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PUBBLICATO DA ARCHILADYSTYLE IN ALTA MODA

Il brand Atelier Persechino il giorno 17 Ottobre 2013 ha partecipato al “Bratislava Fashion Days”.

L’evento, giunto all’ottava edizione, è organizzato dalla Star Production e propone al fashion system giovani talenti della moda,

designer affermati nell’area slovacca e stilisti stranieri.

Capitanato dalla stilista e architetto Sabrina Persechino, Atelier Persechino è stato l’ospite d’eccezione dell’evento in quanto

chiamato a rappresentare l’Alta Moda italiana.



Sabrina Persechino ha presentato la collezione BaRock, Fall/Winter 2013-14, il cui concept sono le cupole intese non solo come

coperture voltate ma, soprattutto, come strutture sospese che concorrono a un complesso di statica-dinamica. Fonte

d’ispirazione per la collezione sono state le cupole romane, rinascimentali, moderne e contemporanee.

Testimonial d’eccezione per la sfilata di Atelier Persechino è stata Miss Slovacchia Karolina Chomistekòva la quale ha indossato

un abito bronzato, realizzato interamente in paillettes, con un’accentuata scollatura sulla schiena. Il capo è ispirato ai riflessi

dorati delle cupole arabe.

Grande successo per Atelier Persechino tra il pubblico. Ad applaudire la stilista Sabrina Persechino esponenti dell’aristocrazia

slovacca, vip e politici tra cui Roberto Martini, Ambasciatore d’Italia in Slovacchia; Maria Reháková, direttrice di “Star

Production”, organizzazione che cura l’evento; Antonia Grande, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a Bratislava.

Miss Slavacchia Karolina Chomistekòva sfila in Atelier Persechino Foto di Daniel Kaplavska-Star Production

http://archiladystyle.wordpress.com/2013/10/22/latelier-persechino-ospite-deccezione-al-bratislava-fashion-days/



paperblog
Atelier Persechino ospite al Bratislava Fashion Days

Creato il 27 ottobre 2013 da Lago Blu

Il brand Atelier Persechino il giorno 17 Ottobre 2013 ha partecipato al "Bratislava Fashion
Days".

L’evento, giunto all’ottava edizione, è organizzato dalla Star Production e propone al fashion
system giovani talenti della moda, designer affermati nell’area slovacca e stilisti

stranieri.Capitanato dalla stilista e architetto Sabrina Persechino, Atelier Persechino è stato
l’ospite d’eccezione dell’evento in quanto chiamato a rappresentare l’Alta Moda italiana. Sabrina

Persechino ha presentato la collezione BaRock, Fall/Winter 2013-14, il cui concept sono le cupole
intese non solo come coperture voltate ma, soprattutto, come strutture sospese che concorrono a un
complesso di statica-dinamica. Fonte d’ispirazione per la collezione sono state le cupole romane,

rinascimentali, moderne e contemporanee. Testimonial d’eccezione per la sfilata di Atelier
Persechino è stata Miss Slovacchia Karolina Chomistekòva la quale ha indossato un abito

bronzato, realizzato interamente in paillettes, con un’accentuata scollatura sulla schiena. Il capo è
ispirato ai riflessi dorati delle cupole arabe.

http://it.paperblog.com/atelier-persechino-ospite-al-bratislava-fashion-days-2028622/



Lago Blu Blog

Fashion & Lifestyle

domenica 27 ottobre 2013

Atelier Persechino ospite al Bratislava Fashion Days
Il brand Atelier Persechino il giorno 17 Ottobre 2013 ha

partecipato al"Bratislava Fashion Days".

L’evento, giunto all’ottava edizione, è organizzato dalla Star
Production e propone al fashion system giovani talenti

della moda, designer affermati nell’area slovacca e stilisti
stranieri.

Capitanato dalla stilista e architetto Sabrina Persechino,
Atelier Persechino è stato l’ospite d’eccezione dell’evento in

quanto chiamato a rappresentare l’Alta Moda italiana.



Sabrina Persechino ha presentato la collezione BaRock,
Fall/Winter 2013-14, il cui concept sono le cupole intese
non solo come coperture voltate ma, soprattutto, come

strutture sospese che concorrono a un complesso di statica-
dinamica. Fonte d’ispirazione per la collezione sono state le
cupole romane, rinascimentali, moderne e contemporanee.
Testimonial d’eccezione per la sfilata di Atelier Persechino è
stata Miss Slovacchia Karolina Chomistekòva la quale ha

indossato un abito bronzato, realizzato interamente in
paillettes, con un’accentuata scollatura sulla schiena. Il capo

è ispirato ai riflessi dorati delle cupole arabe.

http://lagoblublog.blogspot.it/2013/10/atelier-persechino-ospite-al-bratislava.html



PERSECHINO TRIONFA A BRATISLAVA
L’ atelier romano ospite d’eccezione al "Bratislava Fashion Days"

L’evento, organizzato a cura della Star Production, è giunto alla ottava edizione. La mission del "Bratislava Fashion Days" è quella di
proporre al fashion system le eccellenze della moda, siano loro giovani talenti, designer affermati in patria o stilisti stranieri.



