"Samantha Curve" di Samantha Schloss
"Vestiti per sentirti più bella, non per sembrare più magra: se ti piace è già l'abito adatto a te" è il
motto della linea Samantha Curve di Samantha Schloss, (al secolo Alice C.) artista bresciana
formatasi all'Accademia di Brera, e alla scuola di scultura Rodolfo Vantini, da alcuni anni attiva
come sarta e stilista, attivista e autrice entusiasta del Bodypositive, un movimento spontaneo che
raggruppa milioni di persone in tutto il mondo atto alla diffusione di una cultura dell'amorevolezza,
accettazione e valorizzazione del corpo qualsiasi età, dimensione e peso esso abbia.
Abiti pensati per valorizzare la figura femminile anzichè nasconderla, trasformando quello che la
moda addita a difetti in punti di forza.
Liberarsi dal preconcetto che esistano abiti che un corpo oversize o non canonico non possa
indossare, semmai non se ne trovano in commercio di graziosi e accattivanti.
Samantha Curve è la risposta.
Una linea di abbigliamento pensata per le donne taglia forte e indirizzata a tutte, con una
comunicazione innovativa: la donna è esortata a valorizzare e non nascondere ciò che la fashion
industry da sempre addita a difetto (il corpo oversize o varie parti di esso) soprattutto grazie
all'immagine accattivante e al contempo rassicurante della Designer e modella ufficiale della linea.
Alle clienti viene proposto un prodotto legato a una filosofia di vita completamente diversa da
quella finora proposta alle donne di taglia forte: dalla colpevolizzazione e mortificazione del corpo
oversize, si passa alla valorizzazione e esortazione all'accettezione di sé, si infonde fiducia e
sicurezza di sè, l'esatto contrario di quello che il mercato ha sempre proposto alla donna.
Nel mercato estero questo succede da anni grazie anche alla presenza massiccia di soggetti che
operano come promotori e attivisti oltre che veri e propri imprenditori nel settore moda.
La linea abiti si propone tramite vicinanza alla cliente: indossati da un corpo oversize valorizzato e
attraente, un immagine positiva, sexy e frizzante e onesta. (prodotto e target a cui esso è destinato
sono in linea)
Samantha Schloss è la stilista e promotrice della bellezza come valore costuito autonomamente e
assunto da ogni taglia, scrive su temi dell'immagine corporea, l'accettazione di sé e del corpo, la
costruzione autonoma di un personale canone e senso della bellezza. Propone sfilate in luoghi
pubblici e privati (15 maggio 2016 la partecipatissima sfilata promossa da Ottanio associazione
culturale, in piazza del Mercato a Brescia con 15 modelle di ogni taglia ed età che vestivano
Samantha Curve) e Talk aperte al pubblico su Donne e immagine corporea, peso corporeo e canoni
di bellezza, cultura della dieta e business. Ha un seguito discreto in Italia e nel resto del mondo,
partecipazione a un Reality TV canadese che andrà in onda in primavera 2017 (The Fashion Hero),
interviste\articoli sui quotidiani, Radio e reti TV locali (BresciaOggi, Radio Tele Brescia, Radio
Onda d'Urto, Radio Virgilio Classics) e nazionali (QuestoMese Idee), Talk varie a Brescia e
provincia.
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