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LE NOSTRE ECCELLENZE ASPETTANDO L'INAUGURAZIONE
LE SUE COLLEZIONI SONO STATE PRESENTATE
NELLE SFILATE IN GIRO PER L'EUROPA FRA MILANO,
MONTECARLO, RIGA E MOSCA. ORA ARRIVA
IL NUOVO NEGOZIO IL BOULEVARD CROISETTE 50

Naira Khachatryan sbarca a Cannes
<<Le mie creazioni per il red carpet»
La stilista girovaga apre una boutique. E si prepara per un film

L'INAUGURAZIONE ufficiale
è prevista per il 15 luglio, ma a
Cannes il negozio di Naira Kha-
chatryan è già attivo da circa un
mese. La stilista armena, ormai
pratese d'adozione, ha fatto la scel-
ta di puntare sulla Costa Azzurra
per lanciare ulteriormente il suo
marchio, `Naira Khachatryan', ap-
punto, nel mercato della gamma
medio-alta. Dopo aver presentato
le sue creazioni nelle sfilate in gi-
ro per l'Europa (Montecarlo, Mi-
lano, Riga, Mosca) è arrivata la de-
cisione di sbarcare a Cannes con
una boutique aperta per il perio-
do estivo (almeno per il momen-
to) in boulevard Croisette 50.

«È STATA una scelta nata dalla
mia esperienza nel realizzare capi
per le donne che vengono al Festi-
val di Cannes, partecipano alle fe-
ste, vanno sul red carpet. Visto
che le mie creazioni piacciono in
questo ambiente, ho deciso di pro-
vare questa esperienza e i primi ri-
sultati sono molto positivi». Qua-
rant'anni, collaborazioni con di-
versi marchi di moda prestigiosi,
Naira Khachatryan è determina-
ta sin da piccola a sfondare nella
moda e il suo cammino sta dando

ragione alla sua tenacia. Nata a Le-
ninakan (l'attuale Gyumri) la pic-
cola Naira già a undici anni deci-
de che il suo futuro deve essere
nella moda. Dopo quattro anni in
Siberia (dove il padre apre un ri-
storante) la partenza per Mosca e
l'inizio degli studi per diventare
stilista, sino al diploma nella pre-
stigiosa Accademia della Moda.
Nel 1999 vince il concorso Mittel-
Moda a Gorizia, poi torna a Mo-
sca. «Venni contattata da diverse
società di design, perché aver vin-
to un premio di moda in Italia rap-
presentava un ottimo biglietto da
visita. Però sentivo che il mio po-
sto era in Italia». Da qui lo sbarco
a Prato nel 2002 per frequentare il
Master di Lineapiù (azienda lea-
der nel mondo dei filati, con la
quale collabora tutt'ora) e l'inizio
di una carriera in Italia che si sta
sempre più aprendo ai mercati in-

ternazionali. Oggi la collezione è
presente in alcuni multi-marca
nel mondo e distribuita attraver-
so lo showroom milanese di Elisa
Gaito. «L'esperienza di Cannes
mi ha stupito - dice Khachatryan
- la gente è curiosa, il negozio pia-
ce, entrano e non chiedono che
marca sia. Provano i vestiti e com-
prano. Sono molto soddisfatta».
L'allestimento del negozio di Can-
nes è stato fatto con l'altra grande
passione di Khachatryan: la pittu-
ra.

«HO USATO alcuni miei dipin-
ti, che firmo Nara. Mi piace lega-
re arte e moda». La sua vita da gi-
rovaga ha un che di vicenda da
film e, infatti, c'è chi sta pensan-
do a realizzare un lungometrag-
gio su di lei. «Proprio a Cannes -
racconta- un regista mi ha propo-
sto un film sulla mia vita, per rac-
contare la vicenda di mia nonna
che morì nel terribile terremoto
del 2008. Io vorrei celebrare que-
sto anniversario in maniera gioio-
sa, non cupa. Un omaggio alla
mia terra che voglio fare con una
sfilata proprio a Gyumri, la mia
città».

Roberto Davide Papini
davide.papini@lanazione.net
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L'armena Naira Khachatryan è ormai una pratese d'azione:
è arrivata in città nel 2002 e quello è stato l'inizio della sua carriera
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CINEMA AL FESTIVAL «SALENTO FINIBUS TERRAE»

11

Lastrucci, la stilista delle dive
Veste le sorelle «Indivisibili»
ELEONORA Lastrucci si confer-
ma la stilista del mondo del cine-
ma e delle attrici di successo della
Settima Arte.
Dal 7 al 9 luglio sarà al Festival

del cinema «Salento Finibus Ter-

rae», manifestazione internaziona-

le dedicata ai cortometraggi e

ideata da Romeo Conte (è il diret-

tore artistico nella foto con La-
strucci), invitata sia come stilista

sia come giurata.

Dopo la sua presenza a Cannes,
dove è stata fianco a fianco con
Claudia Cardinale, la creativa pra-
tese sbarca in Salento. Qui vestirà
le sorelle Marianna e Angela Fon-

tana, protagoniste del film «Gli in-
divisibili», diretto da Edoardo De
Angelis. Il tema del festival sarà
sui diritti umani: fra le altre è pre-
vista la presenza di Luisa Ranieri,
Maria Grazia Cucinotta, Roberto
Pedicini, uno fra i doppiatori ita-
liani più importanti del momento
(è la voce di Kenin Spacey, per
esempio) e di tanti altri ospiti illu-
stri. Il Festival si svolgerà in varie
location da San Severo, a Bari, al-
le Grotte di Castellana fino a Con-
versano.
«Sono stata chiamata a vestire al-
cune delle attrici presenti al Festi-
val come ospiti e altre in gara per
il premio - dice Lastrucci - Ho già
pensato che tipi di abiti proporre
alle attrici e alle ospiti: saranno ve-
stiti lggiadri con i giochi di traspa-
renze adatte al magnifico scena-
rio della Puglia».
Con il doppiatore Pedicini, la stili-
sta pratese ha già collaborato in
passato e ha in ponte altri lavori.
«Con lui faremo degli spot pubbli-
citari di moda delle mie creazio-
ni», spiega Lastrucci.
Intanto la stilista è impegnata
nell'organizzazione di sfilate per
l'autunno che la porteranno an-
che fuori dai confini d'Italia fino
a Lugano.

Sa.Be.
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