SOGNANDO IL DOMANI
MARIELLA BURANI
Mariella Arduini nasce a Cavriago l'8 marzo 1943 e sposa giovanissima Walter Burani.
Mariella Burani è la firma del Mariella Burani Fashion Group.
Del suo successo colpiscono la ricercatezza, la morbidezza dei tessuti nonché pizzi, velette e volpi al collo.
Piace la sua indipendenza ai facili trend del momento, piace il suo cambiare e il suo rinnovarsi rimanendo
sempre fedele alla sua immagine di donna coerente con se stessa. Ha saputo costruire un universo a
beneficio delle donne, nel quale esse possono sentirsi a loro agio, libere da costrizioni, da schemi rigidi e fissi
e consapevoli di sé.

Arrivi a una certa età non hai più sogni… è già importante avere dei
ricordi…
I miei sono sempre stati piccoli sogni. Da ragazza volevo diventare
maestra elementare, immaginavo una fitta scolaresca di bimbi, insegnare i
miracoli della natura: dalla nascita di un bimbo, del cadere delle foglie,
del frumento che spunta tra le zolle di terra, alle gemme che diventano
fiori, poi frutti, ai fiori spontanei, che colorano il verde dell’erba…
Invece più tardi mi sono sposata e ho iniziato a disegnare abiti per bimba,
poi per donna.
Ho una certa mano per scegliere i tessuti e le stampe, pensavo che la
fantasia fosse tutto… sbagliavo. E’ indispensabile frequentare i salotti
buoni, fare pubblicità, essere amati dalla stampa… vestire i personaggi…
tutte cose che non ho fatto… forse per timidezza…forse per pigrizia…
Poi pian piano tra alti e bassi, siamo arrivati alla globalizzazione, la
capacità di vestire e di esaudire i desideri di tante donne… troppe…
Pensavo che fosse se non facile, possibile… fino ad oggi
febbraio 2007… ecco il mio sogno è dimenticare le critiche feroci,
l’ingratitudine dei miei collaboratori, la giornalista che ironizza sulla mia
sfilata… l’ospite del parterre che neanche ti saluta…
Adesso sogno che passi…

