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BLUSA: NANTES
GONNA: VINTAGE
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BORSA: rennes
GIACCA: carnac 
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crebbi con il desiderio di poter trasformare tutto 

ciò che recuperavo e conservavo con amore!

E questa è così diventata la mia filosofia di vita, 

soprattutto nel mio mondo creativo, per un bene 

ancora grande: l'amore per il nostro pianeta



Mi aveva sempre affascinata quel comò antico di nonna, 

4 cassetti colmi di materiali magici: nastri bottoni, elas-

tici, passamanerie, tutti piccoli tesori conservati 

abilmente, recuperati da vestiti dismessi o 

sapientemente comprati in merceria ed in attesa di 

essere utilizzati nel giusto modo...Sì! Perchè l'usanza di 

nonna di conservare tutto le derivava dagli anni della 

guerra, momenti difficili in cui era faticoso recuperare 

accessori per poter confezionare abiti o tessili per la 

casa. 

EEd era difficile perdere quella abitudine al punto che i 

quattro cassetti erano stracolmi: nulla si doveva buttare, 

prima o poi avrebbe trovato un giusto utilizzo!

EEd allora mi regalava il suo tempo per confezionare 

abiti per le mie bambole: una seta a fiorellini apparte-

nente ad una vecchia sciarpa sarebbe diventato l'abito, 

i bottoni per chiuderlo un recupero da un maglione di 

nonna, l'orlo finale della gonna, una passamaneria re-

cuperata da cuscini logori dal tempo.

Questa era magia pura, ed io ne rimasi così affascinata 

che crebbi con il desiderio di poter trasformare tutto ciò 

che trovavo e conservavo con amore in capi nuovi.

E questa è così diventata la mia filosofia di vita, soprat-

tutto nel mio mondo creativo,  per un bene ancora 

grande: l'amore per il nostro pianeta!
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01/ BLUSA: NANTES - GONNA: VINTAGE
02/ CAMICIA: SAINT-MALO
03/ BORSA: rennes - GIACCA: carnac 
04/ MAGLIA: Gonna roscoff - Maglietta: bechèrel - Zaino: pont-aven

05/ ABITO: saint pol de leon
06/ BRACCIALE: LAZ
07/ Gilet: mont-dol - PANTALONI: lannion

05 06 0704030201

In allegato trovate le foto nelle versioni in alta e in bassa 

risoluzione delle mie immagini di campagna unitamente al testo 

di presentazione.
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