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Eleonora Pellini

Profilo StyleBook: Eleonora

Blog: Once Upon a Time..

PARLACI DI TE: CHI SEI, DOVE SEI NATA, DOVE HAI STUDIATO, DOVE VIVI, DOVE
LAVORI...
Sono una studentessa di Ingegneria informatica a Pisa, ma vivo e sono nata a Lucca. Adoro i
computer, sono una piccola nerd!

1/4

Intervista a Eleonora Pellini (Once Upon a Time)
Mercoledì 27 Marzo 2013 00:00

QUANDO E COME È NATA LA TUA PASSIONE PER LA MODA?
Mia madre mi ha tramandato la passione per la moda e, col tempo, ho trovato il mio stile
personale e ho deciso di condividerlo con il mio blog.

STILE ED ELEGANZA: UN INSIEME DI REGOLE DA RISPETTARE O QUALCOSA DI
ISTINTIVO E INNATO?

Credo sia un qualcosa di istintivo e innato. Non tutti riescono a vestirsi con eleganza, trovo che
sia una questione di gusto personale che non si può imporre, uno ce l'ha e basta.
COME DEFINIRESTI IL TUO STILE?

Semplice e chic, anche se adoro osare con stili diversi qualche volta. Mi piace giocare con i
vestiti e gli accessori!
QUANTO TEMPO DEDICHI ALLA CREAZIONE DEI TUOI OUTFIT? COME NASCONO LE
IDEE?

In generale poco, perdo un po' più tempo quando devo scegliere il look per un determinato
evento che richiede un certo dress-code. Mi vesto come mi sento, sono le mie emozioni e il mio
animo in quel momento che determinano il mio look, per questo ci metto poco, le idee mi
vengono spontanee.
COSA NON DOVREBBE MAI MANCARE NEL GUARDAROBA DI UNA DONNA?

Il classico tubino nero, sta bene a tutte ed è perfetto in qualsiasi occasione. Con quello non si
sbaglia mai! Poi un blazer, rende chic qualsiasi look. Ovviamente, poi, almeno un paio di tacchi.
QUALI SONO I TUOI FASHION DESIGNER PREFERITI E PERCHÈ? TRE NOMI: UNO DEL
PASSATO, UN CONTEMPORANEO AFFERMATO E UN EMERGENTE...
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Nel passato adoro Coco Chanel. I suoi capi sono di un'eleganza che non si ritrova in nessun
altro stilista! Ora adoro Blumarine perché indosserei ogni singolo abito che vedo sfilare. Lo stile
è giovane e fresco, come me! Come stilista emergente adoro Marianna Ferrara. I suoi capi
sono eleganti, femminili e sensuali!
QUANDO E COME TI È VENUTA L'IDEA DI APRIRE UN BLOG DI MODA?

La mia città è molto chiusa mentalmente, le mode vengono sempre filtrate, i trend troppo
eccessivi non vengono nemmeno presi in considerazione. A Lucca si vestono tutti uguali!
Proprio per questo, quasi due anni fa, ho deciso di aprire un blog, per poter esprimere il mio
stile personale e condividerlo con persone al di fuori della mia città che possono apprezzarlo e
magari darmi dei consigli per migliorarlo.
PARLACI DEL TUO BLOG: CHE TEMI TRATTI? CON CHE FREQUENZA LO AGGIORNI?

Parlo principalmente dei miei look e dei trend che mi piacciono particolarmente. Spesso posto
immagini da cui io stessa prendo ispirazione per i miei look! Adoro anche scoprire e parlare di
stilisti emergenti perché sono nuovi e originali. Cerco di aggiornare il mio blog giornalmente
anche se, a volte, l'università non me lo permette.
COME HAI SCELTO IL NOME DEL TUO BLOG?

Trovo che la moda sia un gioco dove una persona si può divertire a creare il look che vuole.
Con la moda si può usare la fantasia, e il mio blog è come una fiaba, dove vivo in un mondo
parallelo fatto di vestiti, tacchi e borse. Come ogni fiaba che si rispetti, deve iniziare con un
"C'era una volta.."
QUALI ASPETTATIVE AVEVI QUANDO HAI DECISO DI APRIRE IL TUO BLOG E COSA
RAPPRESENTA PER TE? UN SEMPLICE HOBBY O QUALCOSA DI PIÙ? SEI
SODDISFATTA DEI RISULTATI OTTENUTI? GUADAGNI QUALCOSA CON IL TUO BLOG,
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE?

Quando ho aperto il blog speravo solo che il mio stile venisse apprezzato e speravo anche che
le critiche mi aiutassero a migliorarlo sempre di più. L'ho aperto per hobby e ora sono molto
soddisfatta perché mi sto facendo conoscere, sto scoprendo stilisti bravissimi, conoscendo
persone meravigliose e viaggiando molto. Ho instaurato varie collaborazioni e mi è capitato di
guadagnare col blog.
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QUALE PIATTAFORMA DI BLOG STAI USANDO? TI TROVI BENE? NE HAI PROVATE
ALTRE?

Sto usando Blogger e mi sto trovando molto bene. Ho provato Wordpress per altri scopi, ma
non ho intenzione di cambiare.
COME PROMUOVI IL TUO BLOG?

Uso tutti i social network come Facebook, Twitter, Instagram, Lookbook, ecc.. Condivido più
volte al giorno l'ultimo post da me scritto.
QUALI SONO GLI ALTRI SITI, SOCIAL NETWORK E FORUM CHE SEGUI ASSIDUAMENTE?

Lookbook e Pinterest, sono i siti dove trovo più ispirazione per i miei look.
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