
 
 

 

 

 

 

Tearose, per dare forma alle atmosfere della Tosca di Puccini 

 
Da sempre Tearose ama progettare e scegliere colori, fiori, tessuti ed elementi scultorei idonei a creare 

scenari raffinati e originali. Alessandra Rovati Vitali, Art Director e fondatrice del marchio Tearose, è 

un‘imprenditrice, una brillante artista, una designer innovativa, ispiratrice di stile e trend. Gli audaci 

allestimenti di Alessandra e del suo team sono celebri per la loro capacità di amalgamare la natura alla 

materia e per immergere il proprio pubblico negli elementi vibranti dell’ambiente, vere e proprie 

installazioni di arte contemporanea. Sotto la guida di Alessandra il marchio Tearose è divenuto una 

realtà trasversale e in continua evoluzione, perfezionando negli anni l’arte dell’accoglienza, divenendo 

una realtà di eccellenza italiana e sinonimo di eleganza. 

 
La storia, l’avventura e l’amore, dai tre temi chiave di Tosca nasce la nostra ispirazione e il nostro 

tributo alla tavola: l’elegante atmosfera di un ricevimento a Palazzo Farnese e la bellezza intima e 

accogliente di una tradizionale cena italiana. 

 
La storia, che ci immerge nell’età Napoleonica, eroica, grandiosa e solenne. Un’attenta selezione di 

ricchi tessuti broccati, dai motivi rinascimentali, e una palette cromatica ispirata alle quinte e agli 

elementi scenici dell’opera: verde salvia, petrolio, bordeaux, illuminate da leggeri e casuali tratti aurei. 

 
L’avventura: Qui il tributo ai trascinanti avvenimenti dell’opera. Trionfi di fiori di stagione sono il cuore 

delle nostre installazioni floreali: ortensie, rose e rose da giardino, in una continua variazione cromatica 

di cipria, rosa pallido e più intense sfumature di corallo. Briosi assoli rappresentati da una sapiente 

selezione di fiori tropicali quali protea, gloriosa ed amaryllis, e a corollario alcune primizie di anemoni, 

tulipani e ranuncoli. La tavola si chiude con una selezione di bacche di stagione, uva e melograni, 

simbolo di buon auspicio e prosperità. 

 
La passione: La luce delle candele simboleggia questo sentimento, “il dramma dell’amore”, che brucia 

e consuma negli occhi e nei cuori: Un’attenta selezione di candelabri in ottone e in bronzo ci 

mantengono nell’età napoleonica ma con un sapiente tocco decadente e di vivida passione conferito 

dalla profusione di candele, moccoli, e steli di diverse altezze. Un mare inquieto color lana che illumina 

i tavoli di vibrante luce naturale. 
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