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Raffaello Bottazzi 
Raffaello Bottazzi nasce nel 1970 in un paesino nella 
provincia di Piacenza. Da sempre appassionato di cucina, 
arredamento e moda, comincia a lavorare come vetrinista e 
nella metà degli anni 90 si trasferisce a Milano dove inizia a 
frequentare l’Accademia per la Redazione di Moda di Franca 
Sozzani e Gisella Borioli. In seguito intraprenderà l’attività di 
stylist di moda e, dopo vari stage in vari Show Room, lavora 
come Store Manager di Multigriffe di seconde linee e nel 
2000 approda come buyer e gerente di Multigriffe prime 
linee Luxury. Nel 2011 sceglie di arricchire il suo sapere, 
così dal lusso dei vestiti passa al Beverage & Food, settore 
nel quale attualmente lavora, anche se la Moda e il Design 
rimangono parti integranti della sua vita: attualmente si 
occupa anche di consulenze Stylist per i privati. 
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arliamo di moda, di vestirsi secondo i trend del momento, 
partiamo dunque dalle sfilate femminili di settembre 2019 
per la primavera estate 2020.
Tantissimi guru della moda hanno presentato una 
donna che si potrà sbizzarrire a 360 gradi per colori, 

volumi e outfit.
I colori spaziano dalle molteplici sfumature di bianco alle infinite 
gradazioni della terra, dalle tonalità dei rosa ai sorprendenti blu, 
senza tralasciare note di fluo, verde squillante, ultra violet, arancio, 
rosso, giallo, i classici toni neutri e pastello, soffermandosi nelle 
nuove “declinazioni” dell’oro, definito il new black estivo.
I fondamentali tessuti spaziano dal cotone al lino fino ad assaporare 
la trasparenza e leggerezza dello chiffon, del voile e del tulle, le 
impalpabili sete e le morbide pelli, infine la rafia intrecciata che, 
grazie a sapienti mani artigiane, crea sculture da sogno.
I volumi soddisfano ogni esigenza dall’oversize, dai fluttuosi abiti 
agli strettissimi body, dalle aderenti longuette ai micro pull, dall’extra 
long di leggeri vestiti all’extra short di micro calzoncini, ed ancora 
midi, maxi e super over.
Le stampe sono il punto divertente dell’estate, coloratissimi fiori 
si mischiano a pappagalli, scimmie e animali esotici, fiori tropicali 
si intrecciano a stampe leopardo, zebra, tartaruga, le righe si 
contrappongono ai pois, mentre le geometrie si fondono fino a svanire 
in disegni “pennellati” come tele o Trompe-l’oeil.
Ora, personalità, fantasia e buon gusto ci permetteranno di creare 
modaioli look adatti alla nostra voglia di apparire, come appena 
usciti dal sogno di una sfilata. Buon divertimento! 
Da Milano a Parigi, da Londra a NewYork le sfilate maschili di luglio 

hanno proposto una tendenza uomo molto più ampia rispetto alle 
passerelle donna. Ebbene sì, quest’estate i modaioli più accaniti 
avranno la possibilità di “rubare” alcuni capi dal guardaroba 
femminile.
La moda uomo sta diventando sempre più androgina e, secondo 
alcuni stilisti super glamour, non dovrebbe più esserci distinzione di 
sesso nel vestire. 
Tutte le passerelle del momento propongono un’infinita varietà 
di abbinamenti fashion che vanno dal Kaki, azzurro, blu e nero, 
tocchi di verde, rosa e rosso che splendono su bomber, giubbotti, 
pantaloni lunghi che si accorciano fino al ginocchio, canotte long 
fit quasi rubate al guardaroba di qualcuno più grande. Arrivano 
anche proposte di toni meno accesi quali il blu e il grigio in mille 
sfumature, dalla tinta unita ai nuovi gessati studiati per giacche 
alla coreana, simply o doppiopetto. Il gilet non deve mancare da 
portare a pelle o con camicia. In alternativa I tessuti si arricchiscono 
di ricami e fantasie, dal classico animalier a frutta con banane, 
cocco, ananas e angurie stampati ovunque, dal pantalone al 
bomber per finire nei lussuosi pigiami in seta. Non mancano righe, 
black & white alternato a trasparenze, il tutto rigorosamente con 
scarpa a punta tempestata di pietre e borchie.
Un’altra proposta per vestire l’uomo vede quasi esclusivamente un 
outfit in camicia, cravatta e pantaloni flare. La giacca ha svariate forme, 
dalla corta con maniche tre quarti all’importante doppiopetto. I colori 
spaziano dal verde al blu, alle tonalità del marrone con punte di rosso 
e tocchi di light denim. Scarpe a punta morsettate si alternano a 
sneaker colorate ultra space e sandali anche loro con morsetto.
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