Per quanto riguarda quest’ultima sezione, l’ Alta Moda italiana ha sfilato in passerella con la collezione BaRock, F/W 2013-14,
di Sabrina Persechino, a capo dell’ Atelier Persechino.

La sfilata è stata impreziosita da una testimonial d’eccezione: Karolina Chomistekòva,MissSlovacchia. Il concept che anima la
collezione sono le cupole, ben note alla designer/architetto. L’idea portante è la sospensione evidente nelle cupole romane,

rinascimentali, moderne e contemporanee.



L’ abito di punta, indossato dalla testimonial ha rivelato tutta la forza dell’ispirazione: i riflessi dorati delle cupole arabe risplendono
sull’abito color bronzo, realizzato interamente in paillettes, che lascia intravedere la schiena grazie a una profonda scollatura.



http://www.luxuryfiles.it/articoli/Persechino-trionfa-a-Bratislava-130



FASHIONDMG

ATELIER PERSECHINO OSPITE AL “BRATISLAVA FASHION DAYS”.

by fashiondmg

Il brand Atelier Persechino il giorno 17 Ottobre 2013 ha partecipato al “Bratislava Fashion Days”. L’evento, giunto all’ottava edizione, è organizzato
dalla Star Production e propone al fashion system giovani talenti della moda, designer affermati nell’area slovacca e stilisti stranieri.



Capitanato dalla stilista e architetto Sabrina Persechino, Atelier Persechino è stato l’ospite d’eccezione dell’evento in quanto chiamato a rappresentare l’Alta
Moda italiana.

Sabrina Persechino ha presentato la collezione BaRock, Fall/Winter 2013-14, il cui concept sono le cupole intese non solo come coperture voltate ma,
soprattutto, come strutture sospese che concorrono a un complesso di statica-dinamica. Fonte d’ispirazione per la collezione sono state le cupole romane,

rinascimentali, moderne e contemporanee.

Testimonial d’eccezione per la sfilata di Atelier Persechino è stata Miss Slovacchia Karolina Chomistekòva la quale ha indossato un abito bronzato,
realizzato interamente in paillettes, con un’accentuata scollatura sulla schiena. Il capo è ispirato ai riflessi dorati delle cupole arabe.

Grande successo per Atelier Persechino tra il pubblico. Ad applaudire la stilista Sabrina Persechino esponenti dell’aristocrazia slovacca, vip e politici tra
cui Roberto Martini, Ambasciatore d’Italia in Slovacchia; Maria Reháková, direttrice di “Star Production”, organizzazione che cura l’evento; Antonia

Grande, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a Bratislava.

http://www.modadmg.it/?p=7019



RENDEZ-VOUS DE LA MODE
Atelier Persechino sfila come ospite al Bratislava Fashion Days, evento per new

talents della moda
Pubblicato in 23. ott, 2013 da redazione in events

Il brand Atelier Persechino il giorno 17 Ottobre 2013 ha partecipato al “Bratislava Fashion Days”.
L’evento, giunto all’ottava edizione, è organizzato dalla Star Production e propone al fashion system giovani talenti della moda, designer affermati nell’area

slovacca e stilisti stranieri.
Capitanato dalla stilista e architetto Sabrina Persechino, Atelier Persechino è stato l’ospite d’eccezione dell’evento in quanto chiamato a rappresentare

l’Alta Moda italiana.
Sabrina Persechino ha presentato la collezione BaRock, Fall/Winter 2013-14, il cui concept sono le cupole intese non solo come coperture voltate ma,

soprattutto, come strutture sospese che concorrono a un complesso di statica-dinamica. Fonte d’ispirazione per la collezione sono state le cupole romane,
rinascimentali, moderne e contemporanee.

Testimonial d’eccezione per la sfilata di Atelier Persechino è stata Miss Slovacchia Karolina Chomistekòva la quale ha indossato un abito bronzato,
realizzato interamente in paillettes, con un’accentuata scollatura sulla schiena. Il capo è ispirato ai riflessi dorati delle cupole arabe.

