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Sfumature rosse
all’Atelier Ricci
I volti della moda

Farmacie

La “Red Room”,

Non solo abiti, ma anche la grande enologia,
design ’illuminato’, borse e intimo: fino al 7 marzo

la sala rossa
dell’Atelier Ricci,
interamente

LUCCA
“AtelieREDpoint - Inusuali abbinamenti di rosso“: dal 13 febbraio al 7 marzo l’Atelier Ricci si veste di rosso. Il progetto è curato
da Patrizia Ricci, titolare dell’Atelier, e Alessandra Guidi, architetto e ideatrice del progetto, che
vuole regalare ai visitatori un
viaggio inaspettato di emozioni
tra moda e arte.
Sei sale per sei inusuali abbinamenti rigorosamente in rosso. Si
comincia da uno dei grandi padri della moda italiana, colui per
il quale “il rosso è vita, passione,
amore, è il rimedio contro la tristezza”: Valentino. “Penso che
una donna vestita di rosso, soprattutto di sera, sia meravigliosa. È, tra la folla, la perfetta immagine dell’eroina”, amava dire
lo stilista che è ricordato con
una fedele riproduzione di un
suo abito firmata Piero Ricci. Si
prosegue nella “Red Room”, la
sala rossa dell’Atelier, intera-

mente rivestita di seta, omaggio
al grande passato produttivo e
commerciale della città. Quindi
i visitatori attraverseranno il Salotto di Prova dove tra divani e
specchiere sarà possibile scoprire le creazioni in rosso firmate
Atelier Ricci, un’alta moda da
ammirare e indossare, tanto
che, chi vorrà, potrà provare
l’esperienza di essere modella
per un giorno.
Continuano le scoperte nella sala gialla dove un red carpet di
Rossi DiVini fa sfilare l’enologia
della Costa Toscana, dagli ambasciatori di stile nel mondo alle
piccole e preziose storie di uomini e donne che hanno accettato
la sfida della “poesia della terra”. E come la vite vive nella luce, il vino arreda l’ambiente insieme alle icone di stile del design del Novecento, due grandi
classici di Martinelli Luce, rigorosamente “in rosso” per l’occasione: Pipistrello e Cobra. Proseguendo a “luci rosse”, non poteva mancare, in un atelier di mo-

rivestita di seta,
omaggio al
grande passato
commerciale

da, il seducente intimo di Giribon. Per questo l’alta moda si abbina nelle ultime sale alle creazioni in pelle di Borse Mami, opere di alto artigianato italiano, e
alle sfumature di rosso tra braccialetti e collane di “Filo di Sé”.
Per concludere: un’anticipazione sulla stagione estiva, con Rosso di Mare. Un’immersione artistica a 360 gradi, tra gli affreschi seicenteschi dell’Atelier, i
raffinati arredi e le creazioni
dell’artista
Silvia
Tuccimei.
L’Atelier è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, in via Burlamacchi, 32, ingresso Gratuito. Tel: 347
7784137. Consigliata prenotazione (tel. 347 7784137).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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WeLovePH: serata
con Diego Malfatto
Il 15 febbraio alle 21 WeLovePH Lucca organizza una serata dedicata a “Snapseed“
con Diego Malfatto. “Snapseed“ è un’App gratuita che
permette di migliorare le foto scattate con cellulari. Per
partecipare ecco il link:
https://us02web.zoom.us/j/
9137143985?pwd=TWl3Mkpod0IvSGdKRTBQTGdScEx6UT09. In manuale, inserite ID riunione: 913 714
3985 e Passcode: weloveph
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Quella ricerca d’amore nella pittura di Benvenuti
Bisogna risalire agli anni ’50 per
trovare i primordi della pittura di
Riccardo Benvenuti purtroppo,
anche lui, scomparso recentemente. Era il periodo della pittura
informale che gli procurò, fra l’altro, un prestigioso invito alla Quadriennale di Roma, periodo dedicato alla ricerca minuziosa di un
linguaggio personale raffinatissimo. Il Benvenuti si esprimeva
con quella che si chiamava allora
pittura informale, in un periodo
che durò fino alla fine degli anni
’60, con la mostra “Fine writing“
allestita nella galleria personale
intitolata a Paul Klee. Ma improvvisamente il pittore lucchese travolge quel se stesso interiore e si
assume il potere del dare all’opera stessa la sua sostanza umana e

