
Laura Mendolia, ideatrice di PESCEPAZZO, nasce a Taormina nel
1992. Già da bambina mostra una passione innata per tessuti,
abiti e accessori, coinvolgendo le amiche in mirabolanti sfilate per
i corridoi di casa. Grazie all’aiuto di Nonna Cettina, pittrice e
fotografa subacquea di grande talento, Laura inizia a mettere su
carta le sue creazioni, coltivando il sogno di diventare un giorno
una vera stilista. A diciotto anni si trasferisce a Roma e sceglie di
dedicarsi agli studi giuridici, senza dimenticare però il suo grande
amore per la moda. Dopo la laurea in giurisprudenza Laura decide
di tornare in Sicilia e seguire finalmente la sua vera passione
creando un brand giovane, brioso e capace di esprimere il legame
con la sua terra. Nasce così PESCEPAZZO.

DATA LANCIO DEL BRAND 2018

PESCEPAZZO nasce nel settembre del 2018 dall’idea creativa di Laura Mendolia, ventiseienne taorminese da
sempre innamorata della moda e del bello in generale. Le collezioni PESCEPAZZO si ispirano al concetto della
“coffa siciliana”, la classica borsa in paglia realizzata a mano intrecciando le foglie di palma nana dell’isola, e
interpretandolo in chiave moderna e glamour. La coffa PESCEPAZZO si veste, infatti, di tessuti pregiati come lo
shantung di seta, il moiré, il velluto, di materiali allegri e svolazzanti come le piume di marabù o preziosi come i
rami di corallo, diventando un accessorio originale, colorato e versatile. Grazie a queste caratteristiche le
nostre borse sono adatte a ogni occasione, perfette per il mare ma anche e soprattutto per la città.
PESCEPAZZO si rivolge quindi a donne eleganti e autoironiche, donne di ogni età amanti della qualità e del
made in Italy.



CONTATTI
www.pescepazzo.com 
info@pescepazzo.com 

r.giamboi65@gmail.com

La collezione autunno/inverno 2020-2021 celebra tutte le donne, al di là di ogni confine geografico o culturale.
Per il giorno ho deciso quindi di giocare con un ornamento che accomuna tradizioni e mondi diversi: la piuma.
La piuma come simbolo di femminilità, di libertà di espressione, di leggerezza, di gioia di vivere. Ogni coffa è
realizzata a mano, rivestita di shantung di seta e ornata da fluttuanti piume di struzzo. Si può portare a mano, a
tracolla o come marsupio. È un accessorio contemporaneo, colorato, folle.
Si può senza dubbio definire una borsa in movimento, per donne che viaggiano, sognano, sono libere da ogni
pregiudizio. Per la sera ho scelto la seta, le paillettes, il corallo. Tessuti e materiali pregiati, senza tempo, che
sulla paglia intrecciata prendono nuova vita, diventano moderni, divertenti e sempre al passo con i tempi.

RIVENDITORI
Taormina Mood Boutique, Taormina, Italia 

Maison Taormina presso Belmond Grand Hotel Timeo, Taormina, Italia 
Boutique dell’Ortea Palace Luxury Hotel, Siracusa, Italia 

Boutique Buganville, Panarea, Italia 
Boutique Fiore, Capri, Italia 

Cheval Blanc St-Barth, Antille Olandesi
The Dressing Screen, www.thedressingscreen.com


