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La storia dell’atelier giorgia F è quella di Giorgia
Fedeli, brillante stilista,
ricercatrice di tendenze e
un’appassionata di moda
praticamente da sempre.
La sua attitudine al viaggio l’ha portata, nel tempo,
a conoscere mondi nuovi e

a definire il suo concetto
di bellezza. Trentacinque
anni, una laurea in Economia, un diploma in stilismo
e modellismo conseguito in
Belgio, alcune pubblicazioni su importanti riviste di
settore italiane (quali White, Sposabella, Elle spose e
Vogue spose), la presenza
alle prestigiose fiere internazionali di Milano, Parigi
e Mosca, il premio internazionale G. Sciacca per
il settore moda categoria
giovani e l’impegno di ogni
giorno perché un sogno diventi realtà…
Giorgia che ama molto il
contatto con le sue clienti,
ha creato uno spazio di ricercata bellezza e di atmosfera unica nel suo atelier
di Fabriano dove le “sue
ragazze” si affidano completamente a lei, sicure che
saranno “semplicemente e
meravigliosamente splendide”.

DICEMBRE

Il favoloso mondo di
Giorgia...

grafica: www.shangelina.com

I macaron, ma ormai lo
sapete tutti, sono dolcetti di
origine francese composti
da due cialde a forma di meringa, tenute insieme da una
ganache. Variamente colorati e aromatizzati, sono molto
belli e possono essere molto
buoni. Un classico, ormai divenuto una mania. Dopo il
negozio aperto nel 2010 in
via Spadari a Milano, la raffinata maison Ladurée, che
ha inventato a fine Ottocento i primi macaron, sbarca
nel pieno centro di Roma, in

via Borgognona. E voi mie
care sposine avrete quindi
l’opportunità di lasciare i
vostri ospiti a bocca aperta
se sceglierete di offrire loro
un delizioso cadeau accompagnato da macaron. Oppure potrete proporre una
torta nuziale ad albero fatta
di macaron mille gusti. Un
successo assicurato, degno
di una principessa….
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Ladurée: la celebre
pasticceria parigina
sbarca a Roma
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Metamorfosi: un solo abito…
almeno 8 modi diversi di indossarlo!
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L’atelier giorgia F ha realizzato un prodotto unico nel
suo genere, un’innovazione
assoluta, un abito di nuova
generazione: il suo nome è
METAMORFOSI. Si tratta
di un abito polimorfo, cioè di
un vestito trasformabile, indossabile in molteplici modi,
tutti diversi tra loro. E siamo
di fronte a una vera e propria
rivoluzione concettuale, niente diktat della moda, niente
imposizioni preconfezionate,
solo libertà.
Esteticamente bello, economico, realizzato in tessuti
di alta qualità e cucito interamente in Italia, METAMORFOSI è disponibile in 4 varianti (corto con gonna liscia,
corto con gonna plissettata,
lungo con gonna liscia, lungo
con gonna plissettata), in 7
colori (bianco seta, rosa fiori
di melo, rosso ciliegia, celeste
polvere, blu oltremare, marron glacé, nero china) e in 3
taglie (S, M, L). Prezzi a partire da 155 euro.
Presto in vendita
anche online su:
www.giorgiaf.it
Atelier giorgia F - Via Berti, 1 - 60044 Fabriano (AN) - +39 0732 24052 - +39 320 4056159 - www.giorgiaf.it

Grande vendita promozionale
sugli abiti da sposa già pronti:
alta sartoria a partire da 800
euro!
Prendi appuntamento per una prova
gratuita al numero: 320 4056159
Affrettati! Promozione valida solo
fino al 15 Dicembre 2012

Coming soon!

Una guida pratica, scritta
da una donna per le donne,
con l’intento di condividere
quello che è diventato per me
il mio pane quotidiano. Prendetelo come un divertimento
perché la moda è puro divertimento. O almeno lo è per
me…

Giorgia

Concorso letterario nazionale
Cinderella: vinci l’abito da sposa!
Il concorso letterario nazionale “Cinderella, vinci
l’abito da sposa che hai sempre sognato” organizzato da
Mom&Woman Onlus e giorgia F con la collaborazione
di PGF Style, vede prorogati i termini di scadenza.
Il bando di concorso scadrà
il 30 novembre 2012 invece
dell’11, mentre la premiazione si svolgerà nell’elegante
cornice del Teatro Gentile
di Fabriano il giorno 16 Dicembre alle ore 16,30 durante l’evento “Cinderella:
il sogno diventa realtà, tra
moda, arte e solidarietà”.
Lo spettacolo verrà presentato dalla bellissima
showgirl Janet de Nardis e
vedrà la partecipazione di
una serie di ospiti d’eccezione che si esibiranno sul
palco in varie performance
dal vivo. Per partecipare,
tutte le donne e mamme
desiderose di indossare e
vincere uno splendido abito
da sposa di giorgia F (www.

