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Inizialmente ho realizzato degli schizzi con quattro modelli completamente differenti 

Inizialmente ho realizzato degli schizzi con quattro modelli completamente differenti 























Infine ho scelto l'abito e l'abbinamento di colori e ho realizzato la tavola tecnica con figurino finale, plat,
 costruzione cartamodello ridotto in scala, tessuto consigliato e particolari. 









DESCRIZIONE CAPO
 L'abito è da sera ed è interamente in seta, dalle tonalità del blu.

 La gonna si presenta corta ad altezza polpaccio davanti e lunga dietro. Il corpetto invece è aderente 
con le riprese sul seno visibili, il collo è alto e a giro maniche. La parte posteriore di esso è aperta ed 

è caratterizzata da delle stringhe intrecciate che formano un decoro. 



DESCRIZIONE
 Il tessuto scelto per l'abito è la seta. La seta è un tessuto formato da fibre naturali di origine animale. Esso 
mantiene la sua forma e ha un'ottima caduta. Per questo abito sono state scelte tonalità diverse di blu. La 
parte superiore è una seta blu Dodger, la parte inferiore invece è blu di Prussia con una stampa floreale 

 



RELAZIONE 

•L'abito a fiori è presente in quasi tutte le collezioni, sia invernali che estive, perché è 
femminile, è bello e soprattutto è versatile. 

•Ogni stagione gli stilisti fanno a gara per riproporre la stampa floreale in modo nuovo 
e originale e ce n'è davvero per tutti i gusti: dallo stilista che disegna le rose del 

proprio giardino sugli abiti a quello che interpreta il floreale con uno sguardo 
all'oriente; a chi rende i fiori stilizzati con pennellate decise su fondo chiaro a chi li 

vede in rilievo sull'abito di paillettes, un vero e proprio flower power. 
•Appartiene al XVIII secolo la scelta di applicare la flora su tessuto e da allora è stato 

un susseguirsi di disegni e interpretazioni della realtà e della fantasia. Il tessuto a 
stampa floreale può essere utilizzato per rappresentare diversi stili: hippie, bon ton, 
romantico, etnico, country, bohémien, jap. Ognuno di questi stili è caratterizzato da 

forme e fantasie propri dello stile che vogliamo interpretare. La scelta del tipo di 
tessuto e della fantasia per ogni tipo di abito non è casuale. Sappiamo infatti che la 

fantasia a piccoli fiori è molto hippie, lo stile bohémien ha colori delicati, quello etnico 
è caratterizzato da fiori grandi e spesso stilizzati. La vasta gamma di stampe e di 

colori rende l'abito a fiori un abito adatto a molteplici situazioni, può essere indossato 
dalla mattina alla sera e in occasioni speciali. L' abito floreale non è usato solo da 

donne giovani, la scelta ha così tante variabili che può essere indossato a tutte le età 
senza paura di essere fuori luogo o di avere osato troppo. Ci sono delle fantasie 
raffinatissime che, indossate da donne over 50, riescono a esprimere tutto il loro 

fascino potenziandolo. 
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