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SABRINA PERSECHINO
Enigma

Una collezione di abiti, interamente realizzati a mano in tessuti naturali e preziosi, la nuova
collezione realizzata da Sabrina Persechino.
Una linea dove convivono creatività e rigore e che si distingue per i tagli lineari, la varietà dei
materiali e l’utilizzo di colori essenziali.
La collezione spazia dal beach wear al giorno, alla sera, per una donna che in ogni occasione
possa interpretare con eleganza e femminilità il proprio stile.
La linea primavera/estate trae la sua ispirazione dalle forme dell’architettura classica,
dall’osservazione dei pavimenti cosmateschi e dall’esaltazione dell’associazione forma –
colore, traducendosi in abiti che diventano straordinariamente contemporanei nei tagli e nelle
linee.
Il disegno e la cromia dei pavimenti cosmateschi (quello di Santa Maria in Trastevere è
sicuramente il più famoso) diventano così l’ispirazione per un percorso stilistico che mette in
risalto la formazione tecnica della stilista – architetto.
Cinque sono le forme che ispirano la collezione, cinque i colori scelti, i primari bianco, rosso,
verde, nero e il tortora nato dall’unione dei primi quattro.
Al bianco, somma di tutti i colori secondo la teoria di Newton, è associato il cerchio, o il punto.
Al rosso e al verde, colori puri dello spettro solare, sono legati il rettangolo e il triangolo. Al
nero, non colore, è associata la linea, retta o curva, infinita per definizione. Al tortora, somma
dei quattro colori miscelati in percentuali diverse, è collegato l’ellisse, la cui costruzione
prevede l’utilizzo di cerchio e linee.



Sei testimonial d’eccezione indossano abiti progettati esclusivamente per loro. In un abito total
black sfilerà Tosca D’Aquino, Ana Laura Ribas indosserà un verde scintillante. Rosso corallo
per Janet De Nardis, un ricchissimo capo tortora per Shulamith Orvieto, in bianco Ilaria De
Grenet, mentre per Vittoria Windisch Graz la “contaminazione”, capo creato
dall’accoppiamento dei cinque colori puri della collezione.

La sfilata segna anche un grande ritorno alle acconciature, studiate appositamente dall’hair
stylist internazionale Sergio Valente, storico conoscitore del mondo della moda. Tutte le
pettinature sono liberamente ispirate ai temi geometrici della collezione.
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SABRINA PERSECHINO
Enigma

Una linea di abiti, interamente realizzati a mano in tessuti naturali e preziosi, la nuova
collezione realizzata da Sabrina Persechino.
Sei testimonial d’eccezione hanno sfilato oggi 28 gennaio alle 11.00 al Complesso
Monumentale di Santo Spirito in Sassia, indossando i meravigliosi abiti progettati
esclusivamente per loro.
In un abito total black ha sfilato Tosca D’Aquino, Ana Laura Ribas ha indossato un verde
scintillante. Rosso corallo per Janet De Nardis, un ricchissimo capo tortora per Shulamith
Orvieto, in bianco Ilaria De Grenet, mentre per Vittoria Windisch Graz la “contaminazione”,
capo creato dall’accoppiamento dei cinque colori puri.
Ad ammirare la collezione, in una sala affollatissima di ospiti anche volti noti come Valentina
Bisti, Giada Desideri, Valeria Fabrizi, Anna Fendi, Federica Formilli Fendi, Maria Pia
Garavaglia, Candida Morvillo, Stefania Orlando, Patrizia Pellegrino, Emanuela Rossi e Sergio
Valente.
Una linea quella presentata oggi, dove convivono creatività e rigore e che si distingue per i
tagli lineari, la varietà dei materiali e l’utilizzo di colori essenziali.
La collezione spazia dal beach wear al giorno, alla sera, per una donna che in ogni occasione
possa interpretare con eleganza e femminilità il proprio stile.
La linea primavera/estate trae la sua ispirazione dalle forme dell’architettura classica,
dall’osservazione dei pavimenti cosmateschi e dall’esaltazione dell’associazione forma –
colore, traducendosi in abiti che diventano straordinariamente contemporanei nei tagli e nelle
linee.

Il disegno e la cromia dei pavimenti cosmateschi (quello di Santa Maria in Trastevere è
sicuramente il più famoso) diventano così l’ispirazione per un percorso stilistico che mette in
risalto la formazione tecnica della stilista – architetto.
Cinque sono le forme che ispirano la collezione, cinque i colori scelti, i primari bianco, rosso,
verde, nero e il tortora nato dall’unione dei primi quattro.



Al bianco, somma di tutti i colori secondo la teoria di Newton, è associato il cerchio, o il punto.
Al rosso e al verde, colori puri dello spettro solare, sono legati il rettangolo e il triangolo. Al
nero, non colore, è associata la linea, retta o curva, infinita per definizione. Al tortora, somma
dei quattro colori miscelati in percentuali diverse, è collegato l’ellisse, la cui costruzione
prevede l’utilizzo di cerchio e linee.

La sfilata segna anche un grande ritorno alle acconciature, studiate appositamente dall’hair
stylist internazionale Sergio Valente, storico conoscitore del mondo della moda. Tutte le
pettinature sono liberamente ispirate ai temi geometrici della collezione.
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 22-01-201311:57 di Ivan Rota

Grandi divi alle pareti in via Mozart a Milano, Stefano Di Martino non ha il fisico
dell'indossatore, inizia tra poco la rassegna di Alta Moda a Roma ("Roma Kaput Mundi",
dicono in molti) e tanto altro ancora: chic e choc, basso e alto...

Inizia tra pochi giorni la kermesse di sfilate romane di Alta Moda. La situazione non è delle
migliori: tanti stilisti quasi scomparsi tante forse troppe scuole. Tra i nuovi si sta facendo
spazio Sabrina Persechino. La collezione verrà presentata lunedi 28 gennaio alle 11 al
complesso monumentale di santo spirito  in sassia: sfileranno tra le altre tosca d’aquino e
janet de nardis. A seguire grande festa per lo stilista e l’hair stylis Sergio valente

http://societa.panorama.it/Le-Feste-Vip-della-settimana3



ANSA.it > Cultura e Tendenze > News

Sei testimonial sfilano per Persichino
Tra queste Tosca D'Aquino, Anna Laura Ribas, Ilaria de Grenet
28 gennaio, 20:16

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Sei testimonial d'eccezione per la sfilata della nuova
collezione di Sabrina Persechino che ha sfilato a S.Spirito in Sassia. Tra le sei modelle
anche Tosca D'Aquino, che ha chiuso il defile' con una
abito da sera total black. Ana Laura Ribas ha indossato
invece un abito verde acceso. Rosso corallo per Janet De
Nardis, color tortora per Shulamith Orvieto, bianco e
scollato su un generoso decollete' quello indossato da
Ilaria De Grenet, mentre Vittoria Windisch Graz era in
bianco e oro.



Photostory Primopiano

Gli abiti e i costumi per sognare
Ad AltaRoma le proposte di Sabrina Persichino per la primavera-
estate 2013
29 gennaio, 12:36

http://www.ansa.it/web/notizie/photostory/primopiano/2013/01/28/Abiti-costumi-
sognare_8150527.html



Il sito Internet dell'Agenzia ANSA
Ansalive - Video
Pubblicato il: 28 gennaio, 17:35

AltaRoma, Sabrina Persechino si ispira alla geometria

http://www.ansa.it/web/notizie/videogallery/spettacolo/2013/01/28/AltaRoma-Sabrina-Persechino-ispira-
geometria_8152384.html?what=altaroma&from=0&nentries=18
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Tosca D’Aquino, Ilaria De Grenet (sorella di Samantha), Ana
Laura Ribas, Janet De Nardis: modelle per un giorno

Quattro modelle, quasi per caso, non hanno affatto sfigurato sulla passerella.
Vedere per credere...

Tosca D'Aquino, Ilaria De grenet, Ana Laura Riba e Janet de Nardis, bellissime
sulla passerella (FOTO)

Tosca D’Aquino più pimpante e simpatica che mai. E poi Ilaria De Grenet, Ana
Laura Ribas, Janet De Nardis. Eccole sfilare in passerella, con un pizzico di
autoironia, per la presentazione romana della collezione primavera-estate della
stilista Sabrina Persechino. Eh, sì perché nessuna (essclusa la Ribas) si era mai
cimentata nell’arte delle mannequins. Il risultato? Vedere per credere.



CHE CLASSE! – Insomma, le modelle per un giorno non hanno affatto
sfigurato. Anzi. La più vulcanica, come al solito, è stata l’attrice Tosca D’Aquino
che con la sua carica ha strappato un sorriso al pubblico. Ilaria De Grenet,
sorella di Samantha, (guarda che sfida di bellezza a colpi di bikini), nella vita di
tutti i giorni si occupa di eventi e comunicazione. E in passerella è risultata
impeccabile. Tra l’altro la sua somiglianza con Sarah Jessica Parker è davvero
marcata. La Ribas, eccola Ieri&Oggi, ha regalato un tocco di sensualità, così la
presentatrice tv Janet De Nardis. Insomma, belle, brave, bis!

