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Family – Melissa presenta la collezione SS 2019 

 

In seguito ad una stagione invernale all’insegna dalla ricerca di una reale e profonda connessione, 

individuale e tra le altre persone, Melissa è pronta per intraprendere un nuovo cammino guidato da uno 

dei legami umani più significativi ed importanti: la famiglia. 

Melissa Family, per la collezione SS19, esplora l’unità familiare e le sue possibili varianti. Non solo 

basandosi sui legami più stretti, ma anche guardando a tutti i diversi tipi di famiglia fondati sulle affinità, 

l’affetto e soprattutto l’amore. Il risultato è una stagione piena di significato. Per la nuova stagione 

Melissa si ispira ad uno dei valori umani più grandi, cercando di declinarlo in pezzi moderni, che 

incontrano passato e presente. Come ad esempio i momenti trascorsi a casa della nonna, le risate 

durante una giornata di sole o anche un semplice pomeriggio di pioggia. Questi sono simboli di identità 

caratterizzati da calzature uniche, ideate con attenzione da un’altra grande famiglia, quella di Melissa.  

In questo contesto di idee contemporanee che attraversano generazioni, sono tre i differenti mood che 

compongono la prossima SS19: 

 “Nostalgia”, la semplicità di piccoli e significativi momenti  e ricordi reali diventano tangibili. I 

sentimenti trovano una connessione attraverso i dettagli, come ad esempio gli intrecci in gomma che 

simulano le realizzazioni all’uncinetto ed i nodi in maglia. La gomma diviene così un mood esclusivo, 

quasi fatto a mano, che si arricchisce di nuove trame, texture e finiture speciali. 

“Crew” è quella parte di famiglia che ama stare insieme e mixare stili diversi. Questo concetto ispira la 

creazione di modelli che seguano questo ritmo, ideati attorno al concetto di diversità. E’ il lato della 

famiglia che porta il cambiamento e sovrappone i mood da cui emergono mondi differenti, dallo sport 

allo street style. Combina praticità, look e comfort in collezioni uniche e sorprendenti.  

In fine, il mood “Cut+Paste” rivive portando con sé il meglio degli anni 90 in un vero e proprio gioco di 

taglia e cuci, unendo alcuni degli elementi principali del decennio insieme a simboli urbani e 

contemporanei. Il risultato di questa intersezione sono proposte inaspettate che seguono i fashion 

trends del momento ed al tempo stesso reinventano i best seller di quegli anni. Simbolicamente, questo 

è il momento in cui Melissa apre il suo album di famiglia: guardandolo da un punto di vista irriverente, 

ben espresso dalle calzature che vanno oltre in concetto tradizionale di scarpa. Grazie a percezioni e 

sentimenti differenti, Melissa rievoca vecchi codici stilistici e riesce a crearne di nuovi, portando un 

tocco fresco e giovane nel viaggio costruito insieme ai suoi collaboratori, ai partner ed anche ai fan. 

Tutto questo lo rende un vero e proprio viaggio di famiglia. 
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