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Evocativa, eterea e religiosa.
Così la Madonna moderna
reinterpretata da Ely B. di Eleonora
Bruno e fotografata da Sara Mautone,
incanta l’occhio dell’osservatore.

Evocative, ethereal and religious.
Here is how a nowadays Madonna
reinvented by Ely B. Eleonora Bruno
and photographed by Sara Mautone
charms the observer.
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INTRODUZIONE

E

leonora Bruno ha da sempre una
sfrenata passione per i cappelli,
soprattutto quelli vintage. Inizia
acquistandone di ogni forma e
colore nei mercatini della sua città. Diplomata presso l’istituto Lucrezia Tornabuoni di Firenze, consolida le sue
conoscenze stilistiche presso il POLIMODA. Appena conclusi gli studi, sente
la necessità di evadere con la mente. Di
creare.
Creare è un bisogno innato e vuole farlo, ogni giorno, in modo diverso. Così
per sfuggire alla noia del conformismo
moderno, Eleonora, inizia a raccontare
se stessa attraverso uno specchio immaginifico fatto di cappelli vistosi, abiti
preziosi e accessori insoliti. Nel 2009,
trovato il coraggio di mettersi in gioco
e di abbandonare i timori pessimisti,
da vita a ELY. B. ELEONORA BRUNO

intraprendendo un percorso stilistico
dedicato ai suoi oggetti del desiderio,
i cappelli. Ovvero l’accessorio che, subito, le permette di esprimere al meglio
il suo estro e sperimentare forme, materiali e dimensioni.
La sua prima collezione è dedicata al
mondo gitano. È la seconda collezione,
a metà tra storico e trascendentale, a
renderla un Talento. Partecipa ad Artigianato & Palazzo Young 2010, a Pitti
Fragranze nel 2011, infine viene notata
e scelta per partecipare all’edizione 2012
di Vogue Talents durante la settimana
della Moda Milanese. Franca Sozzani apprezza il suo lavoro minuzioso e
Anna Dello Russo le commissiona un
cappello esclusivo. Intanto Eleonora
Bruno prende un volo diretto in Francia per esporre i suoi lavori, insieme a
colui che definisce il suo amore e ami-

co Romain Brau, nello show-room RA,
situato nel cuore di Parigi.
Un sabato pomeriggio, una luce perfetta
e all’interno di un’antica abitazione Fiorentina, a pochi passi da Palazzo Pitti in
centro città, incontro Eleonora Bruno.
Ha gli occhi intensi e un turbante adagiato sugli splendidi capelli biondi. Lei è
giovane e decisa. È un fiume in piena di
creatività. La intervistiamo. Lei risponde
alle nostre domande e con entusiasmo
si libera di tutti quei piccoli segreti che
nessuno le hai mai chiesto.
Ad accompagnare le sue parole, sono le
fotografie dell’Editoriale esclusivo realizzato da Sara Mautone per Enquire;
in pillole Eleonora è questo: “Soddisfazioni Tante, Tempo Poco e Voglia di fare
Infinita!”
Intervista e Traduzione
Michele Moricci
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INTRODUCTION

E

leonora Bruno has always been
an unbridled passion for hats,
especially vintage. She started
purchasing hats of every shape and color in the downtown markets.
Graduated from Lucrezia Tornabuoni
institute in Florence. She empowered
her stylistic skills at POLIMODA. Just
after finishing her studies, she feelt the
need to create.
Create is an innate need and she wants
to do it every day in a different way. So,
to escape the boredom of modern conformism, Eleanora began to tell herself
through a mirror made of imaginative
showy hats, precious clothes and unusual accessories.
In 2009, she has found the courage to
get involved and to abandon the pessimistic fears, gave birth to ELY. B.
ELEONORA BRUNO taking a stylistic

path dedicated to her objects of desire,
the hats. That is the accessory that immediately allowed her to better express
her creativity and experiment with shapes, materials and sizes.
Eleonora first collection is dedicated
to the Gypsy world. But, it’s the second
collection, halfway between historic
and transcendental, to make her Talent
born. Attended Palace Crafts & Young
2010, Pitti Fragrances in 2011, finally
get noticed and selected to participate
in the 2012 edition of Vogue Talents during Milan Fashion Week.
Franca Sozzani appreciate her meticulous artisanal pieces and Anna Dello Russo commissioned her a unique
hat. Meanwhile, Eleanora took a direct
flight to France to exhibit her works,
along with the one she calls “my Dear “
and friend Romain Brau, in the showro-

om RA, located in the heart of Paris.
One Saturday afternoon, a perfect light, in an old Florentine house - a short
walk from the Pitti Palace in the city
center, i meet with Eleonora Bruno. She
has intense eyes and a turban laying on
her beautiful blonde hair. She is young
and strong. It ‘a flood of creativity. I interview her. She answers my questions
with enthusiasm and gets rid of all those little secrets that no one ever asked.
Along her words, come the photographs of
the esxlusive editorial by Sara Mautone
for Enquire; in pills Eleonora is: “A lot
of satisfactions, a fancy little time and
Endless desire to create!”