Aggiornato al 29 gennaio 2013

http://www.oggi.it/gossip/personaggi/2013/01/29/tosca-daquino-ilaria-de-grenet-
sorella-di-samantha-ana-laura-ribas-janet-de-nardis-modelle-per-un-giorno/



Bellezze in passerella a Roma: le modelle di
Sabrina Pereschino
Alta Moda nella capitale

http://www.liberoquotidiano.it/gallery/1172046/Bellezze-in-passerella-a-Roma--le-modelle-di-
Sabrina-Pereschino.html
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AltaRoma 2013, tendenze
Il meglio visto in passerella

Chiude oggi i battenti la quattro giorni capitolina dedicata all’haute couture made in Italy, e non
solo.

Questa edizione di AltaRoma si conferma un appuntamento chiave per scoprire le collezioni di alta
moda dedicate alla primavera estate 2013.

Vediamo quali sono stati i nomi di spicco che hanno sfilato al Complesso Monumentale S. Spirito
in Sassia.
Partiamo dalle maison storiche che hanno rinnovato la loro presenza sulle passerelle della città
eterna.Il leitmotiv della collezione presentata da Renato Balestra è la tinta blu che irrompe
prepotentemente in passerella lasciando spazio solo a qualche accenno di bianco. Negli abiti da
cocktail e da sera il non-colore e il blu Balestra si intrecciano e si fondono armoniosamente,
rendendo ancor più seducenti i modelli della collezione. Altro motivo chiave della linea è il
fiordaliso, fiore scelto per il suo particolare tono di blu. AltaRoma celebra Renato Balestra, con il
progetto speciale “BE BLU BE BALESTRA”, a cui ha aderito anche il giovane stilista Alessandro
D’Amico, unico pugliese a prendere parte all’iniziativa.

Raffaella Curiel elegge a musa una rinomata nobildonna rinascimentale, già fonte di ispirazione
nel mondo dell’arte: “ammirando il ritratto quattrocentesco di Simonetta Vespucci del Botticelli, a
parte l’emozione immediata e profonda, ne ho percepito fortemente la bellezza, la classicità e la
femminilità. Con questo concetto ho iniziato la mia nuova collezione. Curiel, infatti, ha da sempre
cercato di esaltare il modo di vestire classico con quel garbo, con quella leggerezza e con
quell’inno alla donna che si riepiloga nel sublimarla al massimo nelle sue forme ed espressioni –
sia pure intrise di eleganza attuale”. Curiel Couture punta così su tailleurs con spalle
leggermente più pronunciate e giacche avvitate che scendono a godet sui fianchi. Non mancano,
poi, i completi da cerimonia eseguiti con impalpabili tessuti floreali, dal chiffons al crêpes fino
all’organza.



Tutt’altra storia sulla passerella di Gattinoni, allestita nel Salone d’Onore del Museo Nazionale
delle Arti e Tradizioni Popolari all’Eur. Il direttore creativo Guillermo Mariotto gioca sui
concetti di tridimensionalità, riproduzioni prospettiche, manipolazioni e computer grafica.
“Il lavoro eseguito al computer, la selezione di centinaia di immagini, strette, allungate, ridotte,
ingigantite, sfumate, gonfiate, a cui rubavamo un dettaglio, un particolare – spiega Mariotto – mi
hanno indotto a vivere l’esperienza moda in maniera diversa. Dallo sconfinamento di modelli
virtuali, alla solitudine dello stilista continuamente messo alla prova. Bisogna essere maestri e
artigiani navigati per poter accettare e vincere la sfida con la tecnologia”. Must have irrinunciabile
della sfilata il cappello a pagoda mentre la sorpresa finale la riserva il debutto della lingerie
couture: camicie preziose, vestaglie in organza e satin con volant, ricami realizzati in rafia e
cristalli per un look da prima notte di nozze impeccabile.Ispirata nei colori e nelle forme alle
antiche ceramiche di Caltagirone, la nuova collezione realizzata da Carlo Alberto Terranova per
Sarli Couture, incanta con le sue poetiche geometrie, i volumi provocatori e le linee seducenti.
Spazio a dinamici tailleurs e piccoli cappotti bicolore per il giorno, fino agli abiti da cocktail con
maniche costruite ad effetto foglia, per finire con outfit da sera in cady e gazar di seta, che
accarezzano il corpo in un gioco di inserti ton-sur-ton. Punto di forza della linea la tavolozza di
colori che punta i riflettori sull’arancio melograno, il Sicily’s chocolate, il giallo fluorescente e l’
immancabile bianco Sarli.

Non perdetevi nella gallery le novità portate a Roma anche dagli altri protagonisti dell’alta moda:
Atelier Persechino, Marcobologna, Nino Lettieri e Giada Curti.

http://www.luxgallery.it/altaroma-2013-tendenze-39496.php
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 Sulle passerelle di AltaRoma

http://foto.ilsole24ore.com/Moda/Stili-
Tendenze/2013/altaroma/altaroma_fotogallery.php?id=30
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Archivio Storico
ALTAROMA DEDICATA ALLE RICCHE CLIENTI DEL GOLFO L'ULTIMO GIORNO DI PASSERELLE

Shopping da principesse arabe in salotto,
davanti a un tè
Esclusività Tony Ward: «Le nobildonne del Medio Oriente
vogliono modelli disegnati solo per loro»Fra i ricami
sensuali di Mahfouz e le «zanne» di Molaro
Ricami preziosi, una silhouette sensuale e avvolgente, a volte romantica e morbida, a volte più costruita.
Gli abiti e i completi giocano con le organze, il tulle, le sete jacquard o i merletti più raffinati. I tessuti e i
ricami sono dipinti a mano e creano giochi di colore sempre diversi, con le sfumature dei blu, rosa e
beige, mentre l' eterno contrasto del bianco e nero è ammorbidito dalle trasparenze femminili ed
eleganti. Dedicata quasi interamente al Medio Oriente quest'ultima giornata di sfilate capitoline. Dai
libanesi Tony Ward e Abed Mahfouz al palestinese Jamal Taslaq, il parterre ospita gli «emissari» di
principesse arabe, il primo mercato per questi designer che, sfilando nella Capitale, ottengono un valore
aggiunto, una sorta di timbro di qualità sulle loro creazioni. Le principesse del Golfo non partecipano
quasi mai ale sfilate ma aprono il loro salotto al designer prescelto e guardano la collezione
comodamente sedute sui loro divani, sorseggiando tè, mentre si fanno consigliare. «Ma soprattutto non
scelgono mai un capo che ha sfilato, è troppo alto il rischio di andare a una festa e trovare un'altra ospite
che indossa una copia - spiega Ward- le vere principesse si fanno realizzare modelli esclusivi, disegnati
apposta per loro ma ispirati alla collezione che ha sfilato. Lusso estremo, vera personalizzazione, totale
esclusività».Le collezioni hanno caratteristiche precise: abiti da cocktail e da sera, molta attenzione alla
sposa, ricami opulenti, tessuti pregiatissimi. Nulla è lasciato al caso e l'opulenza deve necessariamente
coniugarsi con lo stile. In pedana, anche il fiabesco abito di Gianni Molaro con «zanne» alte due metri e
le proposte di Camillo Bona hanno il taglio a vita bassissima per abiti corti da giorno mentre la sera
gonne lunghe lasciate libere di muoversi a ritmo di musica. Le nuance vanno dal corallo all'arancio.
Infine l'«Enigma» di Sabrina Persechino che punta sulla vera alta moda con capi tutti realizzati a mano
in tessuti naturali e preziosi.RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiorentino Flavia

http://archiviostorico.corriere.it/2013/gennaio/29/Shopping_principesse_arabe_salotto_davan
ti_co_0_20130129_943d8864-69df-11e2-a51c-21e09ba754f2.shtml



Ciuffi geometrici, fasce anni '20, cappelli
alieni: ecco le acconciature da sfilata
Alle prese con le bizzarrie dei designers, grandi hair-stylist come Valente,
D'Antonio e Montalbano inventano architetture di capelli per esaltare gli abiti che
sfilano ad Alta Roma

Anna Maria Greco - Ven, 25/01/2013 - 08:30

Non solo trecce e chignon in passerella, ma onde a cascata, geometrie di capelli e rigide volute sul capo.
Il successo della sfilata dipende dagli abiti, certo, ma anche dall'alchemica combinazione tra tanti altri

fattori.

E uno dei più importanti riguarda l'acconciatura delle modelle.
Spesso gli stilisti impazziscono a lungo prima di decidere se la loro collezione meglio si adatta ad

un'elaborata sistemazione dei capelli con ispirazione nel passato, ad un severo e tradizionale chignon sulla
nuca o ad un moderno e sperimentale groviglio di ciocche.

Alcuni, chiedono vere e proprie architetture da costruire in testa. Altri vogliono sui capelli gioielli e piume,
cappelli, fasce, fiocchi. E, una volta presa la decisione, tutto dipende dalle sapienti mani dei coiffeur che

realizzano il progetto.
Per questo, un famoso hair stylist con 50 anni d'esperienza alle spalle come Sergio Valente diventa

prezioso. E lui sceglie di mettere la sua arte al servizio soprattutto dei nuovi talenti.
Come lo stilista salentino Antonio Ventura De Gnon, per il quale ha curato, con il suo giovane team, le

acconciature della sfilata che giovedì scorso nello scenario postindustriale delle Officine Farneto ha aperto
fuori calendario la fashion week di Alta Roma.

