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SUMMER MOOD @ WHITE MILANO 
	
	
WHITE Milano è l’unico salone italiano del ready-to-wear che, nel contesto del fashion system, 
ha un’area interamente dedicata al beachwear e al suo mondo. E non solo. All’interno dei suoi 
percorsi espositivi il salone, patrocinato dal Comune di Milano, prosegue il racconto creativo 
indirizzato all’estate, ricercando e presentando numerosi high lights dedicati ai trend della 
summer season.  
 
A settembre 2019 torna puntuale l’appuntamento con WHITE Beach, al primo piano dell’Art 
Point di Tortona 27, che si arricchisce di ulteriori approfondimenti per offrire il più ampio 
panorama ai visitatori, con un format sempre più preciso e buyer oriented, capace di mantenere 
alta l’attenzione degli insider internazionali. Inoltre, anche gli hub di Superstudio Più, dell’Ex 
Ansaldo | BASE di Tortona 54 e il Nhow hotel di Tortona 35 sono costellati di nuove modalità 
estetiche della spring/summer 2020, con marchi di swimwear, di abbigliamento, di calzature e 
di accessori che hanno come filo conduttore il mood estivo.  
 
Tra i brand più interessanti del momento Los Trapitos Al Sol è il marchio nato nel 2012 dalla 
fantasia creativa di Carolina Sanchez, che cattura, nelle sue creazioni, la sensualità delle cromie 
sudamericane e la raffinata progettualità realizzativa made in Italy. Un brand che, da subito, 
evoca la magia del sole e del mare, Emanuela Caruso Capri, si ispira alla perla del Mediterraneo 
per i suoi sandali, simbolo di un Made in Italy che coniuga bellezza, artigianalità e innovazione 
creativa. Invece, Frida Querida Firenze è la label di swimwear ideata dalla designer Virginia 
Rodriguez. Già sponsor della Federazione Italiana Sci Nautica e Wakeboard nel 2016, il brand 
impiega per i suoi capi dall’anima sostenibile solo lycra di prima qualità, per plasmare i modelli 
con un appeal performante. La Cabane de Stella è stata creata nel 2017 da Christel Boniface, 
fashion designer che apprezza gli oggetti tradizionali e che trae ispirazione dai suoi viaggi. Il 
brand è, infatti, ispirato alle ricche culture artigianali di tutto il mondo, come i tessuti fatti a 
mano e le tecniche antiche di stampa. Progettato per quelle donne che scelgono la qualità, la 
bellezza e l'attenzione ai dettagli, VIX SWIMWEAR mescola audacemente la sensualità del 
Brasile con il fascino della West Coast e della California. I creatori di Volantis si sono trovati 
grazie alla passione di scoprire tessuti rari in luoghi insoliti. Il brand, nato nel 2010 dalla 
collaborazione di Jonny Lawrence e Giada Alazraki, marito e moglie, è noto per le silhouette 
femminili, le stampe audaci e un fascino raffinato. 
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La collezione Cotazur nasce per tutte le donne dal gusto sofisticato, attente ai dettagli, che 
vogliono un capo distintivo. La designer del brand, Ilaria Antonucci, fa della contaminazione di 
idee la sua cifra stilistica. Già il logo, che rappresenta il tipico pettine della gondola, identifica 
immediatamente il luogo d’origine di Teod’Amar Venezia. In più, la passione artigianale e la 
ricerca costante di qualità e pregi estetici fanno di questo marchio di accessori di moda e di teli 
da mare, un fiore all’occhiello della Laguna Veneta. La Nouvelle è una nuova marca di costumi 
da bagno per donna, lingerie e homewear scaturita dalla fantasia di Alix de Moussac, che trae 
ispirazione dalle rarefatte atmosfere rock di Marianne Faithful e dai testi di Serge Gainsbourg. 
Exquisite J nasce, nel 1993, dall'incontro tra Giancarlo Ferrari e Francesco Bonamano. Lo stile 
contemporaneo della collezione è dettato dall'uso di materiali naturali, morbidi, femminili e 
dall'alto grado di artigianalità, che caratterizza ogni singolo pezzo. Tutto è rigorosamente made in 
Italy. I costumi da bagno sostenibili di Anna Maria Blanco sono sinonimo di passione, pura 
femminilità e personalità. Il brand è uno dei cinque rappresentanti presenti al Salone nell’ambito 
del progetto The Belgian Focus, il close up sulle avanguardie della moda belga, ideato da WHITE 
in sinergia con Flanders DC - Flanders District of Creativity - la piattaforma di supporto e 
promozione delle giovani imprese creative. 
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