Grande successo per Atelier Persechino tra il pubblico. Ad applaudire la stilista Sabrina Persechino esponenti dell’aristocrazia slovacca, vip e politici tra cui



Roberto Martini, Ambasciatore d’Italia in Slovacchia; Maria Reháková, direttrice di “Star Production”, organizzazione che cura l’evento; Antonia Grande,
direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a Bratislava.

http://www.rendezvousdelamode.com/?p=14448



Arte

Chimo artisti o dell’arte, che sono cioè capaci di rivivere e valutare con i propri sensi ricettivi le creazioni artistiche. Cit. G. Klimt Continua a

leggereAtelier Persechino al Bratislava Fashion Days

ottobre 28, 2013

Amici di Seta e Cioccolato, oggi voglio parlavi di una stilista italiana il cui nome non vi risulterà nuovo dal momento che svariate volte
è stata oggetto dei miei post. Mi riferisco a Sabrina Persechino.

La stilista è stata invitata dalla Star Production alBratislava fashion days: evento che propone al fashion system designer
emergenti e affermati dell’area slovacca e stilisti stranieri.

Atelier Persechino ha presentato la collezioneBaRock Fall/Winter 2013-14 il cui concept sono le cupole, quelle rinascimentali,
moderne e contemporanee; il sistema di questo elemento architettonico è stato destrutturato per cogliere il particolare. La collezione
parte dallo studio delle cupole di S. Ivo alla Sapienza del Borromini, delle chiese gemelle di Piazza del Popolo, di Santa Maria del

Fiore, delle Gallerie Umberto I di Napoli e Vittorio Emanuele II a Milano.

Testimonial d’eccezione per il défilé di Atelier Persechino, è stata Miss Slovacchia Karolina Chomistekòva che ha indossato un
seducente abito bronzato, realizzato interamente in paillettes e ispirato ai riflessi delle cupole arabe.

È il caso di dirlo: l’eccellenza del Made in Italy regna sovrana e Sabrina Persechino ne porta alta la bandiera!

A voi le foto della sfilata scattate da Daniel Kaplavska-Star Production.
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Un saluto a tutte/i dalla vostra Rosaria e da Seta e Cioccolato!

http://www.setaecioccolato.com/evento/atelier-persechino-al-bratislava-fashion-days/#1

Un saluto a tutte/i dalla vostra Rosaria e da Seta e Cioccolato!

http://www.setaecioccolato.com/evento/atelier-persechino-al-bratislava-fashion-days/#1

Un saluto a tutte/i dalla vostra Rosaria e da Seta e Cioccolato!

http://www.setaecioccolato.com/evento/atelier-persechino-al-bratislava-fashion-days/#1



L’eleganza firmata Sabrina Persechino conquista Bratislava
Scritto Giovedì 24 Ottobre 2013 da Marianna Pilato

Outfit con lunga mantella

Per l’ottava volta a Bratislava ha avuto luogo in questi giorni la Fashion Week, la quale ha reso protagonisti dell’evento sia fashion designer
slovacchi che stranieri di talento. Fra questi ospiti era presente anche la stilista Sabrina Persechino, che ha portato in passerella

lacollezione Barock per l’autunno-inverno 2013/14 (già presentata ad Altaroma lo scorso luglio). Simbolo della linea sono le cupole, intese non
come mere coperture voltate, bensì come strutture sospese che concorrono a un complesso di statica-dinamica. Le geometrie che caratterizzano
gli outfit, di conseguenza, sono ispirate ai decori e alle tonalità delle cupole romane, rinascimentali, moderne, contemporanee, a quelle dorate
della cultura araba o a quelle più semplici in ferro e vetro. I tessuti utilizzati sono soprattutto sete: satin, duchesse, mikado, ottoman, chiffon,
georgette, oltre a velluti in seta, lane e damascati. Le tonalità spaziano dal bianco al nero a varie gradazioni di marrone, all’oro e all’argento.

Testimonial d’eccezione per l’atelier Persechino è stata Miss Slovacchia Karolina Chomistekòva, la cui bellezza è stata esaltata ancora di più dal
vestito dorato con paillettes e ampia scollatura sulla schiena che ha sfoggiato nel corso del defilé.

(Foto © Daniel Kaplavka/Star Production)

http://www.topmodel.it/blog/2013/10/24/leleganza-firmata-sabrina-persechino-conquista-bratislava/



Štýl

Bratislavské módne dni: Elegancia,
cukrová vata aj nalíčené deti

"Trojdňový módny maratón skončil a trendy slovenského i zahraničného dizajnu sú známe. Chcete

ich spoznať aj vy?"
Veronika Rosputinská, 19. októbra 2013 6:00

Takto vyzeral tretí deň Bratislavských módnych dní.Foto: Daniel Kaplavka/STAR production

Záverečný deň bratislavských módnych dní bol pompézny aj prekvapivý. Okrem kolekcií slovenských návrhárok plných elegancie a
lesku sa predstavila aj návrhárka z Talianska a po prvý raz v histórii tohto podujatia dostala priestor aj móda pre deti. Veru, bolo sa na

čo pozerať!

