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Melania Fumiko presenta le nuove collezioni sposa, cerimonia e sera 2019  
in occasione della Milano Bridal Week 

 
 

Milano,  6/9 aprile 2018 – La Maison di Haute Couture Melania Fumiko presenta le sue 
nuove Collezioni Sposa e Cerimonia durante le giornate della Milano Bridal Week (6-9 
aprile). La Presentazione avverrà all’interno dell’elegante spazio Luxury White di Via 
Dell’Orso 12 - l’atelier di progettazione di interior design “tailor made”, nel cuore di Milano. 
Una scelta in perfetta armonia con l’approccio sartoriale della Maison Melania Fumiko e 
insieme una conferma del percorso di continua ricerca del Made in Italy di più alta 
eccellenza.  

La collezione 2019 raccoglie l’essenza e l’universo Melania Fumiko nelle linee “Collezione” 
e “Collezione Yuki”.  

La melodia è ritmica, talvolta addolcita da tessuti leggeri come chiffon e georgette, che 
sorprende per la presenza di un pizzo moderno dove la classica rosa viene rivisitata in 
una cascata di boccioli a bassorilievo. Largo spazio all’uso della preziosa duchesse, con 
richiami all’Oriente grazie a piccoli alamari ton-sur-ton. Modelli dalle linee decise che 
lasciano spazio a un nuovo romanticismo, di una femminilità raffinata e sussurrata. Il 
brand veste la donna nelle sue occasioni speciali con una proposta di stile in equilibrio tra 
tradizione e modernità. 

La “Collezione Yuki” è riservata alla sposa e trae ispirazione dalla stessa delicata 
naturalezza del suo nome giapponese che significa “neve”. La linea veste la sposa 
contemporanea, una donna che ama valorizzare la propria femminilità attraverso abiti 
dall’eleganza essenziale. Un luminoso bianco seta avvolge quasi tutte le proposte a 
eccezione di un completo presentato a contrasto di un tono più freddo per esaltare un 
gioco di strati e proporzioni, che lascia alla sposa libero sfogo per sorprendere i suoi 
invitati con molteplici cambi d’abito. Linee scivolate sul corpo si alternano a proposte con 
volumi più accentuati. Il romanticismo bussa alla porta, coprendo delicatamente le spalle 
con il taglio di una manica a campana, firma stilistica della designer, in chiffon di seta o 
con un bolero di pizzo a roselline. La grande cappa in velluto di seta ruba la scena con la 
sua maestosità; non da meno la mantella double-face in fake fur e duchesse con il 
cappuccio d’organza e i suoi piccoli alamari decoro, o la tunica di doppia organza di seta 
dal profondo scollo a V che rivela un luminoso abito a corpetto in duchesse. 

La linea “Collezione”, invece, è dedicata alla cerimonia e alla sera: modelli unici, di 
grande charme, che evolvono ogni stagione nelle linee, nei tessuti e nei dettagli. Gli abiti 
scivolano fluidi tra giochi di colore e tinte unite. Le lunghezze coprono le gambe 
avvolgendole in drappeggi e giocando con i movimenti del corpo. Le leggere sete dei 
crepe satin e dei crepe de chine si rincorrono nei capi della collezione, alternandosi al 
crepe cady. Toni polverosi del rosa e del lilla più delicato, seguiti da colori più intensi 
come il rosso lampone e il blu elettrico, declinati anche in fantasia, come il tulle arricchito 
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da una stampa digitale floreale, appositamente realizzata per la stilista. Per la sera 
invece spazio al total black declinato su tute di pizzo e paillettes, abiti dal sapore bon-ton 
illuminati da giocose piume e punti luci o spezzato in chiave più moderna dal pizzo a 
roselline nere a contrasto sulla pelle nuda. Qui le creazioni lasciano spazio a tessuti più 
sostenuti come la duchesse o il crepe cady più pesante. 

 

Melania Fumiko Benassi è la giovane e talentuosa designer che ha fondato la maison nel 
2015. La sua filosofia rispecchia lo stesso métissage culturale della stilista, che all’origine 
italo-americana intreccia rapporti profondi con il Giappone: una mescolanza di culture 
che si traduce in un’armonia di suggestioni e memorie di viaggio. Nella creazione si 
mescolano ricerca e selezione, dove la parola chiave alla base di tutto è Semplicità. La 
pulizia delle forme fa da padrona, per risaltare la grande attenzione sartoriale e 
artigianale nella realizzazione di ciascun dettaglio. 

 
Milano Bridal Week 
Dal 6 al 9 Aprile 2018 
Ore 10-18 
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