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La donna di Piombo
«Bella. << acces sihile,
la mia idea di stile»
Linea per Ovs. Beraldo: prezzi sorprendenti

`{ uperare il concetto di
bello inaccessibile gra-

4 t zie a prezzi possibili.
_y. Abbracciare un'idea di

moda che unisca l'estetica al-
l'etica. E soprattutto permet-
tere a ogni donna di esprime-
re la propria personalità. E un
po' milanese, un po' parigina
e in fondo cittadina di tutto il
mondo la nuova donna di
Massimo Piombo disegnata
per OVS, pronta a invadere le
vetrine dei ,00 store in Italia e
altrettanti corner dentro ai
negozi. Per lo stilista ligure,
direttore creativo di OVS, e
l'amministratore delegato
Stefano Beraldo si tratta del
sequel di un'avventura di suc-
cesso: la linea uomo disegna-
ta da Piombo per il gruppo ve-
neto è stata un esordio da sold
out. «Adesso vorrei poter fare
lo stesso percorso con la col-
lezione femminile, un mondo
con il quale mi confronto for-
se per la prima volta», raccon-
ta Massimo Piombo, al suo
debutto con il mondo della
donna, se si esclude qualche
pezzo disegnato per la linea
M.P.
Eppure, a guardare la colle-

zione, sembra che i codici del
guardaroba femminile gli ap-
partengano da sempre: golf in
cachemire azzurro polvere re-
plicati in molte altre tonalità,
cappotti cammello, l'intra-
montabile peacot reso fem-
minile dai volumi, giacche
morbide, lo chemisier e poi
ancora friulane, sciarpe, cap-
pelli, camice bon ton e rocket-
tare, pantaloni in velluto e mi-
nigonne, «per poter dare voce
alla personalità di ogni donna
e regalarle un'allure natura-
le». Anche per questo la cam-
pagna è stata scattata in parte
a Parigi: l'idea è di raccontare
una donna globetrotter, ma

che non rinuncia ad alcuni
pezzi del suo guardaroba
mentre gioca a rubare qualco-
sa dall'armadio del fidanzato.
«Il genderless mi appartiene
da sempre: una camicia ma-
schile Piombo è facile vederla
indossata anche da una don-
na. Ora potrebbe accadere il
contrario: che un uomo si ri-
trovi a prendere in prestito il
maglione Piombo Donna per
OVS alla sua compagna». Alla
base di questa nuova avventu-
ra con OVS c'è una condivisio-
ne di obiettivi e di ideali.
«Con Beraldo crediamo nel ri-
dare valore al tempo e al de-
naro: non fa parte della nostra
community chi non dà im-
portanza alla famiglia, agli
amici, a sé stesso e a ciò che
spende».

La politica dei prezzi stupi-
sce lo stesso Beraldo, che rac-
conta di una collezione di alta
qualità con un cartellino «sor-
prendente». Il percorso intra-
preso con la linea maschile ha
rinsaldato la visione comune.
«Con Piombo abbiamo porta-
to la creatività all'interno dei
nostri store, mentre lui ha po-
tuto contare su un team: ha
dimostrato di essere un gran-
de talento capace di saper sta-
re in azienda». Esuberanza,
sensibilità e citazioni culturali
si intravedono ora in un pezzo
ora nell'altro di questa colle-
zione pensata per «beautiful
different people» e che non
prescinde dal tema della so-
stenibilità, molto caro ad OVS.
«Ho realizzato il mio sogno di
un guardaroba total living —
aggiunge Piombo  , che
possa vestire le donne per le
diverse occasioni, secondo
un' idea precisa di stile».

Michela Proietti
Q RIPRODUZIONE RISERVATA

Genderliess
«Una camicia maschile
Piombo è facile vederla
indossata anche da
una donna»
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• Massimo
Piombo, stilista
ligure di fama
internazionale,
è il direttore
creativo di Ovs:
dopo la
collezione
maschile
disegnata lo
scorso anno
per il gruppo
veneto, ora
debutta con
Piombo Donna,
distribuita in
500 store Ovs
all'interno di
corner dedicati

• OVS S.p.A. è
leader in Italia
nell'abbiglia-
mento donna,
uomo,
bambino con
una quota di
mercato
del'8,4%
Gestisce un
portfolio di
marchi, tra cui
Piombo,
Everlast, Grand
& Hills, Baby
Angel e Shaka
Innovative
Beauty. Ovs
conta 1822
negozi in tutta
Italia e nel
2020 ha
registrato
vendite per
1.018 milioni di
euro

Personalità
In alto lo stilista
ligure Massimo
Piombo, direttore
creativo di Ovs:
dopo la linea
maschile dello
scorso anno, ora
debutta con
Piombo Donna,
distribuita in 500
store Ovs,
Sopra due
modelli della
nuova collezione:
«Darà
personalità a chi
la indosserà»,
dice lo stilista

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
9
3
7
4

Quotidiano


