Carmelina Raco: tra tecnica e innovazione.
Il modello sartoriale come nuovo potere al femminile
Carmelina Raco (www.carmelinaraco.it) è il nuovo brand sartoriale per le donne che
lavorano e che rappresentano la realtà sociale del nostro tempo. L’Atelier Carmelina
Raco, fondato in uno dei quartieri storici di Milano, sul Naviglio Grande, crea abiti su
misura da donna dal taglio sartoriale, partendo dalla costruzione e lavorazione dell’alta
sartoria da uomo. La designer Carmelina Raco destruttura il capo spalla maschile,
svincolandolo da schemi ben precisi ed elevandolo a capo universale. Nell’inversione dei
modelli formali e nell’apertura e fusione a un possibile equilibrio, il capo prende vita,
acquisendo la sua identità, in una dimensione spazio-tempo infinita. Dopo oltre vent’anni di
esperienza nell’alta sartoria da uomo, animata dal suo rigore estetico e precisione nella
realizzazione, Carmelina Raco ha fondato nel 2019 il suo Atelier sartoriale.

Un modo di vestire e sentire l’abito come espressione di un bisogno di qualità che non si
può reprimere. La finalità è di trascendere il tempo, emancipando i capi all’eternità come
vere opere d’arte, in cui lo stesso abito da uomo si evolve in un equilibrio che riveste il
tutto.
L’Atelier Carmelina Raco è una realtà innovativa per la sartoria da donna. Carmelina
Raco intende infatti riscrivere le regola dell’eleganza femminile quotidiana e del modo di
percepire l’abito sartoriale, andando contro corrente rispetto al fast fashion per riportare la
percezione dell’abito e del “buon vestire” verso una dimensione sensoriale e di ricerca
all’insegna della personalizzazione assoluta.
La ricerca dell’eccellenza parte dall’utilizzo di materiali esclusivamente naturali, tessuti
italiani e inglesi di pregio. Inoltre tutte le lavorazioni e le finiture sono eseguite prettamente
a mano, a Milano, presso lo stesso Atelier.
La missione è unire alla lavorazione materiale il potere della creatività, nel desiderio di
superare i propri limiti ed elaborando l’impulso a proiettarsi oltre il reale, realizzando così
una crescita del valore e della qualità, che nell’abito diventa espressione di volontà, in un
continuo sviluppo, fino all’innovazione immensa, con lo scopo di contribuire al progresso
dell’universo.
I capi di abbigliamento Carmelina Raco sono rigorosamente Made in Italy, lavorati
esclusivamente a mano e progettati sulla cliente attraverso uno stile unico e irripetibile.
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