Il giorno dopo ecco Valente a realizzare meravigliosi piccoli chignon e ciuffi ondulati di lato molto anni '20 e
'30, nell'atelier di Antonella Rossi, a Palazzo dei Delfini per la raffinata sfilata dove si sono visti molti

cappellini piumati tipici dell'epoca .
Acconciature ottenute dando ai capelli forme geometriche come il triangolo, l'ovale, il rettangolo e la sfera,

per la sfilata dell'atelier Persechino in programma per il 28 gennaio nella Sala Lancisi del Complesso di
Santo Spirito in Sassia.

Nella stessa giornata e nello stesso posto Valente realizzerà acconciature con i capelli raccolti in vari tipi di
trecce che si racchiudono nello chignon, per valorizzare le collezioni dei giovani stilisti dell'Accademia di

Costume e Moda.

E la sera sempre di lunedì sarà la volta della sfilata del libanese Jamal Taslaq per la quale, l'hair stylist e il



suo team, realizzeranno nodi e asole di capelli, lingue rigide laccate e arricchite da accessori gioiello.
Un altro esperto di acconciature come Marcello Montalbano della Compagnia della Bellezza curerà la sera

del 28 le sofisticate pettinature per la sfilata all'hotel Saint Regis di Camillo Bona.
Lo stilista porta in passerella delle eleganti gitane cui adatta la linea della moda anni '20 e Montalbano ha

creato con lui dei tubolari in maglina da mettere sulla fronte, come grandi fasce che incorniciano il viso. Sui
capelli si appoggiano con morbidezza, drappeggiandosi e lasciando sfuggire di lato ciocche di capelli mossi e

un po' crespi dal gusto retrò. Dalla fascia pendono come orecchini bijoux creati per l'occasione.
All'acconciatura s'intona il trucco, curato da Tina Chiera, con occhi cerchiati di scuro per dare profondità

allo sguardo e bocca dai toni naturali.
L'hair stylist Roberto D'Antonio ha dovuto studiare acconciature «aliene» per una collezione di Gattinoni

nata da sperimentazioni sartoriali, tridimensionalità da cogliere con occhialetti speciali, riproduzioni
prospettiche, manipolazioni e computer grafica.

Nella sfilata di domenica, nel museo delle Arti e Tradizioni popolari dell'Eur, vedremo le modelle sfoggiare
cappelli dalle forme elicoidali, con il tessuto tagliato al laser. Le acconciature raccolte sono da dive anni '40,

ma rivisitate per un'inedita «gran couture aliena». E per coglierla meglio gli ospiti della maison avranno
speciali visori 3D che offriranno esperienze multisensoriali.

Sinuose e aeree, elaborate quanto apparentemente semplici, le acconciature di Carlo Pinca per le modelle
della stilista libanese Mirreille Dagher, che sempre il 27 vestirà donne femminili ed eleganti, amanti del

lusso e della preziosità. Anche nei capelli.

http://www.ilgiornale.it/news/interni/ciuffi-geometrici-fasce-anni-20-cappelli-alieni-ecco-
878930.html



Si chiude Alta Roma, tra gli Anni '20 di Bona e
i Sixties delle Tartarughe

Matteo Marzotto e Lapo Elkann consegnano il premio Irene Brin a Roberta
Andreetti, designer calzature di Gucci. Sfilano anche i giovani dell'Accademia di
Costume e moda, Ward, Persechino, Mahafouz e Taslaq

Annamaria Greco - Mar, 29/01/2013 - 18:36

I ricami della nonna impreziosiscono il bustier dal fondo nero; scialli con le frange si annodano sui fianchi
spezzando la linea di lunghi pannelli sovrapposti; bottoncini di stoffa colorata decorano i bordi delle giacche
e sugli abiti dalla vita bassissima fiori applicati creano nuove trasparenze.

Anni '20 del terzo Millennio per lo stilista Camillo Bona, che chiude le sfilate di Alta Roma nel salone del
Saint Regis hotel.
Testimonial di una collezione colorata che s'ispira anche alle fogge gitane è la spiritosa attrice Giselda
Volodi (sorella della scrittrice Margareth Mazzantini) e, come le modelle, sfoggia sui capelli una fascia che ai
lati hanno cascate di fili di perle e pietre preziose.
Cerca l'innovazione Tony Ward e sulla passerella del Santo Spirito in Sassia presenta una nuova tecnica di
decorazione al silicone.Il designer libanese utilizza una siringa al posto di ago e filo per ottenere effetti
speciali e tridimensionali.
Organze, tulle, sete jacquard, merletti raffinati e ricami dipinti a mano creano giochi di colore, con
sfumature blu, rosa e beige e il contrasto bianco-nero.
La collezione de Le Tartarughe è un omaggio agli anni Sessanta e alla trasmissione televisiva di successo
francese di quegli anni, Dim Dam Dom.
La designer Susanna Liso la presenta nella festa «Urban Movements»: originali e fantasiosi abiti in maglia,
«blanche et noire», giochi grafici optical, tuniche e poncho sovrapponibili a larghi e morbidi pantaloni.
Al tema dei Sixties si ispira anche il lino dipinto con foglie che caratterizza molti modelli, ma la vera
protagonista della capsule è la tuta fasciante e iperfemminile, con top aderente e pantalone taglio palazzo.
Realizzata in tessuto di viscosa, con stampa in Principe di Galles, c'è anche in versione «pagliaccetto», in
fantasia floreale e voile di cotone.
Il colore domina nella collezione Le Tartarughe, con caldi arancio, bordeaux chiari e luminosi grigi, oltre al
gioco infinito delle righe.



Un momento particolare della kermesse di Alta Roma è dedicato ai giovani stilisti dell' Accademia di
Costume e moda. A nome della giuria di esperti Matteo Marzottoe Lapo Elkann, hanno consegnato il
premio Irene Brin 2013 a Roberta Andreetti, designer delle calzature Gucci ex allieva della scuola di design.
Sulla passerella hanno sfilato 15 neostilisti dell'Accademia, coordinati da Betti Proietti. Fil rouge la ricerca,
con materiali nuovi, creazione grafica per stampe tecnologiche, tinture a mano. Ecco i giovani designer:
Reana Rubeca, Benedetta Trifirò, Antonella Domingo,Marzia Graziani, Ludovica Maccaferri, Piergiorgio
Meschini,Michela Archibugi, Valerio Forleo, Francesca Della Valle, Carolina Russo, Giulia Tesoriere, Virginia
Parisi, Marco Marrone, Giulia Astolfi e Flavia Serafini Pozzi.
Sabrina Persechino è un'architetto-stilista che s'ispira a maestri come Pier Luigi Nervi, Luigi Moretti e Carlo
Scarpa. Nei 20 modelli che sfilano al Santo Spirito, geometrie e colori si uniscono alla ricercadell'armonia
dei dettagli.
Così, pensando alle opere dei grandi architetti e ingegneri, i pilastri curvi diventano colli a gorgiera, le
travature parallele dei plissè, le nervature di cemento delle pieghe soleil.Una collezione pura e geometrica,
con fibre naturali, elementi in resine, lamine e materiale plastico fuso, nuances di grigi, bianchi e neri.
Il designer libanese Abed Mahfouz presenta abiti in cui moderno e retrò convivono, arricchiti con pietre
preziose e gemme.
Un po' futuristica, la collezione ha linee a sirena sinuose e profonde scollature sulla schiena che esaltano la
femminilità.
Nell'ultimo giorno della kermesse di Alta Roma c'è infine Jamal Taslaq, stilista palestinese. È l'Imperatrice
della Cina del VII secolo Wu Zhao, che per prima scoprì il valore della seta, ad ispirare la sua collezione .
Ricamati su corsetti, stampati su gonne, scolpiti nei merletti, ci sono alcuni simboli dell'Impero celeste:
uccelli del paradiso, pavoni, farfalle e fiori dei tappeti cinesi.

http://www.ilgiornale.it/news/interni/si-chiude-alta-roma-anni-20-bona-e-i-sixties-delle-
880065.html
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AltaRomAltaModa sfida la crisi: 36 eventi per
190 stilisti
Si è conclusa la tre giorni che ha visto consolidata, accanto alle maison storiche, la
presenza di case internazionali. Intanto in Italia le imprese del settore sono oltre 20mila,
pari al 7% del totale

di Angela Cotticelli | 31 gennaio 2013

Si è conclusa nella Capitale AltaRomAltaModa, la manifestazione che dal 26 al 29
gennaio ha visto la partecipazione di 190 tra stilisti, designer e giovani talenti. Un’edizione
concentrata all’interno del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia, che ha
ospitato 36 eventi tra sfilate, presentazioni e la pièce “Elsa Shocking”, il monologo letto da
Lella Costa sulla couturier Elsa Schiaparelli. Accanto alle maison storiche quali Sarli,
Raffaella Curiel, Gattinoni e Renato Balestra, sfilano Camillo Bona, Giada Curti, Nino
Lettieri, Gianni Molaro e Sabrina Persechino.

