Un volo di farfalle, una
sfilata
ed
un
cocktail
esclusivo
per
l’opening
dell’elegante Concept Store
di Marzia Capponi
L’eleganza femminile protagonista a Roma al Centro Commerciale
Odissea 2000 per l’opening di Flair – Il Tuo Stile, raffinato
Concept Store che, con un mood “jungle” fatto di elementi
esotici e moderni contrasti cromatici, aggiorna la propria
immagine con un tocco glam e decisamente cosmopolita, frutto
della creatività dell’architetto Doriana Caporale.
Un nuovo stile in cui prevalgono il verde ed il fucsia, colori
protagonisti dell’evento “New Style, Same Flair” organizzato
dalla da Tiziana Amorosi d’Adda e presentato da Erika
Gottardi. Madrina dell’opening l’attrice Milena Miconi che,
giunta all’evento a bordo di una fiammante berlina di MTR
Autonoleggi, ha ben rappresentato la Donna “Flair”, portando
in passerella, con il suo raffinato charme, le creazioni di
alcuni prestigiosi brand della boutique come Paola T., Think
Believe, Operà Fashion, Giorgia & Johns e Influencer. Il suo
passo sicuro ha aperto la sfilata tenendo a battesimo il
défilé delle emozionate ed eleganti clienti del concept store
che ne hanno rappresentato egregiamente lo spirito.
Donne che incarnano e compongono un universo femminile
estremamente variegato, fatto di manager, di fashion blogger,
di casalinghe, di imprenditrici, ma anche di madri, figlie,
nonne e mogli. Emozionante il finale in cui Milena Miconi,
chiudendo la sfilata con l’ultima scenografica uscita, ha
salutato e ringraziato il numeroso pubblico, annunciando le
sue prossime nozze che saranno curate proprio da Tiziana

Amorosi d’Adda.
A testimoniare l’intimo legame con il mondo della moda, la
collaborazione con il Team Valdiserri dell’Accademia del Lusso
reso indimenticabile dagli emozionanti scatti fotografici di
Walter Karuc.
“Abbiamo voluto confermare, con questo importante evento, che
Flair – Il Tuo Stile, non è semplicemente un negozio di
abbigliamento – afferma, emozionata, Marzia Capponi – ma è un
punto di riferimento per noi donne, un luogo d’incontro, di
sorrisi, di condivisione, di shopping, di momenti sereni tra
amiche, da vivere con leggera e vitale spensieratezza”.

Il successo di questa giornata ed il grande consenso raccolto
dal numeroso pubblico, accorso nonostante la pioggia,
confermano le scelte e la grande capacità di Marzia, della
mamma Paola, della sorella Katia e delle assistenti alla
vendita Paola e Dorina che riescono ad infondere grande
sicurezza nelle tantissime donne che si affidano a loro,
creando, con sapienti giochi di mix & match, mille mood
diversi per vestirne le mille personalità, suggerendo
accostamenti, forme, colori e armonie per esaltare la bellezza
di ogni donna, donandole sicurezza con il giusto outfit per
ogni occasione.

Di grande effetto, gli allestimenti del Centro Commerciale
Odissea 2000, progettati e realizzati dalla Event Designer
Silvia Jacopini.
Tante attenzioni e preziosi omaggi per le numerose ospiti
presenti, tra le quali l’attrice e show girl Maria Monsè, la
ex miss Italia sordomuta Elisabetta Viaggi, l’attrice Jolanda
Gurreri e le giornaliste e blogger Elenia Scarsella, Irina

Raskina, Emanuela Scanu, Sara Lauricella, Laura Mancini,
Antonella Evangelisti e Mariangela Celli.
Un elegante volo di farfalle, ha rappresentato in modo
simbolico l’apertura della rinnovata boutique; uno di quei
momenti scenografici e speciali con i quali Tiziana ama
arricchire i suoi eventi che risultano così sempre unici e
speciali.
L’evento è proseguito con un raffinato cocktail curato dal
Nera Restaurant e con una degustazione di vini e preziose
bollicine, bianche e rosé, offerte da Maltese Food & Wine.
A conclusione, il taglio della scenografica torta a tema, che
ha chiuso l’evento tra dirette social selfie e sorrisi
rilassati.

