
 Lidia Muro presenta Riviera

La collezione SS 21 di borse realizzate a mano da artigiani andalusi 
in pelle 100% upcycled  e tela

LIDIA MURO incarna uno stile classico e senza tempo. Conosciuta per il suo approccio Avant-Garde, la
bellezza intrinseca delle sue creazioni deriva dalla funzionalità delle sue borse: pieghevoli e disponibili
in una combinazione di colori ricca ed unica.

Questa stagione LIDIA MURO si concentra su sorprendenti, vibranti, incantevoli combinazioni di colori,
con una reminiscenza di nostalgia, per portare gioia all’estate.  La collezione SS21 «Riviera» è spirata
alle  opere d'arte  realizzate in Costa Azzurra  da artisti  d’eccezione come Picasso,  Matisse,  Chagall,
Léger, Bonnard. Colori che sembrano uscire direttamente dall' "azur" del mare, si trovano di fronte alle
case dipinte simili a villaggi e si tuffano nella luce.

Nella  nuova  collezione  estiva  la  praticità incontra  unicità e bellezza,  creando  borse  compatte  e
colorate caratterizzate da forme grafiche che si piegano ed espandono in continuo riferimento alle
opere su tela e di scultura di grandi artisti. 
Le righe sono la firma di queste proposte estive e rappresentano al meglio l'atmosfera di una vacanza
al mare degli anni '30 e il movimento internazionale in architettura dagli anni ‘30 a ‘60 cui la designer
si ispira. Le borse SS 21 in tela di cotone sono infatti omaggi alle t-shirt a righe che Picasso amava tanto
indossare durante l'estate sulla costa mediterranea.

Il materiale utilizzato è la pelle 100% upcycled,  Lidia Muro sceglie infatti eccedenze di  produzione di
altri  brands. Non viene appositamente prodotto nessun materiale,  ma  vengono utilizzati quelli  già
presenti sul mercato ed altrimenti inutilizzati.

La sostenibilità  è un fattore importante per la designer, sia nelle sue creazioni che nella vita personale.
Lidia Muro si concentra su un 'Lusso con coscienza',  utilizzando pratiche etiche e sostenibili  per la
produzione di ogni accessorio. Lidia Muro vuole infatti creare un impatto positivo, non solo nel settore
della moda, ma anche sulla conservazione del nostro bellissimo pianeta.

Le creazioni Lidia Muro sono realizzate a mano da esperti di artigiani che vivono in un villaggio bianco
nascosto dalle montagne dell'Andalusia, in Spagna. Ubrique è per la maggior parte conosciuta proprio
per la sua tradizione e competenza nella produzione di pelletteria di lusso.

BIO:
Lidia Muro lavora nel campo del design e nel tessile da quindici anni. Ha studiato a Madrid, Parigi ed in una delle
scuole più prestigiose, la Central Saint Martin's School of Art and Design di Londra. Lidia Muro onora la cultura e il
patrimonio attraverso i prodotti che crea.  In qualità di responsabile Tessile e Accessori dell’Istituto Europeo di
Design e grazie alla formazione presso brand di target alto come Stella McCartney, Givenchy e, anche Céline,
Lidia ha deciso di voler tradurre non solo le conoscenze che aveva ottenuto in questi anni, ma anche l'estetica e
l'arte  contemporanea dei  primi  anni  '30  che l'avevano ispirata  in  creazioni  di  pelletteria  di  alta  qualità  che
dureranno nel guardaroba per sempre. Con un gusto per l'estetica e la cultura, l'amore di Lidia l'ha portata in
tutto il mondo: dall'Uzbekistan al Giappone, dal Perù al Senegal, abbracciando lo spirito del patrimonio che tanto
ama.
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