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Nulla era cambiato,
parlo della famiglia dei colombai, quelli della 
“ca’ fiorita”, li chiamavano così in paese per quel 
bizzarro “vivere con dolcezza”.
E quel giorno, vestiti a festa, decisero di chiamare 
il fotografo per fare un ritratto di famiglia...

Sebbene la moda di quel periodo imponesse abiti 
per fare apparire una donna matura e rendere 
omaggio alla sua femminilità, alla donna 
dei Colombai tutto ciò non riguardava..

La femminilità ha la sua maggiore espressione 
quando evoca quel naturale fascino discreto e 
pacato senza osare in trucco e parrucco, esaltando 
la naturalezza e componendo uno stile inconsueto 
ma calibrato nelle forme e nei colori.

E’ qui che prende vita la nuova collezione fw14-15 
di cucù Lab - un fascino discreto e pacato - 
una nascita naturale di accostamenti, di sormonti, 
di gonne e di balze.
Un dolce impasto di righe e pois, fiori, senape e pon 
pon di lana.

Se poi aggiungi qualche ragnatela al the delle 
cinque, e una farfalla sulla barba incolta del papà, 
ecco che il ritratto vien da sè: 

Famiglia Colombai
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Nothing had changed,
I speak of the family of Colombai, that of the « flowered house », 
as they called them in the village for that strange 
“living with sweetness». 
And that day, dressed to the nines, they decided to call the 
photographer to take a family portrait ...

Although the fashion of that period would impose clothes to make a 
woman look mature and to pay tribute to her femininity, the woman 
of Colombai didn’t feel concerned about all that …

Femininity has its greatest expression when it evokes a natural, 
discrete and calm charm without daring into hairdressing and 
makeup, enhancing the naturalness and composing an uncommon 
style, weighted in shapes and colors.

Here comes to life the new FW14-15 collection of cucù Lab 
- a discrete and calm charm - a natural birth of combinations and 
overlaps, of skirts and flounces.
A sweet mix of stripes and dots, flowers, mustard and woolen 
pom poms.

 And then, if you add a few webs to the afternoon tea, and a 
butterfly on the unkept daddy’s beard, here comes the picture:
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