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Versace è una marca di lusso Italiana nata nel 1978. Il fondatore si chiama Gianni Versace come 
ricordiamo è stato assassinato qualche anno fa dunque sua sorella Donatella Versace ha continuato 
la sua attività. Il logo della marca è una testa di medusa dorata. La marca si caratterizza per un 
miscuglio di motivi, di colori e di tessuti. E audace e originale.
Versace comporta diversi prodotti come accessori, profumi, vesititi e gioielli. È destinata a tutti : 
bambini, donne e uomini e rappresenta l'eleganza all'italiana. Sabato 18 marzo, ho partecipato a una
sfilata della grande stilista Donatella Versace a Milano. Le modelle hanno indossato la nuova 
collezione primavera/estate.

La prima donna indossava une gonna di pelle con un motivo di pelle di serpente azzura e rossa che 
dà uno sguardo alla gamba per dare un lato “sexy”. Poi, una maglietta nera con la scritta 
« Versace », una giacca in pelle gialla, una borsa nera, e dei tacchi a spillo neri. 



La seconda modella portava un vestito con un miscuglio di motivi : righe di diversi colori e a 
quadretti. Bellissima la giacca in seta arancione e molto originale, una piccola borsa con motivo di 
pelle di serpente rosa e azzurra. Infine, sfoggiava dei tacchi a spillo con lo stesso motivo. 

Vi proponiamo un estratto dell'intervista alla stilista Donatella Versace :

Giornalista : « Come definisce la sua marca ? »
Donatella.V : « Definisco la mia marca come qualcosa di semplice ma molto creativo che unisce 
diversi tessuti e colori. » 
Giornalista : « Come si impegna Signora, nella protezione dell'ambiente ? »
...

Versace è dunque una marca sorprendente, chic e piena di originalità e nuove idee. Speriamo che 
sarà ancora brillante nelle mani di Michael Kors perché l'ha acquistata anche se il saper fare resta 
tutto italiano.

 


