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Milano diventa capitale della moda
E Armani fa la sfilata all'aeroporto
Finoal 24settembrepasserellein tuttala città:61show,80presentazionie44event
• Da domani alzywvutsrponmlihgfedcaZYVUTSRQPONLIGECA
24 settembre
Milano diventa la capitale
lano i big Alberta Ferretti,
mondiale della moda. Tutta la
Moncler {19 settembre), Fencittà sarà in fermento con la
di, Prada, Moschinò (20 setMilano fashion week, grazie a
tembre), Versace (21 settemun settore che si conferma
bre), Salvatore Ferragamo,
trainante per il Paese.«Il setRoberto Cavalli (22 settemtore moda rimane uno dei più
bre), Giorgio Armani (23 setdinamici», spiega Carlo Capatembre).
sa, presidente della Camera
nazionale della moda italiana,
Saranno 9 le sfilate co-ed
«conun fatturato complessivo
presenti nel calendario della
di circa 90 miliardi e una crescita del 3% circa, trainata dal- Mfw: Antonio Marras, Byblos,
Emporio Armani, Fila, Gcds,
le esportazioni». Sono 61 gli
show in calendario, 9 sfilate
Jil Sander, Moncler, Salvatore
co-ed (uomo e donna in passe- Ferragamo e Tiziano Guardirella), 80 presentazioni, 44
ni. Dopo il grande successo
eventi tra mostre, inauguradello scorso anno, in occasione della fashion week avrà
zioni, feste.
luogo la seconda edizione dei
Tra i nuovi ingressi e i deGreen carpet fashion awards
butti in passerella, si segnala
Italia, organizzati da Camera
Tiziano Guardini,
vincitore
Nazionale della Moda Italiana
del premio Franca Sozzani
in collaborazióne con Eco-Age
Gcc award for best emerging
e con il supporto del ministero
designer in occasione della
dello Sviluppo economico, Ice
prima edizione dei Green caragenzia e Comune di Milano.
pet fashion awards Italia, previsto per il 20 settembre. Sfila- L'evento avrà luogo il 23 settembre al teatro alla Scala. Anno inoltre, per la prima volta
cheGucci, che questavolta sfiin calendario, A.F. Vandervorlerà a Parigi, sarà comunque
st e Fila. Grazie al supporto
della Camera nazionale della
moda italiana, debuttano anche Ultrachic, Chika Kisada e
+ACT N.i; vincitore di Who's
on next? 2017. Tra i graditi ritorni, le sfilate Byblòs il 19 settembre e Iceberg venerdì 21
settembre, oltre all'ingresso
ufficialee iinn calendari
ufficial
calendarioo d
dii
Agnona il 22 settembre. Sempre presenti sul catwalk di Mi-

presente nel calendario della
Mfw con due iniziative legate
al mondo della cultura previste all'inizio e alla fine della
settimana della moda.
Saranno 2.300 gli ospiti della mega festa organizzata da
Giorgio Arm ani per Emporio
Armani Boarding, che si svolgerà il 20 settembre all'hangar
dell'aeroporto di Milano Linate. L 'aeroporto, che per la prima volta ospiterà una sfilata,

farà da cornice alla presentazione delle collezioni e si concluderà conia performance di
una pop star internazionale.
Dal 21 al 24 settembre andrà in scenauna nuova edizione del saloneWhite Milano, in
zona Tortona, con espositori
in crescita del 5%: 562 marchi,
375 italiani e 187 esteri, di cui
243 nuovi ingressi. Tra le novità, la presenza di Fiorucci come special guest e del designer belga An Vandervost come special project.
Mipel è l'evento internazionale più seguito dai bag addictèd, giunto alla 114* edizione,
dedicato alla pelletteria più,
importante del settore (350
brand italiani ed esteri). Super è il salone prèt-à-porter e
accessori donna di Pitti immagine, arrivato alla 120 edizione. Protagoniste le collezioni di oltre 100 brand internazionali'di pret-à-porter e

i

accessori donna per la primavera-estate 2019, di cui il 50%
nuovi e il 40% proveniente
dall'estero. The one Milano,
salone del ready-to-wear femminile e degli accessori {140
collezioni: 95 italiane e 45
straniere provenienti da 12
Paesi), sarà a Fieramilanocity
ma anche in città.
Micam è l'appuntamento
con il salone internazionale
del settore calzaturiero, leader nel mondo, promosso da
Assocalzaturifici e giunto aledizione. Un'occasione
unica di business per i 1396
espositori, di cui 778 italiani e
618 stranieri, su una superfì-
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618zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
stranieri, su una superfìcie di 62.267 metri quadrati,
che presenteranno in anteprima le collezioni primaveraestate. Micam è ima vetrina
prestigiosa del made in Italy:
ai marchi storici dell'alta moda italiana quest'anno si aggiungono Alv by Alviero Martini, Cerniti 1881, Fratelli Rossetti, Ferré Collezioni, Moreschi e Rodo Firenze. vutsrqponmlihgfedcbaWUTSRPONMLIECBA
P.Èul. vutsrqponmlihedcbaZVUTSRPONMLIGEDCBA
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