
	
	

	 	
	 	 	 	
	
FABIO PORLIOD, ELEGANZA E STILE 
di Rossella de Palo 
 
 
Tra gli stilisti che ho maggiormente 
apprezzato nella seconda edizione della 
Torino Fashion Week c’è Fabio Porliod, 
giovane promessa della moda, ma già con le 
idee chiare su quello che è il suo stile e il 
futuro del suo brand. Ho ammirato sognante 
ogni abito della collezione, abiti che non si 
possono di certo indossare tutti i giorni ma è 
proprio questo a renderli ancora più speciali. 
Li guardavo sfilare pensando a quanto sarei 
stata felice potendoli indossare! Conoscere 
Fabio è stato per me un grande piacere anche perchè ho conosciuto una persona con una grande 
passione per il suo lavoro, un ragazzo umile che, pur avendo raggiunto i primi successi, continua a 
mostrare una grande voglia di imparare e di migliorarsi. Ora che si sono spente le luci sulla 
passerella della Torino Fashion Week#2, non vedo l’ora di vedere la prossima collezione! 
 
Come è nata la tua passione per la moda? 
Ho ereditato questa passione dalla mia famiglia: i miei bisnonni erano sarti mentre i miei nonni 
avevano un atelier di moda a Parigi tra gli anni ’60 e ’70, poi si sono trasferiti in Italia e hanno 
continuato il loro lavoro qui. Da piccolo mi divertivo a creare i vestiti per mia sorella e, all’inizio, 
provavo a cucirli da solo, crescendo mia mamma, anche lei sarta, mi ha insegnato questo mestiere 
e, capendo che la mia era una grande passione, ho deciso di frequentato dei corsi di 
specializzazione. 
 
 
Come è nato il tuo brand? 
Io vivo ad Aosta e qui la realtà della moda è diversa rispetto a città più grandi come Torino o 
Milano, grazie ai miei contatti e ad una grande passione per questo settore, in passato ho 
organizzato eventi legati alla moda, o concorsi di bellezza. A Luglio del 2012 ho realizzato la mia 
prima sfilata di abiti creati da me ed è stato un successo, tanto che sono stato contattato da una 
persona di Milano che mi ha proposto di partecipare ad un evento durante la settimana della moda 
milanese e così ho creato il marchio e, di conseguenza, il sito. 
 
 
Qual è il tuo stile? 
I miei abiti sono pensati per una donna a cui piace essere sensuale. Mi piace mettere in risalto la 
figura femminile, anche per questo mi concentro sugli abiti da sera, perchè mi danno la possibilità 
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di esprimere la mia creatività attraverso abiti che descrivono il mio concetto di eleganza e 
femminilità. 
 
 
Ci sono degli stilisti ai quali ti ispiri? 
Tra gli stilisti che ammiro ci sono Zuhair Murad, Elie Saab e Stéphane Rolland, mi piacerebbe un 
giorno arrivare ai loro livelli. 
 
Che cosa cerchi in un tessuto e come lo scegli? 
Io parto prima dal modello dell’abito, poi cerco di capire come impreziosirlo attraverso l’utilizzo di 
tessuti pregiati, come la seta per esempio. Con la collezione Régine, che ho presentato alla Torino 
Fashion Week#2, ho voluto rappresentare una donna forte, decisa e aggressiva, attraverso l’utilizzo 
dell’ecopelle, ma allo stesso tempo romantica, sensibile e dolce con l’inserimento del tulle. Ho 
creato questo effetto giocando anche con i colori, il nero più deciso in contrapposizione con la 
delicatezza del bianco ed il romanticismo del cipria e del rosa. Tutte le mie collezioni sono 
caratterizzate da un fil rouge tra il modello e il tessuto che deve valorizzare l’abito e il corpo della 
donna. 
 
Dove è possibile acquistare i tuoi abiti? 
Nel mio atelier ad Aosta o negli showroom che vendono le mie collezioni, al momento a Milano e 
Aosta. 
 
Qual è la cosa più importante che hai imparato in questi anni? 
Che non bisogna mai pensare di ‘essere arrivati’ e che c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare, 
sia dalle esperienze positive che da quelle negative. Ho anche capito che per lavorare in questo 
settore bisogna essere molto determinati perchè è un mondo molto competitivo. 
 
 
Cosa ti auguri per il futuro? 
Ho diversi progetti e di alcuni non posso ancora parlare ma sto lavorando su qualcosa che va oltre 
gli abiti. Ho avuto la possibilità di partecipare alle fashion week di Dubai, Milano e Parigi e ognuna 
di queste esperienze mi ha insegnato qualcosa e mi ha aperto delle porte che ora sto valutando. Il 
mio sogno è quello di mantenere il mio marchio anche se non escludo l’ipotesi di lavorare per 
grandi maison, cosa che mi aiuterebbe a crescere. Per il futuro mi piacerebbe avere una linea di 
distribuzione in diverse città del mondo e punti vendita, anche multi brand, che vendano mie 
collezioni. 
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