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Tutto ciò che creo 
e’ quello che 
indosso

Ilenia Demuro nata a Roma nel 1984, di 
origine sarde, la passione per la danza e la 
moda iniziò all’età di 6 anni, proseguendo  

il suo sogno come ballerina fino ad oggi. 

A 15 anni ha superato brillantemente 
due provini importanti, trascinando-
la nel mondo del palcoscenico tea-

trale come ballerina e in seguito anche co-
reografa e scenografa. Perfeziona negli anni, 
le discipline come danza classica, moderna, 
hip pop, jazz, brek e salsa latino-americana , 
flamenco e tango argentino.

Da dove nasce la passione per la moda?
Una scintilla è esplosa dentro me, attraverso 
il mio istinto artistico nella creazione dei co-
stumi di scena.

Da cosa trae ispirazione per le sue creazioni?
La mia più grande fonte di ispirazione 
è la mia terra: la Sardegna, le pietre, il corallo
con le sue tonalità di rosso “Scarlett”.  Mi 
piace creare abiti importanti impreziositi da 
Swarosky e per alcuni motivi prendo spunto 
da geometrie indiane e orientali.
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Quali sono i materiali più utilizzati nella sua 
collezione?

Amo il lino, la seta, il raso e il pizzo.
La sua sposa è elegante, sportiva o rock?

La mia sposa: è realizzata a seconda della 
propria personalità;  per  il  giorno più im-
portante cerco di coronare il sogno di ogni 
donna con un abito particolarmente stra-
vagante. Ma sottolineo il mio punto di vista 
che la sposa deve essere estremamente ori-
ginale e unica.

Si veste abitualmente con gli abiti della sua 
collezione?

La mia collezione è il riflesso del mio stile.
Quali sono i progetti per il suo futuro?

Per scaramanzia racchiudo stretto a me il 
mio incantesimo.

Quali sono secondo lei i segreti per il successo?
Credo che si nasca già artisti e che la ricetta 
per arrivare al successo, sia la costanza, non 
fermarsi di fronte alle avversità e impegnare 
la mente e il fisico sull’obiettivo desiderato.
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Eleganza

Energia

Creatività

Fascino

Vestito da sposa con cappellino ricamato 
bianco e argento.
Camicia collo di pizzo corta avanti lunga dietro
Gilet corto con piume. 
Gonnellone raso vita alta tutto ricamato, pizzo 
e punti luce.

ileniademuro84@gmail.com

www.impossible-news.com

http://ileniademuro.com

facebook.com/ilenia.demuro316

Quando era piccola vi-
vevo in un mondo tutto 
mio... Oggi quel mondo 
fantastico, è diventato 
realtà.

La mia vita la definisco una favola