Si consolida la presenza di stilisti internazionali. Oltre ai libanesi Tony Ward, Abed
Mahouz e Mireille Dagher, la polacca Natasha Pavluchenko e il brasiliano Delfrance
Ribeiro, Roma diventa crocevia di un incontro tra le culture con “World of Fashion”, giunto
alla decima edizione. In passerella stilisti provenienti da Cipro, Albania e Italia.



Le imprese del “sistema moda” iscritte alla Camera di Commercio di Roma sono 20.500,
pari al 6,9% del totale in Italia: 3500 aziende producono moda, di queste il 65% sono
artigiane. Su di loro si focalizza l’attenzione della presidente Silvia Venturini Fendi, che
dichiara: “Altaroma conferma la sua vocazione di tesoriere dell’heritage artigianale
promuovendo e valorizzando uomini e mestieri che rappresentano il cuore del Made in
Italy. È grazie a loro che possiamo farci conoscere e apprezzare nel mondo, creare nuova
ricchezza e nuovi posti di lavoro”.

Eppure la crisi non sembra risparmiare il settore moda. Secondo i dati della Camera di
Commercio di Roma le aziende che producono moda sono scese del 6,1% tra il 2009 e il
2012. “L’alta moda è in forte crisi. Crisi che investe anche gli altri settori del lusso –
dichiara a ilfattoquotidiano.it Stefano Dominella, vice presidente del Comparto Tessile
Moda Industria – Unico baluardo è il mercato estero: l’Arabia Saudita, e in generale il
Medio Oriente, e la Russia. Dobbiamo perciò intensificare le esportazioni per far
sopravvivere il su misura degli atelier”. L’export di prodotti tessili, abbigliamento, cuoio e
calzature, a Roma nei primi nove mesi del 2012, registra una contrazione del 2,2% rispetto
al 2011, pur mantenendo valori nettamente superiori rispetto a 2009 e 2010.

Sotto il mandato di Silvia Venturini Fendi, ormai agli sgoccioli, hanno visto la luce i
progetti ”Limited/Unlimited” con la partecipazione di 40 maison tra le quali Gucci,
Valentino, Armani e Fendi, “Room Service”, una piccola fiera in un grande albergo per
creare un contatto diretto con la clientela, e “Lodental”, il rilancio di un capo classico come
il loden ad opera di Andrea Provvidenza. AltaRoma è anche una app che permette di
ricevere il calendario aggiornato degli eventi, geolocalizzarli, visualizzare le foto delle
sfilate. Arrivederci all’edizione estiva della manifestazione che, come annunciato, ospiterà
5 designer dall’Africa grazie a Ethical Fashion Project.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/01/31/moda-lalta-moda-sfida-crisi-a-roma-36-eventi-per-
190-stilisti/485408/



Sabrina Persechino – ENIGMA per AltaRoma

La nuova collezione che la stilista presenterà il 28 gennaio, nasce
dall’osservazione dei pavimenti cosmateschi e dall’esaltazione dell’associazione
forma – colore

Una collezione di abiti, interamente realizza-
ti a mano in tessuti naturali e preziosi, per
raccontare lo stile inconfondibile e raffinato
di Sabrina Persechino.
Una linea dove convivono creatività e rigore
e che si distingue per i tagli lineari, la varie-
tà dei materiali e l’utilizzo di colori essenziali.
35 capi che spaziano dal beach wear al giorno, alla sera,
per una donna che in ogni occasione possa interpretare
con eleganza e femminilità il proprio stile.
La linea primavera/estate trae la sua ispirazione dalle
forme dell’architettura classica, forme che diventano

straordinariamente contemporanee nei tagli e nelle linee geometriche degli abiti.
La nuova collezione che la stilista presenterà all’interno di AltaRoma il 28 Gennaio, nasce
dall’osservazione dei pavimenti cosmateschi e dall’esaltazione dell’associazione forma – colore.
Il disegno e la cromia dei pavimenti cosmateschi (quello di Santa Maria in Trastevere è
sicuramente il più famoso) diventano così l’ispirazione per un percorso stilistico che mette in
luce l’estrosità della Persechino e ne racconta la sua formazione tecnica di architetto.
Cinque sono le forme che ispirano la collezione, cinque i colori scelti, i primari bianco, rosso,
verde, nero e il tortora nato dall’unione dei primi quattro.
Al bianco, somma di tutti i colori secondo la teoria di Newton, è associato il cerchio, o il punto.
Al rosso e al verde, colori puri dello spettro solare, sono legati il rettangolo e il triangolo. Al
nero, non colore, è associata la linea, retta o curva, infinita per definizione. Al tortora, somma
dei quattro colori miscelati in percentuali diverse, è collegato l’ellisse, la cui costruzione
prevede l’utilizzo di cerchio e linee.



Cinque testimonial d’eccezione interpreteranno la creatività di Sabrina Persechino, indossando
abiti progettati esclusivamente per loro. I loro capi, ognuno realizzato in uno dei cinque colori
ed ispirato a ciascuna delle cinque figure geometriche, raccontano il ruolo e la vita delle cinque
protagoniste.

La nostra testimonial in bianco è una professionista sempre in movimento, il rosso racconta la
creatività legata al giornalismo e alla scrittura, un noto volto televisivo indosserà il verde, il
tortora è interpretato da una donna che ama la cultura e in nero sfilerà una appassionata
protagonista del mondo del cinema.

La sfilata segna anche un grande ritorno alle acconciature. Studiate appositamente per Sabrina
Persechino dall’hair stilist internazionale Sergio Valente, storico conoscitore del mondo della
moda, le pettinature sono liberamente ispirate ai temi geometrici della collezione.

Sabrina Persechino – ENIGMA – 28 Gennaio 2012, ore 11.00, Complesso Monumentale di
Santo Spirito in Sassia, Roma.

http://www.momentosera.it/articolo.php?id=17991
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Enigma by Sabrina Persechino

Sabrina Persechino in occasione di Altamoda Altaroma, porta in scena le forme geometriche
associandole a colori essenziali.

La sfilata si apre con una piacevole degustazione enogastronomica, proposta da Raffaele Figliola,
chef campano, che presenta la sua ultima invenzione culinaria, le Praline del cardinale, creazioni di
bufala campana rivisitata nei gusti pistacchio, noce, nocciola, vaniglia e limone.

Insomma non solo moda, ma anche gusto in questa sfilata, ispirata alle forme dell’architettura
classica, ai pavimenti cosmateschi e all’ esasperazione dell’ associazione forma – colore. Al bianco
è associato il cerchio, al rosso e al verde sono associati il triangolo e il rettangolo, al nero è
associata la linea e infine al tortora (somma dei quattro colori miscelati insieme) è associato l’elisse,
costruita con il cerchio e le linee.

Una collezione, quella di Sabrina Persechino, interamente realizzata a mano, in cui si mescolano
creatività e rigore e da cui traspare la formazione tecnica della stilista-architetto, per un risultato
elegante e femminile.

Particolari anche le acconciature delle modelle, ispirate ai temi geometrici della collezione
primavera- estate e affidate a Sergio Valente, hair stylist internazionale. Mentre il trucco è affidato a
EVAGARDEN.

Ospiti d’eccezione: Tosca D’Acquino in abito total black, Ana Laura Ribas in verde scintillante,
Janet De Nardis in rosso corallo, Shulamith Orvieto in tortora, Ilaria De Grenet in bianco e infine
Vittoria Windisch Graets indossa “contaminazione” un abito creato dall’accostamento di tutti e 5 i
colori della collezione.

http://www.fashionnewsmagazine.com/2013/01/29/enigma-by-sabrina-persechino/



26 gennaio 2013

SABRINA PERSECHINO -
PRESENTAZIONE COLLEZIONE
PRIMAVERA ESTATE 2013

Una collezione di abiti, interamente realizzati a mano in
tessuti naturali e preziosi, per raccontare lo stile
inconfondibile e raffinato di Sabrina Persechino. Una linea
dove convivono creatività e rigore e che si distingue per i
tagli lineari, la varietà dei materiali e l’utilizzo di colori
essenziali.

35 capi che spaziano dal beach wear al giorno, alla sera,
per una donna che in ogni occasione possa interpretare
con eleganza e femminilità il proprio stile. La linea

primavera/estate trae la sua ispirazione dalle forme dell’architettura classica, forme che
diventano straordinariamente contemporanee nei tagli e nelle linee geometriche degli abiti.

La nuova collezione che la stilista presenterà all’interno di AltaRoma il 28 Gennaio, nasce
dall’osservazione dei pavimenti cosmateschi e dall’esaltazione dell’associazione forma –
colore.

Il disegno e la cromia dei pavimenti cosmateschi (quello di Santa Maria in Trastevere è
sicuramente il più famoso) diventano così l’ispirazione per un percorso stilistico che mette
in luce l’estrosità della Persechino e ne racconta la sua formazione tecnica di architetto.

Cinque sono le forme che ispirano la collezione, cinque i colori scelti, i primari bianco,
rosso, verde, nero e il tortora nato dall’unione dei primi quattro. Al bianco, somma di tutti i
colori secondo la teoria di Newton, è associato il cerchio, o il punto. Al rosso e al verde,
colori puri dello spettro solare, sono legati il rettangolo e il triangolo. Al nero, non colore, è
associata la linea, retta o curva, infinita per definizione. Al tortora, somma dei quattro colori
miscelati in percentuali diverse, è collegato l’ellisse, la cui costruzione prevede l’utilizzo di
cerchio e linee.

