
LA LINEA DELL IMPRENDITRICE-STILISTA

PERUN VESTIRE PRATICOED ELEGANTE

MONICA. SARTI
DEBUTTO CON STILE

NEL GUARDAROBA
Grandeebella novità per l imprenditrice- stilista
MonicaSarti che daventi anniguida il brand’L Ac-

cessorio diFaliero Sarti, forte di unatradizione di
famiglia cheè sinonimodi eccellenzanella produ-
zione di tessutiper le grandi maison della moda
internazionale. Daquestomondo di bellezzae sti-

le MonicaSarti hapresola linfa creativaper lesue
sciarpeche in venti annidi storia hannorivoluzio-
nato il mondo di questoaccessorioal maschile e
al femminile cheè diventatograzie a lei un ele-
mento prezioso di ogni guardaroba.«Lancio la
mia nuova linea che si chiama Monica.Sarti, col
mio nome e unpuntino rosso sull’etichetta – rac-
conta l’imprenditrice fiorentina – e checompren-

de tutti accessorisenzataglia, liberi e contempo-
ranei, un modo di vestire pratico ma elegante,
con gilet di maglia acollo alto e paricollo, elemen-
ti chesi coordinano neicolori con le mie sciarpe,
di facile abbinamento. Complementi ma nulla di
più per questaprima capsuleche ho lanciato al
White».
Dalla fieraideatadaMassimilianoBizzi l imprendi-

trice- stilista ha colto segnali positivi sul suo lavo-
ro, comel’attenzione chesempreriserva all eccel-

lenza delle fibre (cashmere,lana,cashmerericicla-

to) e la ’pulizia’ delle linee. Successoe consenso
conquistatoanchea metàmesea New York, du-

rante la vendita in showroom nella Grande Mela.
«In America hatrovato molta voglia di ricomincia-

re avivere con più leggerezza,mentrequi in Euro-
pa la situazioneè molto pesante», racconta.Nella
collezione Monica.Sarti eccouncamicione di seta
lungo in due taglie, small/mediume medium/lar-

ge, in toni monocromatici poi la coreana di seta,
la camicia solo in tinte unite, la gonnalonguette
tipo sottovestein setasbieca.«Trovo che questi
pezzi siano utili per una donnastilosa e moder-
na,che lavora eviaggia», dice Monica cheha avu-

to unottimo riscontro della validità della suascel-
ta già nell’estate scorsacon i pezzimessiin vendi-

ta nellaboutiqueFaliero Sarti di Fortedei Marmi.
«Dalla prossimaestatecollaborerò con una in-

fluencer peruna collezione co-branding che pre-
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senterò durante le manifestazionidonna di Milano

a settembre » . I colori dell autunno- inverno 22- 23
sono nei toni della natura: verdi, marroni, con dei

dégradé dai bruciati ai cammelli su delle basI dal
jersey, cashmere,cashmereseta e 50%cashmere
con 50% lana riciclata. Non mancano sciarpe

100% in seta con la stampa del logo Faliero Sarti

che è reinterpretata su fondi diversi come sullo

scozzeseo su disegni geometrici.
Eva Desiderio
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