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NATALE LOISON: IL MOOD 2018

LOISON PASTICCERI: 80 ANNI E NON SENTIRLI
Il 2018 è un anno che segna un grande traguardo in Loison: 80 anni!
Sonia e Dario hanno voluto celebrarlo con un tema che corona questo
lungo cammino: “Il mondo del gioiello”.
L'antica arte dell'oreficeria nei secoli ha donato creazioni uniche fatte
da artisti e orefici, e Sonia Pilla ha voluto condividere con tutti voi
questo magnifico piacere.
L'ANNIVERSARIO: 1938-2018, UN CAMMINO DA INCORONARE LUNGO 80 ANNI
Nei momenti importanti della propria vita è naturale concedersi una pausa di riflessione, e anche in
Loison Pasticceri, nell'occasione del suo 80esimo anniversario, è arrivato il tempo dei bilanci.
Per Sonia Pilla narrare i propri sogni attraverso le confezioni Loison è un puntuale compito che
porta avanti con passione e costanza, anno dopo anno; questa volta però è stato doveroso per lei
trasferire qualcosa di grande emozione.
Nel cammino di Loison Pasticceri il 2018 è l'anniversario di un grande traguardo: 80 anni! Sonia
Pilla, quindi, senza sfoggio né presunzione e con la sua consueta riservatezza, ha voluto lasciare un
segno che fosse il coronamento di un cammino lungo 80 anni. Ecco che per Natale 2018, con la
sua consueta sensibilità, ha voluto trasferire le proprie emozioni attraverso le opere e le
testimonianze che hanno lasciato i grandi artisti del mondo del gioiello.

IL TEMA NATALE 2018: IL MONDO DEL GIOIELLO
Marilyn Monroe raccontava che i diamanti sono i migliori amici delle donne. Ma non c'è bisogno
di scomodare la regina della seduzione per ricordare quanto l'animo e l'emotività femminili sono
sensibili a ciò che trasmette bellezza e piacere. Che male c'è quindi nell'ammirare, sognare e perché
no, indossare il gioiello dei propri desideri?
Con il trascorrere degli anni, poi, si raggiungono traguardi ed equilibri, e ci si rende conto che non
vi è più la necessità, fine a se stessa, di esibire gioielli. Per Sonia, infatti, il gioiello non è una
necessità da indossare ma un bel monile che restituisce piacere a propri occhi e riempie con
incanto l'animo e il cuore.
Il mondo del gioiello nei secoli ha donato creazioni uniche fatte da artisti e orefici, e Sonia Pilla ha
voluto condividere con tutti voi questo magnifico piacere.
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L'ISPIRAZIONE: IL PENSIERO DI SONIA PILLA
Sonia ha voluto personalmente coniare un suo pensiero, riportato in ogni confezione delle nuove
collezioni 2018, creazioni che sono semplicemente un piccolo gesto di condivisione di bellezza, che
restituisce in ciascuno di noi emozione, gioia e commozione.

Creare è concretizzare un sentimento
che l'uomo nutre dentro di sé
cercando di esprimere, attraverso la propria sensibilità,
ciò che vede sente e vive.
La passione, unita a tutto ciò,
porta alla realizzazione di opere d'arte.
Nei secoli gli artisti hanno donato all'umanità
creazioni meravigliose che volevano condividere con Voi.
Ed è proprio con la stessa passione che la Loison
in questi 80 anni, ha sempre perseguito
l'obiettivo di dare sensazioni, gioie ed emozioni gratificanti
al Vostro palato.
Sonia Pilla

Press Info:
press@loison.com
Anna Bottazzo +39 0444 557082 interno 420
Giulia Marruccelli +39 347 0452739
Dario Loison +39 348 4106615
www.loison.com - press.loison.com
www.insolitopanettone.com