Cinque testimonial d’eccezione interpreteranno la creatività di Sabrina Persechino,
indossando abiti progettati esclusivamente per loro. I loro capi, ognuno realizzato in uno
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dei cinque colori ed ispirato a ciascuna delle cinque figure geometriche, raccontano il ruolo
e la vita delle cinque protagoniste.

La nostra testimonial in bianco è una professionista sempre in movimento, il rosso
racconta la creatività legata al giornalismo e alla scrittura, un noto volto televisivo
indosserà il verde, il tortora è interpretato da una donna che ama la cultura e in nero sfilerà
una appassionata protagonista del mondo del cinema.

La sfilata segna anche un grande ritorno alle acconciature. Studiate appositamente per
Sabrina Persechino dall’hair stilist internazionale Sergio Valente, storico conoscitore del
mondo della moda, le pettinature sono liberamente ispirate ai temi geometrici della
collezione.

Sabrina Persechino – ENIGMA – 28 Gennaio 2012, ore 11.00, Complesso Monumentale
di Santo Spirito in Sassia, Roma.

http://www.romanotizie.it/nuovo-articolo,25471.html
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SABRINA PERSECHINO, Enigma……..in passerella nella prestigiosa
manifestazione di alta moda AltaRoma.

Una collezione di abiti, interamente realizzati a mano in tessuti naturali e preziosi, la nuova
collezione realizzata da Sabrina Persechino.

Una linea dove convivono creatività e rigore e che si distingue per i tagli lineari, la varietà
dei materiali e l’utilizzo di colori essenziali.

La collezione spazia dal beach wear al giorno, alla sera, per una donna che in ogni
occasione possa interpretare con eleganza e femminilità il proprio stile.

La linea primavera/estate trae la sua ispirazione dalle forme dell’architettura classica,
dall’osservazione dei pavimenti cosmateschi e dall’esaltazione dell’associazione forma –
colore, traducendosi in abiti che diventano straordinariamente contemporanei nei tagli e
nelle linee.

Il disegno e la cromia dei pavimenti cosmateschi (quello di Santa Maria in Trastevere è
sicuramente il più famoso) diventano così l’ispirazione per un percorso stilistico che mette
in risalto la formazione tecnica della stlista – architetto.

Cinque sono le forme che ispirano la collezione, cinque i colori scelti, i primari bianco,
rosso, verde, nero e il tortora nato dall’unione dei primi quattro.

Al bianco, somma di tutti i colori secondo la teoria di Newton, è associato il cerchio, o il
punto. Al rosso e al verde, colori puri dello spettro solare, sono legati il rettangolo e il
triangolo. Al nero, non colore, è associata la linea, retta o curva, infinita per definizione. Al
tortora, somma dei quattro colori miscelati in percentuali diverse, è collegato l’ellisse, la cui
costruzione prevede l’utilizzo di cerchio e linee.

Sei testimonial d’eccezione indossano abiti progettati esclusivamente per loro. In un abito
total black sfilerà Tosca D’Aquino, Ana Laura Ribas indosserà un verde scintillante. Rosso
corallo per Janet De Nardis, un ricchissimo capo tortora per Shulamith Orvieto, in bianco
Ilaria De Grenet, mentre per Vittoria Windisch Graz la “contaminazione”, capo creato
dall’accoppiamento dei cinque colori puri della collezione.

La sfilata segna anche un grande ritorno alle acconciature, studiate appositamente
dall’hair stylist internazionale Sergio Valente, storico conoscitore del mondo della moda.
Tutte le pettinature sono liberamente ispirate ai temi geometrici della collezione.



Sabrina Persechino – ENIGMA – 28 Gennaio 2013, ore 11.00, Complesso Monumentale di Santo Spirito in
Sassia, Roma.
www.atelierpersechino.com info@atelierpersechino.com
Acconciature: Sergio Valente con il Team Premio Sergio Valente per l’Oréal Professionnel
Make up: Barbara Saltalippi per Eva Garden Make up
Coordinamento immagine: Eduardo Tasca
Ufficio Stile: Federica Saltalippi
Coordinamento: Cristina Paladini
Regia: Mazzini Eventi

http://www.anoilaparola.it/ultimi-articoli/sabrina-persechino-e-la-sua-collezione-in-passerella-
nella-prestigiosa-manifestazione-altaroma



SABRINA PERSECHINO – Enigma
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Enigma: Una linea di abiti, interamente realizzati a mano in tessuti naturali e preziosi, la nuova
collezione realizzata da Sabrina Persechino.

Sei testimonial d’eccezione hanno sfilato oggi 28 gennaio alle 11.00 al Complesso Monumentale di Santo
Spirito in Sassia, indossando i meravigliosi abiti progettati esclusivamente per loro. In un abito total
black ha sfilato Tosca D’Aquino, Ana Laura Ribas ha indossato un verde scintillante. Rosso corallo per
Janet De Nardis, un ricchissimo capo tortora per Shulamith Orvieto, in bianco Ilaria De Grenet, mentre
per Vittoria Windisch Graz la “contaminazione”, capo creato dall’accoppiamento dei cinque colori puri.
Ad ammirare la collezione, in una sala affollatissima di ospiti accolti da Giorgia Giacobetti e Edoardo
Tasca, anche volti noti come Valentina Bisti, Giada Desideri, Valeria Fabrizi, Anna Fendi, Federica
Formilli Fendi, Maria Pia Garavaglia, Candida Morvillo, Stefania Orlando, Patrizia Pellegrino, Emanuela
Rossi e Sergio Valente. Una linea quella presentata oggi, dove convivono creatività e rigore e che si
distingue per i tagli lineari, la varietà dei materiali e l’utilizzo di colori essenziali. La collezione spazia
dal beach wear al giorno, alla sera, per una donna che in ogni occasione possa interpretare con eleganza
e femminilità il proprio stile. La linea primavera/estate trae la sua ispirazione dalle forme
dell’architettura classica, dall’osservazione dei pavimenti cosmateschi e dall’esaltazione
dell’associazione forma – colore, traducendosi in abiti che diventano straordinariamente contemporanei
nei tagli e nelle linee. Il disegno e la cromia dei pavimenti cosmateschi (quello di Santa Maria in
Trastevere è sicuramente il più famoso) diventano così l’ispirazione per un percorso stilistico che mette
in risalto la formazione tecnica della stlista – architetto. Cinque sono le forme che ispirano la collezione,
cinque i colori scelti, i primari bianco, rosso, verde, nero e il tortora nato dall’unione dei primi quattro.
Al bianco, somma di tutti i colori secondo la teoria di Newton, è associato il cerchio, o il punto. Al rosso
e al verde, colori puri dello spettro solare, sono legati il rettangolo e il triangolo. Al nero, non colore, è



associata la linea, retta o curva, infinita per definizione. Al tortora, somma dei quattro colori miscelati
in percentuali diverse, è collegato l’ellisse, la cui costruzione prevede l’utilizzo di cerchio e linee.

La sfilata segna anche un grande ritorno alle acconciature, studiate appositamente dall’hair stylist internazionale Sergio
Valente, storico conoscitore del mondo della moda. Tutte le pettinature sono liberamente ispirate ai temi geometrici della
collezione.

Acconciature: Sergio Valente con il Team Premio Sergio Valente per l’Oréal Professionnel

Make up: Barbara Saltalippi per Eva Garden Make up

Coordinamento immagine: Eduardo Tasca

Ufficio Stile: Federica Saltalippi

Coordinamento: Cristina Paladini

Regia: Mazzini Eventi

http://www.modadmg.it/?p=3254



AltaRomaAltaModa Gennaio 2013

Sabrina Persechino ha realizzato una collezione interamente fatta a mano, in tessuti naturali e preziosi. Una
linea dove creatività e rigore entrano in contrasto con i tagli lineari e i colori essenziali.

Sono scesi in passerella capi che spaziano dal beach wear, al giorno e alla sera, per una donna che ama
sentirsi elegante e femminile in ogni occasione. Cinque le forme scelte e cinque i colori: bianco, rosso, verde,

nero e tortora.
Sei le testimonial d’eccezione che hanno scelto di indossare la creatività di Sabrina Persechino, sfilando

con abiti progettati esclusivamente per loro, che raccontano, nel totale, il ruolo e la vita delle sei protagoniste.





http://www.angelicadjunafashiontales.blogspot.it/
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AltaRoma, Sabrina Persechino
Additional Info
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Enigma - Sabrina Persechino
Una linea di abiti, interamente realizzati a mano in tessuti naturali e preziosi,
la nuova collezione realizzata da Sabrina Persechino.
Sei testimonial d’eccezione hanno sfilato al Complesso Monumentale di Santo
Spirito in Sassia, indossando i meravigliosi abiti progettati esclusivamente per
loro.
In un abito total black ha sfilato Tosca D’Aquino, Ana Laura Ribas ha
indossato un verde scintillante. Rosso corallo per Janet De Nardis, un
ricchissimo capo tortora per Shulamith Orvieto, in bianco Ilaria De Grenet,
mentre per Vittoria Windisch Graz la “contaminazione”, capo creato
dall’accoppiamento dei cinque colori puri.



