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Bottino, Genova
Per tutte le forme...
Dal 1934 a Genova il negozio Bottino si fa portavoce di un’antica tradizione di busti,
corsetti e modellatori, sviluppatasi negli anni in un’articolata offerta di intimo e mare in
coppe calibrate che oggi riunisce i migliori marchi internazionali del segmento. Rilevato
nel 1984 da Bruna Sirito, esperta bustaia già in passato collaboratrice del negozio, da 4
anni il punto vendita è gestito dalla figlia Manuela, che ne ha portato avanti il know-how
sartoriale e la specializzazione nelle grandi taglie in chiave fresca e attuale. Dal dicembre
2009 il negozio, che per l’estate incentra metà dell’offerta sul beachwear, si presenta in
una cornice tutta nuova, dal mood elegante ma romantico con tocchi all’inglese. Nello
spazio di 27 mq, dominato dai toni del bianco, il parquet color miele, il lampadario a 9
braccia e il bancone in legno antico e avorio ricreano l’atmosfera calda e accogliente del
salotto di casa. Un’ampia parete a specchi esalta il candore degli arredi, tra cui spiccano
le poltroncine in vellutino con fantasia floreale ripresa anche dai tendaggi dei camerini,
dove un’illuminazione soft e vellutata accarezza le silhouette dissimulandone le imperfe-
zioni. All’interno di tre nicchie illuminate ad arte i prodotti sono ordinatamente presentati
nelle loro confezioni: tale modalità è preferita all’esposizione a vista per invitare la cliente
ad avvalersi del servizio personalizzato e dell’assistenza tecnica da sempre fiore all’oc-
chiello del negozio. La corsetteria di punta è messa in evidenza su busti e manichini grandi
taglie, mentre d’estate costumi e fuoriacqua si mostrano su un espositore mobile con ap-
penderie in ottone. Progettate da un professionista, le 2 vetrine sono il biglietto da visita
del negozio, con scenografie accattivanti studiate in chiave cromatica e rinnovate ogni
mese. All’esterno, una bacheca intarsiata in legno chiaro dona ulteriore visibilità alla cor-
setteria. Rivisitato nel look, Bottino non perde però il legame con la sua lunga tradizione
corsettaia: all’interno, per due mesi l’anno uno spazio ad hoc ospita infatti un’antica mac-
china da cucire per busti, fulcro di una storia importante viva ancora oggi. Bottino si
avvale tuttora della collaborazione settimanale di una bustaia per la realizzazione di capi
su misura e di un servizio di sartoria per modifiche e riparazioni su richiesta della cliente.

SUPERFICIE DI VENDITA: 27 mq su un livello
TRA I MARCHI TRATTATI: corsetteria, notte e loungewear donna: PrimaDonna, Lise Charmel, Lejaby,
Mary Jo, Hanro, Every, Triumph, Felina, Anita, Luna di Seta, Alba, Amodomio; mare donna: Maryan
Mehlhorn, Charmline, Lidea, Charmline Body Control, Atlantique, Orepiccole; calze donna: Girardi.


