
 

 

 
Gattinoni, food haute couture 

 

ROMA - Cibo e moda si fondono ancora una volta insieme (ricordate An Italian Theory e la sua collezione 

dedicata alla pasta?), creando così una performance davvero unica, tutta da "gustare». Stiamo parlando 

della sfilata di Gattinoni presso l'Open Colonna, regno dello chef Antonello Colonna, in occasione 

di AltaRoma. Lo stilista ha presentato una collezione di 15 capi a tema food, una delle eccellenze del Made 

in Italy nonché tema dell'Expo 2015, il prossimo maggio. 

 

http://donna.diariodelweb.it/donna/articolo/?nid=20141021_322218
http://donna.diariodelweb.it/donna/articolo/?nid=20141021_322218
http://www.gattinoni.com/
http://www.antonellocolonna.it/
http://www.altaroma.it/
http://www.expo2015.org/it


SAPORI ITALIANI - Guillermo Mariotto, direttore creativo di Gattinoni, ha tradotto in fascino commestibile 

una cucina selezionata. Ha scelto tessuti, materiali, ricami e tagli che potessero interpretare un primo 

piatto di ravioli al vapore o una torta con meringhe. Nella food couture di Gattinoni c'è una sinfonia di 

forme, profumi, sapori. Con il pane s'impastano copricapo a larghe falde, si ricamano su colli e scollature 

biscotti, salatini appena sfornati, glassati e cristallizzati. I colori sono mentholo, ribes, giallo olio d'oliva, 

cannella sfumata sui toni del caramello, nero liquirizia, rosa fraise, bianco panna glacé. Tra i gioielli 

che Gianni De Benedittis by FuturoRemoto ha ideato per la collezione Gattinoni, fiori e frutta, orecchini e 

parure di girasoli, bracciali di pane con pietre dure, collier-fourchette in platino che avvolgono preziosi 

spaghetti. La "portata principale" consiste in pantaloni panier a vita alta, con il bustier scolpito con spighe di 

grano, biscotti e salatini glassati e cristallizzati indossato dalla modella con cappello a calotta realizzato con 

farina di grano duro. 

 

PRANZO COMPLETO - L'evento è stato organizzato come un vero e proprio pasto, dall'antipato al dessert, 

con tanto di coperti. Le modelle, statiche, si facevano mangiare con gli occhi dai "commensali", i quali 

hanno potuto ammirare una sfilata esclusiva, mix tra cibo, arte e moda, la ricetta perfetta in vista della 

prossima Esposizione Universale. 
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http://www.futuroremotogioielli.it/