Ad ammirare la collezione, in una sala affollatissima di ospiti anche volti noti
come Valentina Bisti, Giada Desideri, Valeria Fabrizi, Anna Fendi, Federica
Formilli Fendi, Maria Pia Garavaglia, Candida Morvillo, Stefania Orlando,
Patrizia Pellegrino, Emanuela Rossi e Sergio Valente.
Una linea quella presentata oggi, dove convivono creatività e rigore e che si
distingue per i tagli lineari, la varietà dei materiali e l’utilizzo di colori
essenziali.
La collezione spazia dal beach wear al giorno, alla sera, per una donna che in
ogni occasione possa interpretare con eleganza e femminilità il proprio stile.
La linea primavera/estate trae la sua ispirazione dalle forme dell’architettura
classica, dall’osservazione dei pavimenti cosmateschi e dall’esaltazione
dell’associazione forma – colore, traducendosi in abiti che diventano
straordinariamente contemporanei nei tagli e nelle linee.
Il disegno e la cromia dei pavimenti cosmateschi (quello di Santa Maria in
Trastevere è sicuramente il più famoso) diventano così l’ispirazione per un
percorso stilistico che mette in risalto la formazione tecnica della stlista –
architetto.

Cinque sono le forme che ispirano la collezione, cinque i colori scelti, i primari
bianco, rosso, verde, nero e il tortora nato dall’unione dei primi quattro.
Al bianco, somma di tutti i colori secondo la teoria di Newton, è associato il
cerchio, o il punto. Al rosso e al verde, colori puri dello spettro solare, sono
legati il rettangolo e il triangolo. Al nero, non colore, è associata la linea, retta
o curva, infinita per definizione. Al tortora, somma dei quattro colori
miscelati in percentuali diverse, è collegato l’ellisse, la cui costruzione prevede
l’utilizzo di cerchio e linee.

La sfilata segna anche un grande ritorno alle acconciature, studiate
appositamente dall’hair stylist internazionale Sergio Valente, storico
conoscitore del mondo della moda. Tutte le pettinature sono liberamente
ispirate ai temi geometrici della collezione.

http://www.lismagazine.net/index.php?option=com_content&view=article&id=221:altaroma-
sabrina-persechino&catid=102&Itemid=556



SABRINA PERSECHINO – Presentazione
collezione Primavera Estate 2013
gennaio 26, 2013 by M.C.G.
Inserito dentro Divertirsi a roma, Notizie

Una collezione di abiti, interamente realizzati a mano in tessuti
naturali e preziosi, per raccontare lo stile inconfondibile e raffinato
di Sabrina Persechino. Una linea dove convivono creatività e
rigore e che si distingue per i tagli lineari, la varietà dei materiali e
l'utilizzo di colori essenziali. 35 capi che spaziano dal beach wear
al giorno, alla sera, per una donna che in ogni occasione possa
interpretare con eleganza e femminilità il proprio stile. La linea
primavera/estate trae la (...) - COMUNE / Eventi

Continua a leggere

http://www.divertirsiaroma.com/2013/01/26/sabrina-persechino-presentazione-
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DONNA
PianetaDonna.it » Foto » Moda » Sfilate » AltaRoma Altamoda 2013: le
sfilate »

Total white Sabrina Persechino
Le sfilate dell'AltaModa a Roma. Gli stilisti presentano le
loro collezioni all'AltaRoma AltaModa 2013

http://www.pianetadonna.it/foto_gallery/moda/sfilate/alta-roma-alta-moda-2013-sfilate/total-white-
sabrina-persechino.html



girl
POWER

GirlPower.it » Foto » Moda » Altaroma 2013, i vestiti piùbelli »

Un momento della sfilata Sabrina Persechino
Tutti i vestiti più belli sulle passerelle dell'AltaRoma AltaModa 2013

http://www.girlpower.it/foto_gallery/moda/altaroma-2013-i-vestiti-piubelli/un-momento-della-sfilata-
sabrina-persechino.php



A Roma la moda di Sabrina Persechino - Enigma

Sei testimonial d’eccezione hanno sfilato al Complesso Monumentale di Santo Spirito
in Sassia, indossando i favolosi abiti progettati esclusivamente per loro

Una linea di abiti, interamente realizzati a
mano in tessuti naturali e preziosi, la nuova
collezione realizzata da Sabrina Persechino.
Sei testimonial d’eccezione hanno sfilato og-
gi 28 gennaio alle 11.00 al Complesso Monu-
mentale di Santo Spirito in Sassia, indossan-
do i meravigliosi abiti progettati esclusiva-
mente per loro.
In un abito total black ha sfilato Tosca D’Aquino, Ana Laura Ribas ha
indossato un verde scintillante. Rosso corallo per Janet De Nardis, un ricchissimo capo tortora
per Shulamith Orvieto, in bianco Ilaria De Grenet, mentre per Vittoria Windisch Graz la
“contaminazione”, capo creato dall’accoppiamento dei cinque colori puri.
Ad ammirare la collezione, in una sala affollatissima di ospiti accolti da Giorgia Giacobetti e
Edoardo Tasca, anche volti noti come Valentina Bisti, Giada Desideri, Valeria Fabrizi, Anna
Fendi, Federica Formilli Fendi, Maria Pia Garavaglia, Candida Morvillo, Stefania Orlando,
Patrizia Pellegrino, Emanuela Rossi e Sergio Valente.
Una linea quella presentata oggi, dove convivono creatività e rigore e che si distingue per i
tagli lineari, la varietà dei materiali e l’utilizzo di colori essenziali.
La collezione spazia dal beach wear al giorno, alla sera, per una donna che in ogni occasione
possa interpretare con eleganza e femminilità il proprio stile.
La linea primavera/estate trae la sua ispirazione dalle forme dell’architettura classica,
dall’osservazione dei pavimenti cosmateschi e dall’esaltazione dell’associazione forma – colore,
traducendosi in abiti che diventano straordinariamente contemporanei nei tagli e nelle linee.
Il disegno e la cromia dei pavimenti cosmateschi (quello di Santa Maria in Trastevere è
sicuramente il più famoso) diventano così l’ispirazione per un percorso stilistico che mette in
risalto la formazione tecnica della stlista – architetto.

Cinque sono le forme che ispirano la collezione, cinque i colori scelti, i primari bianco, rosso,
verde, nero e il tortora nato dall’unione dei primi quattro.
Al bianco, somma di tutti i colori secondo la teoria di Newton, è associato il cerchio, o il punto.
Al rosso e al verde, colori puri dello spettro solare, sono legati il rettangolo e il triangolo. Al
nero, non colore, è associata la linea, retta o curva, infinita per definizione. Al tortora, somma
dei quattro colori miscelati in percentuali diverse, è collegato l’ellisse, la cui costruzione
prevede l’utilizzo di cerchio e linee.

La sfilata segna anche un grande ritorno alle acconciature, studiate appositamente dall’hair
stylist internazionale Sergio Valente, storico conoscitore del mondo della moda. Tutte le
pettinature sono liberamente ispirate ai temi geometrici della collezione.

www.atelierpersechino.com

http://www.momentosera.it/articolo.php?id=18070



GIORNO 3 Il Terzo giorno è stato una totale "full immertion" .Dalla mattina alla sera
abbiamo partecipato alle più importanti sfilate della giornata conclusiva. Abbiamo iniziato
con Sabrina Persechino che ha presentato una collezione che spaziava dal beach wear alla
sera, adatta per una donna che in ogni occasione possa interpretare con femminilità il suo
stile; testimonial d' eccezione della sua passerella sono state le note Tosca D'Aquino, Ana
Laura Ribas, Janet De Nardis, Shulamith Orvieto, Ilaria De Grenet e Vittoria Windisch
Graetez, che hanno sfilato con abiti creati esclusivamente per loro.

FOTO ATELIER PERSECHINO (link)

VIDEO SFILATA

http://www.youtube.com/watch?v=OriSApoIQgk&feature=player_embedded

http://satisfashiontheblog.blogspot.it/2013_02_01_archive.html
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Sabrina Persechino presenta la sua collezione primavera estate 2013 nel Complesso
Monumentale di Santo Spirito in Sassia.

Una collezione che abbraccia ogni momento della giornata senza dimenticare il beachwear.

Sabrina si ispira alle forme dell’architettura classica, dall’osservazione dei pavimenti cosmateschi
come quello di Santa Maria in Trastevere.I tagli sono lineari e netti, così come i colori: bianco,
rosso, verde, nero e il tortora.

In passerella la brillante e simpatica Tosca D’Aquino, in totol blak, Ana Laura Ribas, in verde
scintillante, rosso corallo per Janet De Nardis, tortora per Shulamith Orvieto, bianco Ilaria De
Grenet, mentre per Vittoria Windisch Graz la “contaminazione”, capo creato dall’accoppiamento
dei cinque colori puri.