mediare quel fenomeno in atto
che dà leggibilità e corposità ad
essa. Ecco allora che prendono
forma ed espressività le famose
“Donne“ di Benvenuti e poco dopo le altrettanto famose “Cattedrali“ come oggetto del suo discorso e una simbologia bene evidente: l’uno e le altre come elementi catartici di una realtà tesa
al rifiuto dell’amore. Il Benvenuti
ci dice che solo con il sentimento
ci si può salvare. Un sentimento
che è flusso di coscienza, che è
dimensione totale di vita, che è
recupero della nostra realtà esistenziale. Ecco allora che le donne nella loro gentilezza, che ricordano in parte le figure di Boldini,
si rendono sensibili a sollecitazioni visivo- sentimentali e il Benve-

nuti stesso si rende sensibile ad
un modo di dipingere il cui comportamento consiste nel percepire la funzione insostituibile della
realtà come simbolo di una faticosa filtrazione dell’immagine. La
caratteristica delle immagini
dell’artista lucchese è quella di
captare l’attenzione per un che
di immediatamente traducibile
in sentimento e poi di trattenerla
per aprirla ad una percezione
estetica più ampia, ad una comprensione più sottile e profonda
grazie ad una tecnica estremamente calibrata. Benvenuti per tale ragione è cresciuto sempre di
più fino a spargere la propria fama in tante parti del mondo.
Mario Rocchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Atelier Ricci rinnova il suo look e presenta:
AtelieREDpoint, inusuali abbinamenti di rosso
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AtelieREDpoint - Inusuali abbinamenti di rosso:
dal 13 febbraio al 7 marzo l'Atelier Ricci si veste
di rosso. Il progetto è curato da Patrizia Ricci,
titolare dell'Atelier, e Alessandra Guidi, architetto
e ideatrice del progetto, che vuole regalare ai
visitatori un viaggio inaspettato di emozioni tra
moda e arte.
Sei sale per sei inusuali abbinamenti
rigorosamente in rosso. Si comincia da uno dei
grandi padri della moda italiana, colui per il
quale "il rosso è vita, passione, amore, è il
rimedio contro la tristezza": Valentino. "Penso
che una donna vestita di rosso, soprattutto di
sera, sia meravigliosa. È, tra la folla, la perfetta
immagine dell'eroina", amava dire lo stilista che
è ricordato con una fedele riproduzione di un suo abito firmata Piero Ricci.
Si prosegue nella "Red Room", la sala rossa dell'Atelier, interamente rivestita di seta,
omaggio al grande passato produttivo e commerciale della città. Quindi i visitatori
attraverseranno il Salotto di Prova dove tra divani e specchiere sarà possibile scoprire le
creazioni in rosso firmate Atelier Ricci, un'alta moda da ammirare e indossare, tanto che,
chi vorrà, potrà provare l'esperienza di essere modella per un giorno. Continuano le
scoperte nella sala gialla dove un red carpet di Rossi DiVini fa sfilare l'enologia
della Costa Toscana, dagli ambasciatori di stile nel mondo alle piccole e preziose storie di
uomini e donne che hanno accettato la sfida della "poesia della terra". E come la vite vive
nella luce, il vino arreda l'ambiente insieme alle icone di stile del design del Novecento,
due grandi classici di Martinelli Luce, rigorosamente "in rosso" per l'occasione: Pipistrello
e Cobra. Proseguendo a "luci rosse", non poteva mancare, in un atelier di moda, il
seducente intimo di Giribon. Audace come colei che cura gli accessori del proprio dress
code, perché l'Atelier Ricci insegna che l'eleganza sta nell'equilibrio capace di osare e nel
dettaglio che fa la differenza. Per questo l'alta moda si abbina nelle ultime sale alle
creazioni in pelle di Borse Mami, opere di alto artigianato italiano, e alle sfumature di
rosso tra braccialetti e collane di "Filo di Sé". Per concludere: un'anticipazione sulla
stagione estiva, con Rosso di Mare. Tutto questo e molto altro in un'immersione artistica a
360 gradi, tra gli affreschi seicenteschi dell'Atelier, i raffinati arredi e le creazioni
dell'artista Silvia Tuccimei.
Infine, dal reale al virtuale, grazie al programma di incontri online - ambientati nell'Atelier durante i quali i partecipanti potranno scoprire altri inusuali abbinamenti, grazie alle pillole
in rosso, video-incontri con la regia di Lavinia Andreini e ospiti tutti da conoscere.
L'Atelier è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, in via
Burlamacchi, 32 (Lucca). Ingresso Gratuito. Tel: 347 7784137. Consigliata prenotazione
per garantire esclusività alla visita e rispetto norme Covid-19.
Questo articolo è stato letto 178 volte.