Záverečný večer módnej šou otvorila známa talianska dizajnérka Sabrina Persechino s kolekciou BAROCK, ktorá sa niesla v poriadne
extravagantnom duchu. Krásny hodváb vynikal na farbách v prirodzených tónoch, prevažovali odtiene hnedej, biela, čierna a luxusne

pôsobiace zlatá a strieborná. Nechýbali ani svadobné šaty. Už len nájsť odvážnu nevestu, ktorá by sa na ne nechala nahovoriť.





Po skutočne extravagantnej úvodnej šou sa k slovu dostala Annamária Kiss Kósa s očakávanou detskou kolekciou. Tá všetkých
prítomných, spolu s profesionálnymi výkonmi detských modelov a modeliek, úplne očarila. Svieže a hravé modely boli dospelo štýlové,

ale zároveň nevinne detské. Dominovala červená a šedá farba a jednoduché, no prepracované strihy. A do toho všetkého rytmy
veselého swingu, jednoducho geniálna šou! Jedinou chybičkou krásy bol výrazný mejkap detských modeliek – sýtočervené rúže si

vizážisti mohli odpustiť.

Jemnú detskú hravosť vystriedal na móle drzý grunge v podaní kolekcie Dondup. Nechýbali kárované sukničky, robustné topánky ani
kožená bunda. V druhej fáze však na mólo vybehli bosé modelky v nežných odtieňoch bielej a urobili tak krásny kontrast k predošlým

modelom.

Cukrová vata na móle
Na svoje si prišli aj milovníčky kabátov a kožušiniek, ktorými sa hmýrila prehliadka La Reny od Renáty Kliskej. Všetky modely boli
výrazné, buď farbami alebo nápadnými motívmi. Najväčší šok spôsobili dve „cukrové vaty“ na móle – dospelá a detská modelka v

ružových kožúškoch.

Michaela Ľuptáková priniesla na mólo eleganciu v podaní prevažne kobaltovo modrých modelov. Šaty a sukne, ktoré vyzdvihovali a
podčiarkovali krásne ženské siluety dopĺňali asymetrické modely. Svoju kolekciu predviedla aj Ida Sandor a nechýbala ani prehliadka

exkluzívnych kabeliek Katie´s bag.

Bodku nad veľkolepou šou dala svojimi modelmi známa slovenská dizajnérka Jana Pištejová. Prehliadku vo veľkom štýle otvorila jedna
z našich najúspešnejších modeliek, Andrea Verešová, v sexy čiernej róbe s rázporkom siahajúcim hriešne vysoko. Všetci prítomní páni

na nej mohli oči nechať.

Celá predstavená kolekcia sa niesla v luxusnom duchu, nechýbali rafinované čipky, strapce, trblietky a modely, ktoré viac odhaľovali,
ako schovávali. Farbami kolekcie sa stali biela, čierna a zlatá.

http://webmagazin.teraz.sk/styl/bmd-bratislavske-modne-dni-navrhar-prehl/1332-clanok.html



Famózne vyvrcholenie módnej šou: Detská móda a taliansky
dizajn!

Zdielať tento článokShare on vybralismeShare on facebookShare on twitterShare on
linkedinShare on emailShare on printMore Sharing Services1

18.10.2013, 12:24

Tretí deň Bratislavských módnych dní priniesol na Slovensko ukážku talianskej
módy od návrhárky Sabriny Persechino, rovnako taliansku značku Dondup,

ktorej spolumajiteľom je Louis Vuitton. Diváci v Double Tree by Hilton hoteli sa
mohli pokochať aj na deťoch, ktoré predvádzali kolekciu od Annymárie Kiss

Kósa.

Na móle predstavily svoje modely aj dizajnérky Renáta Kliská, Ida Sandor a už stálica
Bratislavských módnych dní Jana Pištejová. Jej modelkami boli už tradične známe tváre

slovenského šoubiznisu - Soňa Skoncová, Mária Zelinová, Jana Mutňanská, Martina
Mečiarová, Sisa Lelkes Sklovská či Andrea Verešová.

TALIANSKA DIZAJNÉRKA SABRINA PERSECHINO





















http://www.zenskyweb.sk/famozne-vyvrcholenie-modnej-sou-detska-moda-a-taliansky-dizajn
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Foto: Miroslav Filip

http://www.manekynka.sk/reportaze/prehliadky/1051/BMD-JESEN-ZIMA-2013-SABRINA-PERSECHINO.html