giorgiaf.it) dovranno scrivere un testo di non oltre 60
battute (1200 caratteri spazi inclusi) ed inviarlo con
una propria foto entro e non
oltre il 30 novembre all’indirizzo momandwoman@
gmail.com. Il tema del concorso è “Se è vero che i sogni son desideri, descrivi la
tua favola di Cenerentola e
chissà che la fata Smemorina non riesca a tradurre il
sogno in realtà regalandoti
l’abito da sposa che hai sempre sognato”.
Il concorso mira a valorizzare il talento delle donne indipendentemente dai
mezzi economici posseduti
e dalle difficoltà di vita. Partecipare è semplice, il rego-

Presentate al pubblico le collezioni 2013
Sono state recentemente presentate
al pubblico durante una meravigliosa
sfilata presso il Teatro Gentile di Fabriano le nuove collezioni sposa e cerimonia per la prossima primavera/
estate dell’atelier giorgia F. Collezioni di
alta moda straordinariamente complete come un viaggio attraverso un universo senza tempo: drappeggi vaporosi, materiali e costruzioni spettacolari,
soluzioni intriganti ed eccentriche, ma
anche linee di affascinante sobrietà,
tagli costruiti con sapienza sartoriale
per un effetto finale di armoniosa eleganza e raffinata bellezza. E non poteva
essere diversamente: l’atelier giorgia F
di Fabriano è, a tutti gli effetti, un laboratorio stilistico che crea e produce
abiti da sposa, da cerimonia e da sera
su misura .
Per la prossima stagione la sposa si
tinge dei colori tenui del giallo e del pol-

vere con creazioni ispirate al tema campestre e a quello marino, mentre la cerimonia sceglie i colori brumosi del rosa
antico e dell’antracite. Intarsi di foglie
e fiori in macramè tinto e ricamato a
mano; stelle marine e conchiglie realizzate all’uncinetto utilizzando tecniche
mutuate dall’Oriente (come l’amigurumi crochet, ad esempio); piccoli bruchi,
teneri colibrì, foglie e chioccioline in
metallo dipinte a mano e poi cucite una
ad una in abiti che ricordano la grazia
e l’originalità delle ceramiche di Capodimonte: queste sono solo alcune delle
tecniche di ricamo utilizzate perché
l’universo creativo di giorgia F s’ispira
alla più alta tradizione artistica italiana
ma si apre anche al mondo esterno, con
contaminazioni che arrivano da lontano e che esprimono diverse interpretazioni del concetto di Bellezza. E tutta la
poesia che c’è intorno…

lamento integrale è disponibile sul sito dell’associazione
nazionale
Mom&Woman
Onlus (www.mom-woman.
com). La partecipazione è
completamente gratuita e
si rivolge a donne e mamme
con un reddito ISEE inferiore ai 7500 euro. E per tutti
coloro che non possono partecipare al concorso, l’invito
è a intervenire numerosi il
16 Dicembre presso il Teatro Gentile di Fabriano alle
ore 16,30 per uno spettacolo
che davvero non dimenticherete. A seguire un mercatino di solidarietà verrà
allestito nel foyer del Teatro
e l’intero ricavato della vendita verrà devoluto all’associazione Mom&Woman
Onlus per portare avanti i
suoi progetti a favore delle
donne svantaggiate.
Info e prenotazioni:
320 4056159
SAVE THE DATE!

Test: che tipo di sposa sei?

1) Potendo scegliere
quale personaggio delle
fiabe vorresti essere:
A. La Bella Addormentata
nel bosco, svegliata dal bacio
del suo principe.
B. Merida, dal film Ribelle, principessa delle Highlands scozzesi e abile
arciere che disobbedisce a
una sana abitudine del posto portando scompiglio nel
regno.
C. Cenerentola perché è
un classico in cui una ragazza come tante - bella, umile
e altruista - riesce ad impalmare un principe e a trasformare i propri sogni in realtà.
D. Rapunzel, principessa a
sua insaputa, per la sua lunga chioma bionda dai poteri
magici che può guarire le ferite e allontanare gli anni.
E. Tiana, giovane afroamericana coi piedi ben
piantati a terra che lavora
come cameriera per poter
acquistare un ristorante tutto suo e che per uno strano
scherzo del destino bacia il
suo ranocchio e si trasforma
in una rana…