Tutte le pettinature sono liberamente ispirate ai temi geometrici della collezione e studiate
appositamente dall’hair stylist internazionale Sergio Valente.

di A. Raffaelli   Credit Michela De Nicola



http://www.scenariomag.it/sabrina-persechino-enigma/



Terremoto News: Bellezze in passerella a Roma: le
modelle di Sabrina Pereschino
Articolo ricavato da: Bellezze in passerella a Roma: le modelle di Sabrina Pereschino

Pubblicato Da: liberoquotidiano.it - Ieri

Alta Moda a Roma: in passerella le bellezze della sfilata di Sabrina Persechino....

http://ilterremoto.com/news/bellezze-in-passerella-a-roma-le-modelle-di-
sabrina-pereschino
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FASHION MAG
Sei testimonial sfilano per Persichino
Sei testimonial d'eccezione per la sfilata della nuova collezione di Sabrina
Persechino che ha sfilato a Santo Spirito in Sassia. Tra le sei modelle anche
Tosca D'Aquino, che ha chiuso il defilé con una abito da sera totalblack.

Tosca D'Aquino, Anna Laura Ribas, Ilaria de Grenet per Sabrina PersechinoAna
Laura Ribas ha indossato invece un abito verde acceso. Rosso corallo per Janet
De Nardis, color tortora per Shulamith Orvieto, bianco e scollato su un
generoso decolleté quello indossato da Ilaria De Grenet, mentre Vittoria
WindischGraz era in bianco e oro.

http://it.fashionmag.com/news-308486-Sei-testimonial-sfilano-per-Persichino



ArchiLady Style ~ My Fashion Mood

18 venerdì
gen 2013

Enigma di Sabrina Persechino all’AltaRoma 2013

Posted by archiladystyle in Alta Moda, AltaRomaAltaModa

(in foto abito della collezione Autunno/Inverno 2013)

Una collezione di abiti, interamente realizzati a mano in tessuti naturali e preziosi, per raccontare lo
stile inconfondibile e raffinato di Sabrina Persechino.

Una linea dove convivono creatività e rigore e che si distingue per i tagli lineari, la varietà dei
materiali e l’utilizzo di colori essenziali.



(in foto abito della collezione Autunno/Inverno 2013)

35 capi che spaziano dal beach wear al giorno, alla sera, per una donna che in ogni occasione possa
interpretare con eleganza e femminilità il proprio stile.

La linea primavera/estate trae la sua ispirazione dalle forme dell’architettura classica, forme che
diventano straordinariamente contemporanee nei tagli e nelle linee geometriche degli abiti.La nuova
collezione che la stilista presenterà all’interno di AltaRoma il 28 Gennaio, nasce dall’osservazione
dei pavimenti cosmateschi e dall’esaltazione dell’associazione forma – colore.

Il disegno e la cromia dei pavimenti cosmateschi (quello di Santa Maria in Trastevere è sicuramente
il più famoso) diventano così l’ispirazione per un percorso stilistico che mette in luce l’estrosità
della Persechino e ne racconta la sua formazione tecnica di architetto.

Cinque sono le forme che ispirano la collezione, cinque i colori scelti, i primari bianco, rosso,
verde, nero e il tortora nato dall’unione dei primi quattro.

Al bianco, somma di tutti i colori secondo la teoria di Newton, è associato il cerchio, o il punto. Al
rosso e al verde, colori puri dello spettro solare, sono legati il rettangolo e il triangolo. Al nero, non
colore, è associata la linea, retta o curva, infinita per definizione. Al tortora, somma dei quattro
colori miscelati in percentuali diverse, è collegato l’ellisse, la cui costruzione prevede l’utilizzo di
cerchio e linee.Cinque testimonial d’eccezione interpreteranno la creatività di Sabrina Persechino,
indossando abiti progettati esclusivamente per loro. I loro capi, ognuno realizzato in uno dei cinque
colori ed ispirato a ciascuna delle cinque figure geometriche, raccontano il ruolo e la vita delle
cinque protagoniste. La nostra testimonial in bianco è una professionista sempre in movimento, il
rosso racconta la creatività legata al giornalismo e alla scrittura, un noto volto televisivo indosserà il
verde, il tortora è interpretato da una donna che ama la cultura e in nero sfilerà una appassionata
protagonista del mondo del cinema.

La sfilata segna anche un grande ritorno alle acconciature. Studiate appositamente per Sabrina
Persechino dall’hair stilist internazionale Sergio Valente, storico conoscitore del mondo della moda,
le pettinature sono liberamente ispirate ai temi geometrici della collezione.

http://giannicchivalentina.wordpress.com/2013/01/18/enigma-di-sabrina-persechino-
allaltaroma-2013/



Magazine al Femminile

Sfilata fashion by Sabrina Persechino
By

Redazione Magazine
– 29/01/2013Posted in: Fashion trand, Moda e stile

Sei testimonial d’eccezione per la sfilata della nuova collezione di Sabrina
Persechino che ha sfilato a S.Spirito in Sassia.

Tra le sei modelle anche Tosca D’Aquino, che ha chiuso il defile’ con una
abito da sera total black. Ana Laura Ribas ha indossato invece un abito
verde acceso.

Rosso corallo per Janet De Nardis, color tortora per Shulamith Orvieto,
bianco e scollato su un generoso decollete’ quello indossato da Ilaria De
Grenet, mentre Vittoria Windisch Graz era in bianco e oro.

http://www.magazinealfemminile.it/moda-e-stile/archivio-2013/sfilata-fashion-by-
sabrina-persechino/



Ana Laura Ribas modella d'eccezione per la sfilata di Sabrina
Persechino: foto

Continua a leggere:
http://gossip.it/mondanita/ana_laura_ribas_modella_deccezione_per_la_sfilata_di_sabrina
_persechino_foto_sperw.html?id=fb09764dc248b631146a94dc47998dea#ixzz2JTmlUNJ1



Tosca D'Aquino, Ana Laura Ribas, Janet De Nardis, Ilaria De Grenet,
Vittoria Windisch Graz e Shulamith Orvieto, modelle d'eccezione per
la sfilata di Sabrina Persechino. Location dell'evento il Complesso
Monumentale di Santo Spirito in Sassia a Roma. Ad ammirare la
collezione, tanti ospiti, accolti da Giorgia Giacobetti e Edoardo
Tasca, tra i quali spiccavano volti noti come Valentina Bisti, Giada
Desideri, Valeria Fabrizi, Anna Fendi, Federica Formilli Fendi, Maria
Pia Garavaglia, Candida Morvillo, Stefania Orlando, Patrizia
Pellegrino, Emanuela Rossi e Sergio Valente

Continua a leggere:
http://gossip.it/mondanita/ana_laura_ribas_modella_deccezione_per_la_sfilata_di_sabrina_persec
hino_foto_sperw.html?id=fb09764dc248b631146a94dc47998dea#ixzz2JTn5vS9S

http://gossip.it/mondanita/ana_laura_ribas_modella_deccezione_per_la_sfilata_di_
sabrina_persechino_foto_sperw.html?id=fb09764dc248b631146a94dc47998dea
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ALTAROMA/ Dalle forme dell'architettura classica la collezione di
Sabrina Persechino

di Giulia Rossi

Roma, 28 gennaio 2013 (BOOP.NEWS) = Una linea di abiti, interamente realizzati a mano
in tessuti naturali e preziosi, la nuova collezione realizzata da Sabrina Persechino. Sei
testimonial d’eccezione hanno sfilato oggi 28 gennaio alle 11.00 al Complesso
Monumentale di Santo Spirito in Sassia, indossando i meravigliosi abiti progettati
esclusivamente per loro. In un abito total black ha sfilato Tosca D’Aquino, Ana Laura Ribas
ha indossato un verde scintillante. Rosso corallo per Janet De Nardis, un ricchissimo capo
tortora per Shulamith Orvieto, in bianco Ilaria De Grenet, mentre per Vittoria Windisch
Graz la “contaminazione”, capo creato dall’accoppiamento dei cinque colori puri.

Ad ammirare la collezione, in una sala affollatissima di ospiti accolti da Giorgia Giacobetti e
Edoardo Tasca, anche volti noti come Valentina Bisti, Giada Desideri, Valeria Fabrizi, Anna
Fendi, Federica Formilli Fendi, Maria Pia Garavaglia, Candida Morvillo, Stefania Orlando,
Patrizia Pellegrino, Emanuela Rossi e Sergio Valente. Una linea quella presentata oggi,
dove convivono creatività e rigore e che si distingue per i tagli lineari, la varietà dei
materiali e l’utilizzo di colori essenziali.

La collezione spazia dal beach wear al giorno, alla sera, per una donna che in ogni
occasione possa interpretare con eleganza e femminilità il proprio stile.

La linea primavera/estate trae la sua ispirazione dalle forme dell’architettura classica,
dall’osservazione dei pavimenti cosmateschi e dall’esaltazione dell’associazione forma –
colore, traducendosi in abiti che diventano straordinariamente contemporanei nei tagli e
nelle linee.



Il disegno e la cromia dei pavimenti cosmateschi (quello di Santa Maria in Trastevere è
sicuramente il più famoso) diventano così l’ispirazione per un percorso stilistico che mette
in risalto la formazione tecnica della stlista – architetto.

