
Capsule Collection Colmar Originals – FRANCESCO CUOMO SPECIAL EDITION

L’arte da indossare….da vivere!

Il progetto Colmar Originals legato all’arte contemporanea – avviato nella scorsa 
stagione – prosegue anche nel 2012 con il coinvolgimento di un artista eclettico e 
vulcanico,  Francesco Cuomo.

L’artista campano firma una Capsule Collection dedicata alla donna, portando avanti la 
sua idea di arte da vivere in modo concreto, decisamente fisico. Non a caso Cuomo, 
dopo aver espresso la propria creatività in quadri e poesie, si dedica alla realizzazione 
di sedie, poltrone, lampade, borse, foulard... in cui trionfano il colore, l’allegria, la gioia 
di vivere.

L’essere positivi, leggere la realtà con genuina autenticità sono valori che hanno trovato 
in Colmar Originals un perfetto interlocutore: la Capsule Collection di Francesco Cuomo 
coniuga originalità e ricercatezza – tratti distintivi del brand – con una forma d’arte 
tutta da indossare, in cui protagonista indiscusso è il colore, inteso come filtro 
attraverso il quale vedere e interpretare il mondo.

I quattro capi della Capsule Collection 2012 trasferiscono altrettante opere di Cuomo – 
Carlos, Tradimento, Profili e Dio Vede e Provvede – su un leggero tessuto 
idrorepellente, diventando vere e proprie “tele” su cui sono rappresentati momenti di 
vita vissuta: il fluire della vita letto attraverso il linguaggio dell’ironia e del colore.

Una filosofia che ha sempre caratterizzato le creazioni di Francesco Cuomo, esposte al 
fianco di opere di Mirò, Fontana e Afro. L’artista di Eboli ha esposto nelle fiere d’arte più 
importanti, in Italia e all’estero, ha creato un’opera per la mostra benefica “sagome 
547 Unicef” ed è stato scelto come unico artista italiano per rappresentare il marchio 
Persol nel mondo.

Attraverso la sua arte – esplosiva ed autentica – trasmette agli altri le proprie 
emozioni, le sue visioni quasi oniriche, sempre intense. Trasformando tutto questo in 
“arte da indossare” la FRANCESCO CUOMO SPECIAL EDITION realizza un concetto 
d’arte in totale sintonia con la contemporaneità. 



CAPSULE CUOMO COLMAR ORIGINALS – Un leggero tessuto idrorepellente come 
una “tela” in cui quattro opere di Francesco Cuomo – soggetti in perfetta sintonia con il 
mondo Colmar Originals – danno vita ad altrettante, esclusive giacche.

Un trionfo di colore, allegria e ironia con cui leggere la realtà: la filosofia dell’artista 
campano si concretizza, trasformandosi in arte da toccare, indossare e vivere, 
ispirandosi al fluire della vita e a momenti specifici del quotidiano.    

Nell’immagine il capo ispirato all’opera PROFILI, rappresenta figure che si susseguono a 
formare un’immagine riflessa nello specchio dell’acqua.
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