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MELISSA presenta MIRROR, la nuova collezione FW 2019 

 

Un oggetto di riflessione, utilizzato nel 21esimo secolo da così tante persone ed in talmente tanti modi diversi, lo 

specchio ottiene ora un altro e ulteriore significato. Come vedi te stesso? Cosa vuoi trasmettere? Queste sono le 

domande sollevate da Melissa per la collezione FW 2019 che prende proprio il nome di “MIRROR COLLECTION”. 

Melissa presenta una collezione autentica che valorizza la libertà e promuove la sperimentazione di immagini e 

percezioni differenti rispetto all’usuale. 

Manipoliamo e siamo manipolati da questa rappresentatività in cui lo "specchio" si è evoluto nei social networks. 

E’ proprio nei nostri feed e nelle nostre liste di amici che sentiamo il bisogno di essere o di apparire impeccabili. 

Siamo tutti narcisisti in cerca di una perfezione tale da non essere reale. È nel tentativo di appartenenza che 

dobbiamo seguire gli standard: non solo gli standard di bellezza, ma quelli su come vestirsi, cosa mangiare, i luoghi 

da visitare, dove viaggiare e, infine, dove vivere . 

Coloriamo, abbelliamo e trasformiamo la vita in una realtà che NOI scegliamo, progettiamo o inventiamo. Da una 

vita irrealistica a una verità invertita, proprio come lo specchio nella sua pura essenza, esibiamo solo il meglio dei 

nostri giorni, senza mostrare anche il principio ed il percorso che abbiamo seguito. Ecco così che nell'elegante 

tavolino della colazione sono visibili solo il sottopiatto d’oro ed i piatti finemente decorati, in contrasto con il 

giallo dell'uovo in camicia - magari l'unico buono scatto realizzato in cinque tentativi. 

Questa stagione Melissa abbatte tutte queste barriere. Puoi appartenere a questo mood se vuoi, ma puoi anche 

andare oltre. Sii semplice, classico o esagerato. Trova la tua giusta realtà provando e tentando. Mirror propone 

così di scrutare all’interno del nostro essere per comprendere le immagini dirette e senza filtri e di sfruttare la 

rappresentatività e la riflessione imperfetta o irreale che desideriamo. Interrogare, capire e ricreare. 
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