Interview and Translation
Michele Moricci
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INTERVISTA

I tuoi riferimenti creativi. Chi ami e chi odi?
Trovo ispirazione nei modi più disparati. A volte sono i sogni a ispirarmi, ma rimango fedele alla mia cultura artistica.
Trovo pace e bellezza quando visito una chiesa Fiorentina,
adoro il Rinascimento e l’arte “classica” dei grandi pittori.
Mi piace scoprire le similitudini contemporanee nei temi dei
loro dipinti: amore, denaro e morte.
Non amo sentir parlare delle arti passate con superficialità
come se si trattasse di qualcosa di arcaico, obsoleto, inutile
e da dimenticare. Sono certa che l’arte di oggi non è l’unica espressione di contemporaneità. L’ostentazione forzata e
ossessiva della provocazione è noiosa e ridicola. Amo mia
Mamma e mia sorella, e non odio nessuno!

Evocativa, eterea e religiosa.
Da cosa nasce l’ispirazione per questa collezione?
L’ispirazione è nata da una cartolina del 1904, mi trovavo nel
sud della Francia durante le vacanze e mi sono imbattuta
in un mercatino delle pulci, dove ho scovato questo piccolo
tesoro di carta ingiallita. Il volto della donna raffigurato sulla
cartolina era molto comunicativo ed espressivo. Sembrava
raccontare la sua storia, mi parlava.
Sul retro era appuntato il nome della donna, in un corsivo
antico, Madame Rouy. Madame Rouy aveva una storia vera
da narrare. Viveva in Rue de la Paix a Parigi e scriveva alla
sorella Emma per salutarla. Tutto ciò, ben si combinava con
la mia idea di partenza per la collezione. Desideravo fosse
ispirata dalla spiritualità dei santi raffigurati nelle opere Fiorentine del quattrocento.
Quindi ho iniziato a dar voce a Madame Rouy, inventandole
una vita, delle passioni ed un guardaroba. L’ho immaginata
scegliere, nell’armadio consumato dal tempo, il suo santo da
indossare. Per me lei è una Maria Maddalena urbana. Una
Madonna che attraversa le vie di Parigi con il suo charme
surreale, folle e che senza mai dubitare di se stessa, è elegantemente unica.

Tessuti pregiati, stampe, pelle e piante si uniscono in
un elegante incontro. Spiegaci la lavorazione minuziosa
che si nascondo dietro al tuo lavoro artigianale.
La collezione è il frutto di una lavorazione certosina. Il lungo
tempo impiegato a realizzarla mi ha permesso di immaginare e ripercorrere più volte la vita immaginaria della mia
Musa francese. L’intera collezione è stata creata, realizzata,
cucita, stampata ed assemblata interamente da me. Nove
outfits che ho realizzato in sei mesi intensi. Volevo mettere
alla prova la mia pazienza, la mia capacità d’organizzazione,
la mia dimestichezza con la distribuzione del budget e scoprire la mia resistenza. E’ stata una maratona, una scommessa vinta con me stessa.
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INTERVIEW

Your creative references. Who do you love and
who do you hate?
I find inspiration in many different ways. Sometimes dreams inspires me, but i stay true to my artistic culture. I find
peace and beauty when I visit a church in Firenze, i love
Renaissance and “classic” art of the great painters. I like
to discover the similarities in the contemporary themes of
their paintings: love, money and death.
I do not like hearing that arts passed lightly as if it is something archaic, obsolete, useless and forgotten. I am sure
that the art of today is not the only expression of modernity. Showing off forced and obsessive provocation is boring
and ridiculous. I love my Mom and my sister, and I do not
hate anyone!

Evocative, ethereal and religious.
Where does the inspiration for this collection came from?
The inspiration came from a postcard of 1904. I was in the
south of France during the holidays and I came across a flea
market, where i have found this little old treasure. The woman’s face depicted on the postcard was very communicative and expressive. Seemed to tell a story, she “spoke” to me.
On the back, the woman’s name was pinned in a old cursive.
Madame Rouy had a real story to tell. She lived in Rue de la
Paix in Paris and wrote to her sister Emma to greet her. All
this, combined well with my original idea for the collection.
I wanted to be inspired by the spirituality of the saints depicted in the Florentine works of the fifteenth century.
So I started to give voice to Madame Rouy, inventing a life of
passion and a wardrobe. I imagined her choosing her “holy
to wear” in the consumed by time closet. For me she is a
urban Mary Magdalene. A Madonna through the streets of
Paris withher surreal charm, freak attitude and never doubt
herself. She was elegantly unique.

