G R A Z I A MODA

UNA NUOVA

SENSUALITÀ

Una collezione realizzata con stampe d’artista,
fotografata in un luogo speciale e indossata dalla
modella Marica Pellegrinelli. È l’ultima novità di
Yamamay che unisce femminilità e fantasia
di_ELSA BONFIGLIO

villa si accede da un piccolo cancello, poi c’è un viale
«Alla
che dopo qualche curva porta al cortile in perfetto stile
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PROTAGONISTA
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E SHOWGIRL
MARICA
PELLEGRINELLI.

comasco», racconta Marica Pellegrinelli. La modella e showgirl
è il volto e il corpo della nuova campagna Yamamay, realizzata
dal fotografo Raffaele Marone in una dimora storica sul lago di
Como. Per l’autunno-inverno 2020/2021 il marchio d’intimo
ha creato una capsule collection in collaborazione con l’artista
e designer Beppe Spadacini, famoso per le sue stampe dalle
fantasie tropicali. E non a caso il servizio, di cui vi mostriamo in
anteprima alcune immagini, è stato scattato proprio all’interno
della villa che ha ospitato per 40 anni il suo atelier. Oggi la residenza storica è di proprietà della famiglia Cimino, che fa capo
alla Pianoforte Holding, a cui appartiene il marchio d’intimo.
Com’è stato tornare sul set dopo la pandemia?
«Una gioia. Amo questo lavoro e tutte le persone che collaborano
alle realizzazioni dei progetti. Vorrei attirare l’attenzione su di
loro, che non hanno potuto lavorare per mesi. Mi piacerebbe
far capire a tutti quanta maestria e quante professionalità ci
siano dietro a una fotografia di moda».
Ci descrive la collezione Yamamay che ha indossato per queste
immagini?
«È ricercata, ci sono tanti modelli confortevoli e davvero sexy».
Il suo capo preferito?
«Un completo reggiseno e slip alla brasiliana nella nuova stampa
maculata rosata».
Che cosa la fa sentire sexy?
«Credo che una donna sia sensuale quando sta bene con se
stessa, senza forzature». ■
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