LA NOVITÀ

Nasce AtelierRedpoint, l’Atelier Ricci si
veste di rosso
Consigliata la prenotazione per la visita della nuova esperienza nella sede di
via Burlamacchi
di Redazione - 09 Febbraio 2021 - 15:30

Da sabato (13 febbraio) al 7 marzo l’Atelier Ricci si veste di rosso. Il progetto
AtelieREDpoint – Inusuali abbinamenti di rosso è curato da Patrizia Ricci,
titolare dell’Atelier e Alessandra Guidi, architetto e ideatrice del progetto, che
vuole regalare ai visitatori un viaggio inaspettato di emozioni tra moda e arte.
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Sei sale per sei abbinamenti rigorosamente in rosso. Si comincia da uno dei
grandi padri della moda italiana, colui per il quale ‘il rosso è vita, passione,
amore, è il rimedio contro la tristezza’: Valentino. “Penso che una donna vestita
di rosso, soprattutto di sera, sia meravigliosa. È, tra la folla, la perfetta immagine
dell’eroina”, amava dire lo stilista che è ricordato con una fedele riproduzione di
un suo abito rmata Piero Ricci.
Si prosegue nella Red Room, la sala rossa
dell’Atelier, interamente rivestita di seta,
omaggio al grande passato produttivo e
commerciale della città. Quindi i visitatori
attraverseranno il salotto di prova dove tra
divani e specchiere sarà possibile scoprire
le creazioni in rosso rmate Atelier Ricci,
un’alta moda da ammirare e indossare,
tanto che, chi vorrà, potrà provare
l’esperienza di essere modella per un
giorno.
Nella sala gialla un red carpet di Rossi
DiVini fa s lare l’enologia della Costa Toscana, dagli ambasciatori di stile nel
mondo alle piccole e preziose storie di uomini e donne che hanno accettato la
s da della ‘poesia della terra’. Il vino arreda l’ambiente insieme alle icone di stile
del design del Novecento, due grandi classici di Martinelli Luce, rigorosamente in
rosso per l’occasione: Pipistrello e Cobra.
Ci sarà anche l’intimo di Giribon “perché l’Atelier Ricci – si legge nella
presentazione – insegna che l’eleganza sta nell’equilibrio capace di osare e nel
dettaglio che fa la differenza”. Per questo l’alta moda si abbina nelle ultime sale
alle creazioni in pelle di Borse Mami, opere di alto artigianato italiano e alle
sfumature di rosso tra braccialetti e collane di Filo di Sé. Per concludere
un’anticipazione sulla stagione estiva, con Rosso di Mare. Tutto questo e molto
altro tra gli affreschi seicenteschi dell’Atelier, i raf nati arredi e le creazioni
dell’artista Silvia Tuccimei.
In ne, dal reale al virtuale, grazie al programma di incontri on line – ambientati
nell’Atelier – durante i quali i partecipanti potranno scoprire altri abbinamenti,
grazie alle pillole in rosso, videoincontri con la regia di Lavinia Andreini e ospiti
tutti da conoscere.
L’Atelier è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, in via
Burlamacchi 32 a ingresso gratuito. Telefono: 347.7784137. Consigliata la
prenotazione per garantire esclusività alla visita e il rispetto delle norme Covid19.
Questo gioco ti aiuta a formare la mente e a
pensare strategicamente
Total Battle |
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