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White Milano Febbraio 2019: calendario fiera, date, biglietti ed espositori. Un appuntamento
irrinunciabile per gli addetti ai lavori, il White di Milano è la vetrina della moda contemporanea
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moda leader per la ricerca, e colonna portante della Milano Fashion Week non solo evento
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laterale. Una fiera dell'artigianato di moda e nuove tendenze che con le sue quattro edizioni
all’anno, durante le settimane della moda di Milano Moda Donna e Milano Moda Uomo, fa da
vera e propria piattaforma di lancio per una sempre più nutrite schiera di marchi e aziende.

fotogallery zoom 37
White Milano, tutte le novità dell'edizione di Gennaio | FOTO (37 immagini) Scopri
tutte le novità dell'edizione di gennaio del White Milano. Ecco le tendenze dalla fiera moda più
cool (fonte: Redazione)
Al debutto del White nel 2000 c'erano 19 espositori, per l'edizione 2019 si andrà
sicuramente oltre i 500 marchi, traguardo già raggiunto la scorsa stagione. Queste le stime
per la fiera del tessile-moda che è diventata la terza in ordine d'importanza in Italia, dopo
Milano Unica, Pitti e Micam. Non solo esposizione però, il White ha il merito di essere anche
un riferimento per la moda contemporary e per tutti i giovani stilisti, designer e artisti che
hanno bisogno di un'occasione per farsi conoscere e apprezzare dagli addetti ai lavori

Ospiti, Vip, Party e Front Row della settimana della Moda 2019

Le Location di White Milano
Tortona 27 | Superstudio Più: La location che rappresenta il cuore di WHITE sin dai suoi
esordi, ospita importanti Sale Speciali di particolare impatto dando risalto ai brand di alto
profilo creativo e commerciale. Nell’edizione di settembre di WHITE MILANO torna AVAVAV,
Attic and Barn, Faliero Sarti, OOF, Pierre-Louis Mascia, Sofie D’Hoore , Stefano Mortari . Tra
i rientri si segnala Rouge Margaux, che è stato Special Guest della precedente edizione.
Tortona 31 | Opificio: Un luogo straordinario in cui in tempo erano ospitate attività
manifatturiere e di carattere artigianale e che oggi è stato recuperato e riadattato per
trasformarsi e accogliere persino un museo, che convive con quelle tradizioni artigianali
ancora vitali. Ci sono ben 20 spazi tutti da scoprire!
Tortona 35 | nhow Milano: Molto più che un semplice hotel, molto più di un luogo in cui
gustare piatti e cocktail di tendenza, il nhow Milano ha spazio veramente per tutto e si
configura come un originale spazio creativo del capoluogo lombardo e il White è senza
dubbio un modo perfetot per scoprirlo
Tortona 54 | Ex Ansaldo: Da edificio industriale a polo culturale, ecco la parabola dello
stabilimento ex Ansaldo, un tempo stabilimento elettromeccanico e oggi luogo di cultura e
casa del MUDEC

Cosa fare a Milano durante la Fashion Week di Febbraio 2019
Il salone si articola in tre aree espositive in Tortona 27, 35 e 54. Via Tortona 27 è il
regno dell’avanguardia e delle collezioni di alto profilo. In via Tortona 35 appena inaugurata
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troviamo la White Suite, in cui trovano spazio collezioni femminili di alta qualità dominate
dall’animo new classic.Via Tortona 54 ospita invece nelle ex fabbriche Ansaldo un
prodotto che unisce le tendenze sportswear e casualwear, con una particolare attenzione
all’accessorio. La sezione accoglie anche l’area Inside WHITE, dedicata ai nuovi talenti, e il
WHITE Beauty, spazio consacrato all’universo dei profumi e della cura della persona.

White Milano: come partecipare? Servono dei biglietti?
Se siete interessati ad esporre come buyers, on line trovate un forum da compilare o dei
recapi mail da contattare, assieme all'indirizzo e al numero di telefono dell'ufficio milanese.
Per poter partecipare come visitare potete contattare l'ufficio stampa per ricevere info ed
inviti, oppure i singoli brand che espongono.

Tutte le novità del White di Febbraio 2019
Durante la settimana della moda milanese abbiamo inserito nel nostro fitto calendario di
sfilate ed eventi anche il White, proprio perché è qui che si iniziano a conoscere i brand e gli
stilisti che potrebbero diventare i nomi del futuro e che in parte già lo sono, spesso per una
nicchia, ma come è successo a Piccione.Piccione o a Giorgia Fiore.
Con quattro location e una superficie allestita di 22.000 mq WHITE punta su un brand
mix sempre più buyer oriented con marchi consolidati, realtà internazionali e brand di
tendenza. Il salone patrocinato dal Comune di Milano si svolgerà dal 21 al 24 settembre e
presenterà 562 marchi, di cui 187 esteri

[ Fonte articolo: Pianetadonna ]
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