Fine fabrics, prints, leather and plants come together
in an elegant mix. Explain to us the meticulous work
that hides behind your craft.
The collection is the result of a painstaking process. The
long time it took to achieve, allowed me to go back several
times and imagine the imaginary life of my Muse. The entire
collection was created, designed, sewn, printed and assembled by me. Nine outfits that i made in six intense months.
I wanted to test my patience, my organization’ ability, my
familiarity with budgets and to find my strength. It was a
marathon, a winning bet with myself.
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Le evocative illustrazioni e le textures geometriche, presenti
sull’elegante nappa e sul panno di lana, le ho stampate personalmente con la tecnica di stampa serigrafica. Desideravo
che il processo creativo fosse completamente nelle mie mani.
L’abito a cui ho dedicato maggior tempo e lavoro artigianale è senza dubbio l’abito interamente ricoperto di piume e
pampas. Ci sono voluti due mesi di lavoro per assemblarlo e
ottenere ciò che avevo in mente.

Vistosi cappelli indossati come corone, eleganti spille
a bloccare i rever dei blazer e uova come borsette. Cosa
significa per te l’accessorio?
L’accessorio è tutto. Per me rappresenta il dettaglio essenziale
di un bell’outfit. A incorniciare il volto ci sono le aureole piumate impreziosite dalle variopinte foglie di pampas, simili a
vere e proprie corone sacre e utili a conferire energia, impatto
scenico e una potente eleganza alla collezione.
Un altro elemento ricorrente è l’uovo. Esso simboleggia unicità e rarità, come nel dipinto “La pala di Brera” al quale mi
sono ispirata. L’uovo diventa, quindi, l’amuleto sacro di questa collezione. Infine la spilla che suggella alcuni outfits è
una rivisitazione del simbolo religioso. L’occhio indiscreto e
osservatore della mia musa.

La tua Capsule Collection di Natale, in due parole?
La definirei “THE PERFECT GIFT”.
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I personally printed with the technique of screen printing;
the evocative illustrations and geometric textures, present
on the elegant leather and woolen cloth. I wanted the creative process was completely in my hands. The dress i have
devoted more time and craftsmanship is, of course, the dress
entirely covered with feathers and pampas. It took me two
months to assemble it and get exactly what was on my mind.

Showy hats worn as crowns, stylish lapel pins to lock
the blazers and eggs as handbags. What does it mean
for you the accessory?
The accessory is everything. For me it is the essential detail
of an outfit. Face frames are the Feathered halos embellished by colourful leaves of pampas frames the face, like real
holy crowns. They give energy, a powerful visual impact and
elegance to the collection.
Another recurring theme is the egg. It symbolizes uniqueness and rarity, as in the painting “The Brera Altarpiece” to
which I was inspired. The egg becomes, therefore, the sacred
amulet of this collection. Finally, the pin that seals some outfits is a retelling of the religious symbol. The prying eyes of
the observer and my muse.

Your Christmas Capsule Collection in two words?
I would call it “THE PERFECT GIFT”.

Il momento speciale nella tua vita da stilista?

Anticipationi e Progetti futuri?

The special moment in your life as a designer?

Future projects?

L’incontro con Anna Dello Russo, è stato speciale. La mia
preferita. È difficile esprimere ciò che ho provato. Lei è completamente se stessa. Non conosce limiti. Ha adorato le mie
creazioni. Ha trasformato tutti i No in possibili Si. Mi ha fatto
capire che ciò che più si desidera può accadere realmente.

Ultimamente ho partecipato ad un concorso europeo molto
importante nel quale mi sono classificata come unica finalista italiana tra una rosa di 7 concorrenti scelti da tutta Europa. Di più non posso dire.

The meeting with Anna Dello Russo, was wow. My favorite.
It ‘difficult to express what I felt. She is totally herself. Knows
no bounds. She adored my creations. She turned all the “No”
in possible “Yes”. Anna made me realize that what you want
can really happen.

Recently, I attended a very important European competition
in which i classified as the only Italian finalist from a field of
seven competitors chosen from across Europe. I can not say
anything more.

Partecipare a Vogue Talents, mi ha reso orgogliosa del lavoro
fatto fino a quel momento. A quel punto, tutti dubbi si sono
dissipati ed ho potuto ammettere a me stessa di aver intrapreso un percorso valido. Il Brand, nonostante ciò che io amo
definire “eccentricità - misurata”, è nella giusta direzione.

Dove è possibile trovare i pezzi della collezione?
Presso Alan Journo in Via della Spiga36 a Milano, un solo
pezzo.
Amo l’esclusività!

Participate in Vogue Talents, made me proud of the work
done up to that time. At that point, all doubts were dispelled
and I was able to admit to myself that i had undertaken a
valid path. The Brand, in spite of what I like to call “ measured- eccentricity - “ is in the right direction.

Il pezzo che non può mai mancare (nelle tue collezioni)?

The piece that can never be lacking (in your collection)?

La borsa, contenitore di speranze e ricordi

The bag, it containes hopes and memories.
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Where we can find the pieces of the collection?
By Alan Journo Boutique, Via della Spiga36 in Milan.
I love the exclusivity!
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Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in
hora mortis nostrae.

Amen.
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