2) Il viaggio che prima
o poi sicuramente farai:
A. A Parigi, la Ville Lumière, per passeggiare mano
nella mano con il tuo lui sul
lungo Senna.
B. In Patagonia e alle Galapagos, all’estremo sud del
continente americano attraverso la pampa argentina
e i ghiacciai della Terra del
Fuoco.
C. Alle Maldive in un meraviglioso resort per una
vacanza tutto sole, mare e
relax.
D. A New York, per percorrere in lungo e in largo
la Fifth Avenue e tutte le vie
più cool della Grande Mela.
E. Una spedizione in Sud
Africa, Botswana, Namibia,
Uganda e Mozambico per osservare gli elefanti sul fiume
Chobe, dormire sotto il cielo

del Deserto del Namib, scalare le Montagne della Luna
ed emozionarsi davanti alla
magnificenza delle Cascate
Vittoria.
3) Il film che ami di
più tra:
A. Pretty Woman.
B. Pulp fiction.
C. Colazione da Tiffany.
D. Il diavolo veste Prada.
E. Le vite degli altri.
4) L’aperitivo per te è:
A. Un Martini.
B. Della Sangria.
C. Uno Spritz.
D. Un Cosmopolitan.
E. Un Prosecco.
5) Il tuo “lui” ideale è:
A. Premuroso e romantico.
B. Affascinante e intraprendente.
C. Forte e autentico.
D. Alla moda e dinamico.
E. Socievole e spontaneo.
6) La festa per il tuo
addio al nubilato:
A. Una notte tutta
film&chips con le amiche.
B. Un week-end di avventura e sport estremi.
C. Un fine settimana a folleggiare in qualche capitale
europea.
D. Un pomeriggio in una
city-spa.
E. Un pigiama party.

7) Il fiore che sceglierai
per l’allestimento sarà:
A. La rosa, intramontabile
segno d’amore.
B. Gli allegri e spumeggianti agapanthus.
C. L’elegante peonia.
D. Il classico fiore d’arancio.
E. Le raffinate ed esotiche
orchidee.
8) Il tuo matrimonio lo
immagini:
A. In un suggestivo castello incantato adagiato su una
collina.
B. In un lussuoso Yacht.
C. In un parco a bordo piscina.
D. In un loft dalle linee essenziali.
E. In un elegante palazzo
storico.
9) Per il giorno del tuo
matrimonio l’accessorio
irrinunciabile per i capelli:
A. Dei fiori veri intrecciati
tra le ciocche
B. Un cappello.
C. Il velo, come vuole la
tradizione.
D. Un’acconciatura con veletta.
E. Qualche punto luce.
Calcola la maggioranza di lettere scelte. Scopri il tuo profilo in ultima pagina!

In libreria…Sposalo! Di Lori Gottlieb
Definito dal New York
Times “Onesto
e ferocemente
ironico”, questo libro riesce davvero a
smuovere
le
nostre certezze
più radicate: e
se fossimo noi
donne a pretendere troppo
e a non saperci
accontentare?

Icone di stile:
Stephanie Seymour
nel video di
November Rain

E se il tanto atteso “principe
azzurro” inteso quale uomo
perfetto, ideale,
che ogni donna sogna fin da
bambina, nella
realtà non esistesse?
Una lettura
i r r i nu n c i a b i le per tutte colore che sognano l’altare…

Per salutare degnamente
questo mese di novembre
oggi non poteva mancare un
riferimento al mitico singolo “November Rain” (1992),
dall’album “Use your illusion I” dei Guns n’ Roses.
Chi appartiene alla mia generazione e, come me, ama
la musica rock, non potrà
fare a meno di ricordare
la canzone (e il relativo video) in cui Stephanie Seymour - allora findanzata di
W. Axl Rose - veste i panni
della sposa del cantante.
Il video costò 1.5 milioni
di dollari, ebbe enorme successo e portò Stephanie Seymour ad affermarsi come
icona della cultura pop proprio grazie all’immagine di
sposa unica e totalmente
innovativa. Il suo abito corto davanti e lungo dietro fu
disegnato da Carmela Sutera e abbonda di dettagli romantici come fiocchi rosa,
scollatura a cuore, maniche
e gonna a palloncino, ma è
anche estremamente sexy.
Non trovate anche voi?

