Bevilacqua Pizzinato è il luogo dove arte e artigianato si fondono, dove la moda incontra
una delle più antiche attività veneziane e dove le ultime tendenze si affiancano agli
antichi disegni.
Questo è il frutto della collaborazione tra Chiara Pizzinato Atelier, sartoria di eccellenza
veneta che si esprime attraverso originali trasformazioni tessili e l’antica Tessitura Luigi
Bevilacqua, luogo di lavorazione di velluti, broccati, damaschi e lampassi realizzati
utilizzando metodi e telai del 18° secolo.
Le borse e i capi d’abbigliamento prodotti da Bevilacqua Pizzinato sono tutti realizzati a
mano e caratterizzati da uno stile contemporaneo, versatile e raffinato.
La sede di Bevilacqua Pizzinato è a Venezia, nel sestiere di Santa Croce, al numero 1320
all’interno del palazzo che è anche sede della Tessitura Bevilacqua, la più antica di
Venezia. Ecco perché, facendoci visita, potrete anche scoprire il lavoro manuale delle
tessitrici sui telai del Settecento, ancora utilizzati dalla Tessitura.
Capirete così perché le creazioni Bevilacqua Pizzinato sono uniche e preziose.
In occasione della 73^ Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica al Lido di Venezia
dal 31 agosto all’11 settembre 2016, sarà presente con le sue più esclusive creazioni
che doneranno luce e colore alla location situata in Lungomare Gabriele D’Annunzio
14, Lido di Venezia.
In questo contesto internazionale presenteremo i nostri abiti e borse con il pregiato
velluto Fresie, multicolore verde su fondo oro. È composto da steli di passiflora che si
allungano lateralmente, seguiti da fusti con foglie e fiori d’acanto e rami di violaciocca
dove si erge al centro un trionfo di fresie, bignonie e pigna fiorita. La composizione di
questo velluto è ispirato a elementi botanici cari al gusto dell’Art Nouveau tipici dello
stile Liberty che ritroviamo nelle opere architettoniche presenti al Lido di Venezia.
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