Cinque sono le forme che ispirano la collezione, cinque i colori scelti, i primari bianco,
rosso, verde, nero e il tortora nato dall’unione dei primi quattro. Al bianco, somma di tutti i
colori secondo la teoria di Newton, è associato il cerchio, o il punto. Al rosso e al verde,
colori puri dello spettro solare, sono legati il rettangolo e il triangolo. Al nero, non colore, è
associata la linea, retta o curva, infinita per definizione. Al tortora, somma dei quattro
colori miscelati in percentuali diverse, è collegato l’ellisse, la cui costruzione prevede
l’utilizzo di cerchio e linee.

La sfilata segna anche un grande ritorno alle acconciature, studiate appositamente
dall’hair stylist internazionale Sergio Valente, storico conoscitore del mondo della moda.
Tutte le pettinature sono liberamente ispirate ai temi geometrici della collezione.

(Giulia Rossi - BOOP.NEWS)

http://www.boop.it/News/1696-
altaroma_dalle_forme_dellarchitettura_classica_la_collezione_di_sabrina_persechin

o.aspx
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La cromia dei pavimenti cosmateschi negli
abiti di Persechino

Enigma. Una collezione di abiti, interamente realizzati a mano in tessuti naturali e preziosi,
per raccontare lo stile inconfondibile e raffinato di Sabrina Persechino.
Una linea dove convivono creatività e rigore e che si distingue per i tagli lineari, la varietà
dei materiali e l'utilizzo di colori essenziali.

35 capi che spaziano dal beach wear al giorno, alla sera, per una donna che in ogni occasione possa interpretare con eleganza e femminilità il proprio stile.
La linea primavera/estate trae la sua ispirazione dalle forme dell'architettura classica, forme che diventano straordinariamente contemporanee nei tagli e
nelle linee geometriche degli abiti.
La nuova collezione che la stilista presenterà all'interno di AltaRoma il 28 Gennaio, nasce dall'osservazione dei pavimenti cosmateschi e dall'esaltazione
dell'associazione forma – colore.
Il disegno e la cromia dei pavimenti cosmateschi (quello di Santa Maria in Trastevere è sicuramente il più famoso) diventano così l'ispirazione per un
percorso stilistico che mette in luce l'estrosità della Persechino e ne racconta la sua formazione tecnica di architetto.
Cinque sono le forme che ispirano la collezione, cinque i colori scelti, i primari bianco, rosso, verde, nero e il tortora nato dall'unione dei primi quattro.
Al bianco, somma di tutti i colori secondo la teoria di Newton, è associato il cerchio, o il punto. Al rosso e al verde, colori puri dello spettro solare, sono
legati il rettangolo e il triangolo. Al nero, non colore, è associata la linea, retta o curva, infinita per definizione. Al tortora, somma dei quattro colori miscelati
in percentuali diverse, è collegato l'ellisse, la cui costruzione prevede l'utilizzo di cerchio e linee.

Cinque testimonial d'eccezione interpreteranno la creatività di Sabrina Persechino, indossando abiti progettati esclusivamente per loro. I loro capi, ognuno
realizzato in uno dei cinque colori ed ispirato a ciascuna delle cinque figure geometriche, raccontano il ruolo e la vita delle cinque protagoniste.

La nostra testimonial in bianco è una professionista sempre in movimento, il rosso racconta la creatività legata al giornalismo e alla scrittura, un noto volto
televisivo indosserà il verde, il tortora è interpretato da una donna che ama la cultura e in nero sfilerà una appassionata protagonista del mondo del cinema.

La sfilata segna anche un grande ritorno alle acconciature. Studiate appositamente per Sabrina Persechino dall'hair stilist internazionale Sergio Valente,
storico conoscitore del mondo della moda, le pettinature sono liberamente ispirate ai temi geometrici della collezione.

Sabrina Persechino – ENIGMA – 28 Gennaio 2012, ore 11.00, Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia, Roma.

Sergio Valente hair stilist
Il make up Barbara Saltalippi per Eva Garden
Beachwear Paladini
Talò gioielli per bijoux
Coordinamento immagine Eduardo Tasca
Ufficio Stile Federica Saltalippi
Coordinamento Atelier Cristina Paladini

http://www.controluce.it/eventi/eventi-roma/item/63134-la-cromia-dei-pavimenti-
cosmateschi-negli-abiti-di-persechino.html
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News eventi del Made in Italy
Sabrina Persechino – Enigma

Una linea di abiti, interamente realizzati a mano in tessuti
naturali e preziosi, la nuova collezione realizzata da Sabrina
Persechino.

Sei testimonial d’eccezione hanno sfilato oggi 28 gennaio alle
11.00 al Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia,
indossando i meravigliosi abiti progettati esclusivamente per
loro.In un abito total black ha sfilato Tosca D’Aquino, Ana Laura

Ribas ha indossato un verde scintillante. Rosso corallo per Janet De Nardis, un ricchissimo capo
tortora per Shulamith Orvieto, in bianco Ilaria De Grenet, mentre per Vittoria Windisch Graz la
“contaminazione”, capo creato dall’accoppiamento dei cinque colori puri.Ad ammirare la
collezione, in una sala affollatissima di ospiti accolti da Giorgia Giacobetti e Edoardo Tasca, anche
volti noti come Valentina Bisti, Giada Desideri, Valeria Fabrizi, Anna Fendi, Federica Formilli
Fendi, Maria Pia Garavaglia, Candida Morvillo, Stefania Orlando, Patrizia Pellegrino, Emanuela
Rossi e Sergio Valente.Una linea quella presentata oggi, dove convivono creatività e rigore e che si
distingue per i tagli lineari, la varietà dei materiali e l’utilizzo di colori essenziali.

La collezione spazia dal beach wear al giorno, alla sera, per una donna che in ogni occasione possa
interpretare con eleganza e femminilità il proprio stile.La linea primavera/estate trae la sua
ispirazione dalle forme dell’architettura classica, dall’osservazione dei pavimenti cosmateschi e
dall’esaltazione dell’associazione forma – colore, traducendosi in abiti che diventano
straordinariamente contemporanei nei tagli e nelle linee.Il disegno e la cromia dei pavimenti
cosmateschi (quello di Santa Maria in Trastevere è sicuramente il più famoso) diventano così
l’ispirazione per un percorso stilistico che mette in risalto la formazione tecnica della stlista –
architetto.

Cinque sono le forme che ispirano la collezione, cinque i colori scelti, i primari bianco, rosso,
verde, nero e il tortora nato dall’unione dei primi quattro.Al bianco, somma di tutti i colori
secondo la teoria di Newton, è associato il cerchio, o il punto. Al rosso e al verde, colori puri dello
spettro solare, sono legati il rettangolo e il triangolo. Al nero, non colore, è associata la linea, retta o
curva, infinita per definizione. Al tortora, somma dei quattro colori miscelati in percentuali diverse,
è collegato l’ellisse, la cui costruzione prevede l’utilizzo di cerchio e linee.La sfilata segna anche un
grande ritorno alle acconciature, studiate appositamente dall’hair stylist internazionale Sergio
Valente, storico conoscitore del mondo della moda. Tutte le pettinature sono liberamente ispirate ai
temi geometrici della collezione

http://www.madeinitaly.tv/13206/#



Semana de la moda AltaRoma 2013 | Diseñador

COLECCION PRIMAVERA-VERANO 2013

Sabrina Persechino

http://moda.laverdad.es/pasarelas/primavera-verano/2013/semana-de-la-moda-
altaroma-2013/sabrina-persechino/foto1.html
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PASARELA ALTAROMA: ITALIA SE LLENA DE GLAMOUR Y
SENSUALIDAD (FOTOS)

Un modelo desfila con una creation de la colecion primavera/verano 2013 de la
disenadora italiana Sabrina Persechino

TAGS: Fotos del Día Tendencias 2013 Sabrina Persechino Italia Pasarela AltaRoma

http://peru.com/mujeres/belleza-y-moda/pasarela-alta-roma-italia-se-llena-glamour-y-
sensualidad-fotos-noticia-118216-457961
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Notizia

Bellezze in passerella a Roma: le modelle di Sabrina Pereschino

Martedì, 29 Gennaio 2013: LiberoNews.it

Alta Moda a Roma: in passerella le bellezze della sfilata di Sabrina
Persechino.

http://www.intopic.it/notizia/4512357/
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AltaRoma 2013, ultimi défilé, griffe e giovani
talenti
28 gennaio 2013

Gli ultimi due giorni di defilè vedranno avvicenderanno in passerella giovani talenti e
grandi firme. Il Recycled fashion day aprirà le sfilate di oggi, poi l’atelier Persechino e
le suggestioni mediorientali di Toni Ward, Abed Mahfouz e Jamal Taslaq, quindi
l’Accademia di costume e moda. In scena anche Balestra e Camillo Bona. Sarà poi la
volta dell’eleganza maschile di sartoria Ripense, Piero Albertelli e Marini calzature. I
libri sull’haute couture, presentati domani, concluderanno la kermesse: L’abito nelle
mani, viaggio nel mondo dei guanti, Alla corte di Valentino, Gianni Versace, la
biografia e Storia della moda a Roma. di V.Aul.

http://www.okroma.it/eventi-roma/altaroma-2013-ultimi-defile-griffe-e-giovani-
talenti.html
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