Chiara Cecchinato

www.endlessChiCNaturecolors.com

chiaranaturecolors@gmail.com

“Cosa c’è di più elegante e senza tempo della Natura?”
Chiara Cecchinato per la sua linea endlessChic si ispira ai colori degli animali incontrati in
viaggi fotografici e dei fiori preferiti del suo giardino.

“Non è solo Animalier”
Con gusto a volte boho, etnico ed altre più sobrio classico, Chiara per Naturecolors sa
trasformare degli scatti reali di fotografia naturalistica in pattern davvero originali.
Particolari di animali esotici (rettili, orsi, ghepardi…) si fondono con close up del mondo floreale
(foglie, bacche, cortecce e tante peonie).

“La bellezza e gli abbinamenti più incredibilmente perfetti esistono
già nel mondo animale”
Bisogna saper osservare, conoscere e preservare la biodiversità. Le realizzazioni endlessChiC sono
accessori moda e per la casa che permettono di riconoscere e “vivere” quotidianamente la Natura.

Indossando ed utilizzando un articolo della linea endlessChiC, in un certo modo si
continuerà ad elogiare la magnificenza del nostro Pianeta.

Shop online:

www.endlessChiCNaturecolors.com

NATURECOLORS
Giulia e Fabrizio Moglia, con Chiara Cecchinato vogliono condividere delle "storie naturali", intrise di sentimento e di rispettosa
ammirazione per la bellezza della vita del Pianeta.

Tre modi per raccontare "insieme" i colori della Natura:

WILDLIFE PHOTO & ART

#FOTO
FABRIZIO MOGLIA Naturalista e Fotografo Ideatore del WPA, è due volte Campione del Mondo di Fotografia Naturalistica
FIAP. Ha ricevuto diversi premi a livello internazionale e collabora con prestigiose riviste. www.naturecolors.it

Riprese privilegiate tra gli orsi polari, a piedi nei ghiacci nella baia di Hudson e sulle sponde del Kuril Lake, tra caldere ed orsi bruni

di Kamchatka. Magiche atmosfere d'Africa, tenerezze e scene di caccia degli abitanti della Savana. La ricerca dei Gufi delle Nevi in
Nord America e gli avvistamenti degli altri Animali di Yellowstone; ma anche il ritratto del moscardino o dell’ermellino, le orchidee
spontanee, i rettili e gli insetti che vivono vicino a casa.
#ILLUSTRAZIONE NATURALISTICA
GIULIA MOGLIA

Illustratrice Laureata allo IED. Collabora con case editrici. Realizza dipinti su commissione. Utilizza la

tecnica mista, con prevalenza di acquerello. Ha esposto in diverse manifestazioni di respiro internazionale ed all'estero.

Ricchezza di dettagli e la veridicità dei soggetti nei dipinti di Animali. Suggestioni e ricordi nei testi e nelle illustrazioni dei
#LIBRI

NATURECOLORS:

Yellowstone, WHITELife e MAMAAfrica

#endlessChiC
CHIARA CECCHINATO

Curatrice editoriale e fotografa. Si occupa di comunicazione e organizzazione eventi. Creatrice della

linea #EndlessChiC. Cura la parte testuale e le traduzioni dei Libri NATURECOLORS.

L'originale linea di accessori moda e per la casa realizzata con vere foto su sfondi floreali.

Un mondo a colori raccolto nel sito www.naturecolors.it

