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È proprio da questo concetto che parte il progetto
di Simona, creatrice del brand The Yellow Peg
A cura di Simona Buscaglia
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l lavoro di ricercatrice sta troppo stretto a Simona e
così un giorno decide di avventurarsi in un mondo
nuovo, assecondando la sua passione per gli abiti e
per la moda sostenibile, che ha sempre covato ma che
non ha mai reso un impiego vero e proprio. Il motivo di questa
scelta è molto semplice e lo spiega lei stessa: “La vita è troppo
breve per sprecarla facendo cose che non ti rendono felice”. Da
queste parole comincia il sogno di un marchio di vestiti che tenga
conto dei materiali, dei tessuti e di quel lavoro artigianale che
ha reso il Made in Italy famoso nel mondo, in contrapposizione
al fast fashion. Il nome deriva infatti dall’espressione inglese
“Shopping Off The Peg”, con la quale s’identifica lo shopping e
i vestiti della grande distribuzione, ovvero fatti in serie. Questo
concetto nel marchio della creatrice veronese vuole invece essere
stravolto. Se siete amanti del vintage, della moda Anni ’50 e ’60
reinterpretata in chiave moderna, the Yellow Peg potrebbe avere
i vestiti adatti a voi. Le fantasie e i colori richiamano il passato,
ma tutto quello che compone le collezioni si lascia ispirare dal
gusto della stilista, che segue ogni passaggio della produzione:
dalla creazione del modello fino alla confezione vera e propria,
prediligendo quindi un approccio tipico dello Slow Fashion,
che cura tutti i dettagli come nella vera tradizione artigianale.
Gonne, abiti e bluse diventano pezzi unici da poter sfoggiare
in ogni occasione. La scelta del vintage non è casuale: questo
tipo di abiti permette di valorizzare una tipologia di figura
femminile sensuale che non ha bisogno di ostentare, unendola
a una filosofia di moda etica e sostenibile che permette a ogni
donna di esprimere la propria originalità. La scelta dei tessuti
è minuziosa e include solo fibre naturali, con fantasie e colori
tipici del passato, che non smettono mai di essere attuali.
The Yellow Peg è anche una comunità... non solo uno shop
online. All’interno del sito infatti possiamo trovare un blog di
cucito che cerca di avvicinare le persone a questo mondo con
un approccio nuovo, attraverso tecniche moderne ma sempre
efficaci. Dallo scorso autunno, Simona propone anche dei
corsi di cucito nel suo laboratorio veronese, alcuni in formula
kit per le donne che hanno poco tempo (ma che non vogliono
rinunciare alla propria vena creativa), oppure progetti specifici,
utilizzando altrettanti kit a disposizione, per poter disporre di
un vero e proprio guardaroba fatto a mano.
www.theyellowpeg.com/it/

CAMICIA IN PURO COTONE
E GONNA TULIPANO

Camicia in puro cotone, con una fantasia a fiori che richiama uno stile
Anni ’50. È adatta a tutte le donne grazie alla sua morbida vestibilità,
leggermente sagomata sul punto vita. Abbinata alla camicia troviamo
una gonna tulipano a vita alta di jeans leggermente elasticizzato. Un
ulteriore dettaglio per completare l’outfit? La fusciacca coordinata in
cotone a pois, per quel tocco vintage che non guasta mai.
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