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   o sempre valorizzato la qualità e

l’attenzione per i particolari. Amo la sartorialità italiana, 

ciò che rende un capo unico. E’ questa la chiave di una eleganza 

semplice e raffinata capace di donare alla donna che veste GIO.tta 

un tocco inconfondibile.     Giovanna Micheloni

GIO.tta nasce da Giovanna Micheloni, la cui formazione lavorativa 

ha inizio nel settore della sposa e sartoria tradizionale dell’Alta 

Moda. Il marchio propone il bon-ton e il buon gusto nel vestire 

presentando capi realizzati in tessuti confortevoli e valorizzando 

la femminilità di ciascuna donna che desidera vestirsi in modo 

raffinato. La ricerca sui dettagli e la sperimentazione di nuovi 

volumi distingue le creazioni 

GIO.tta, caratterizzandole di uno stile pratico e all’avanguardia. 

La produzione Made in Italy garantisce design e 

qualità nella creativa progettazione di ciascun capo.
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gilet FRANCIA
camicia CINA
pantalone PANAMA
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top POLONIA
camicia CINA
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cappa RUSSIA cappotto FINLANDIA
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gilet AUSTRALIA
camicia ALASKA
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maglia INDIANA
top SLOVENIA
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abito  BIRMANIA
maglia ILLINOIS
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abito  CIPRO abito CALIFORNIA
camicia COLOMBIA
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abito MONTANA
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felpa DUBAI  
gonna ARMENIA 

camicia MONGOLIA
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abito GROELLANDIA 
pantalone MONACO
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camicia MISSISSIPI
felpa GIORDANIA
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abito BULGARIA
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mantella double GRECIA
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abito CROAZIAabito NEPAL
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cappotto double PERU’
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giacca ARIZZONA
gilet NEVADA
pantalone OREGON
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abito FLORIDA
cappa double ALABAMA
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giacca ARGENTINAabito COLORADO
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cappotto double OCEANIA
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maglia OLANDA
sciarpa SPAGNA

abito IRLANDA
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abito MACEDONIAcardigan DANIMARCA
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GIO.tta per Kampala

Condividere il bisogno per condividere il senso della vita. 

E’ a partire da questa affermazione che quest’anno è sorto in me il 

desiderio di sostenere un’opera educativa a Kampala, in Uganda. Vivere è, 

infatti, condividere. Ho conosciuto la scuola secondaria Luigi Giussani 

attraverso i racconti e gli occhi di mio figlio Bartolomeo che ha vissuto tre 

mesi come volontario tra i banchi di questa scuola.  

Per ogni capo GIO.tta acquistato una parte sarà 

devoluta alla struttura scolastica Luigi Giussani di Kampala. Questa opera 

educativa è nata nel 2010 tra i due slum più popolosi della città, per aiu-

tare i propri studenti, la maggior parte orfani,con un’offerta formativa che 

li renda

protagonisti della loro educazione e quindi della loro vita. 

Si può contribuire a questo progetto facendo una donazione. 

“Fare il bene fa bene al cuore!”

CREDITO VALTELLINESE Sede Milano Stelline, Corso Magenta 59 

IBAN IT04D0521601614000000005000

c/c intestato AVSI FONDAZIONE n° 522474, FONDAZIONE AVSI ONLUS ONG 

www.avsi.org
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Photo Silvia Matteini 
www.behance.net/silviamatteini

Model Lucrezia Cioli 

Styling and Graphic 
Design Sofia Cevoli

Assistant Photographer 
Bartolomeo Cevoli

Makeup Marta Resta
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Giotta Vannabé s.n.c. 
di Giovanna Micheloni & C. 
P.IVA/CF 01852750403

Via Monte Titano n° 111 
Rimini, 47921 (RN) 
info@giottarimini.com

www.giottarimini.com


