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WHITE Milano si rinnova puntando su ricerca internazionale, valorizzazione del Made in Italy e 
Cultura della Sostenibilità. 

 
Special Guest è il designer marocchino Maison ARTC protagonista di un doppio evento per rendere protagonista la sostenibilità e 

l’inclusione delle culture. Palomo Spain è lo special designer che arriva per la prima volta a Milano, mentre Salar Milano è lo special 
project che racconta il successo di un’azienda italiana e testimonia la nuova direzione creativa del Basement. 

Collaborazioni con showroom internazionali come YouConcept. Cresce GIVE A FOKus, l’hub culturale di WHITE Milano per la 
sensibilizzazione verso la sostenibilità, curato da Matteo Ward. 

 
WHITE Milano inizia un importante percorso di rinnovamento che parte dall’edizione di febbraio per lanciare un primo segnale 
di cambiamento. Pilastri di questa strategia sono lo scouting internazionale sempre più vicino alle culture dei diversi territori 
italiani e stranieri, la valorizzazione del Made in Italy, la sostenibilità come leva per innescare un cambiamento reale che parta 
dalla filiera tessile al consumatore finale. 
 
Grazie a questa articolata progettualità, dal 20 al 23 febbraio 2020, WHITE si conferma essere l’appuntamento di riferimento 
durante la fashion week milanese per addetti ai lavori sempre più attenti alle novità e al valore del prodotto con un brand mix 
mirato, capace di rinnovare l’offerta dei negozi e parlare alle nuove generazioni di consumatori. Il salone, supportato da MISE, 
MAECI e ICE – Agenzia, si avvale della partnership con Confartigianato Imprese e del patrocinio del Comune di Milano, 
rappresenta il vero motore del Tortona Fashion & Design District, occupando le quattro location di Tortona 27 | Superstudio 
Più, Tortona 31 | Opificio, Tortona 35 | Hotel Nhow e Tortona 54 | Ex Ansaldo BASE arrivando a circa 500 brand. 
 
"Attrarre i buyer e la stampa internazionale a Milano, in occasione della Fashion Week e dell'edizione di White, e supportare le PMI 
artigiane e le start-up impegnate nel lavoro di ricerca, sono gli obiettivi che l'ICE intende perseguire attraverso il supporto all'edizione 
di febbraio 2020 di White, in collaborazione con Confartigianato Imprese” – ha dichiarato il Direttore Generale dell’Agenzia ICE, 
Roberto Luongo -  "La collaborazione avviata dal 2016 – ha proseguito Luongo – continua anche quest’anno, attraverso un piano 
integrato di azioni, che prevedono un incoming di 40 buyer e giornalisti da mercati maturi ed emergenti interessati alla moda 
contemporary, la creazione di aree speciali del salone dedicate alle eccellenze artigiane e alle start-up, eventi di richiamo e un piano 
media internazionale, al fine di sensibilizzare gli operatori dei mercati target." 
 
Oltre ai diversi progetti speciali, WHITE dedica attenzione allo stesso layout espositivo, che cambia pelle con un design sempre 
più chiaro dal sapore minimal, per accogliere i visitatori e guidarli alla scoperta di tutte le novità dello show. E partendo 
dall’immagine del salone continua la collaborazione con Lucia Emanuela Curzi, in arte Lù, che ha realizzato potenti immagini 
sviluppando collage unici ricchi di metafore e significati enigmatici in grado di stimolare lo spettatore a nuove riflessioni su 
importanti temi come la sostenibilità.  
 
“Sempre più forte la collaborazione tra Comune di Milano e White, piattaforma che da vent'anni promuove l'eccellenza e la ricerca 
della moda internazionale ed ha scelto per farlo proprio la nostra città - commenta Cristina Tajani, Assessore alle Politiche del 
Lavoro, Attività produttive, Moda e Design del Comune di Milano – “Un Salone sempre più ricco di proposte, oltre 500 per 
l'edizione di Febbraio 2020 e capace di selezionare il bello e ben fatto con una grande attenzione al tema della sostenibilità delle 
proprie aziende espositrici, argomento che tanto sta a cuore alla nostra amministrazione comunale.”  
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Proprio nel segno dell’inclusione e del cambiamento, WHITE ha scelto come Special Guest Artsi Ifrach con il brand Maison 
ARTC, – fashion house di origini marocchine – che presenta la propria collezione di pezzi unici tramite un’installazione 
all’interno di Superstudio Tortona 27 e una mostra ospitata da 10 Corso Como Tazzoli: una doppia esposizione per raccontare 
l’incredibile immaginario e la cultura di un territorio crocevia di tradizioni. Un messaggio di grande forza all’insegna di 
un’artigianalità contemporanea e un recupero che guarda alla sostenibilità e al multiculturalismo. Nato a Gerusalemme, Artsi 
Ifrach – dopo esperienze internazionali tra Tel Aviv, Parigi e Amsterdam, si stabilisce a Marrakech per fondare il brand 
indipendente Maison ARTC che realizza solo pezzi unici tramite la ricerca e assemblage di tessuti vintage e fatti a mano. Il 
nome stesso Artsi significa “My Country” in ebraico e arabo, espressione di un concetto di multiculturalismo in cui differenti 
culture convivono, per l’appunto, senza perdere la propria identità. Un elemento che si ritrova nelle collezioni (uomo e donna) 
di Maison ARTC costruite su colori, stampe e lavorazioni speciali realizzate da artigiani, grazie al cui lavoro, ogni materiale trova 
una nuova vita. 

Commenta lo stesso Artsi: “Cambiamenti climatici e anche mutamenti nella moda. Stiamo davvero entrando in una nuova era in 
cui responsabilità, sostenibilità e creatività rappresentano il futuro per andare avanti. Per me futuro significa anche tornare indietro. 
Il nostro DNA - fondato sull’idea di società multiculturale - è la fonte d’ispirazione da cui partiamo per costruire i nostri pezzi. È un 
modo di preservare il passato dal presente e spingerlo verso il futuro. Non dovremmo solo pensare in modo diverso, ma anche progettare 
in un modo differente per agire e cambiare le cose in modo concreto. MAISON ARTC ricicla tutto ciò che è vecchio per farlo tornare 
in vita. Sono davvero entusiasta di poter presentare a Milano il mio lavoro all’interno di WHITE con una speciale installazione che 
racconterà la mia visione a un pubblico internazionale”. 

Special designer è Palomo Spain, brand sperimentale gender fluid nato nel 2015 che fonde lo spirito spagnolo del suo 
fondatore, Alejandro Gómez Palomo, con lo stile metropolitano e sofisticato di Londra, dove il designer ha trascorso i suoi anni 
formativi, studiando al London College of Fashion. Per la prima volta Palomo Spain arriva in Italia, portando a WHITE la sua 
collezione che ha subito suscitato l’interesse della stampa internazionale, di celebrities come Beyoncé, fino a importanti store 
del calibro di Opening Ceremony, che acquistò per primo la sua collezione per i negozi di New York e Los Angeles. Nel 2018 
Palomo è stato il primo designer spagnolo a essere invitato dalla Federation de la Haute Couture et de la Mode per presentare 
la sua collezione in calendario a Parigi. Grazie alla collaborazione tra WHITE e DAAD DANTONE, Palomo avrà inoltre uno 
speciale window display nello store milanese durante la fashion week. La collaborazione con DAAD DANTONE prosegue nel 
Basement, dove sono i marchi Occhii, KQK, Misora Nakamori e Vava Eyewear. A questa edizione la storica sezione di WHITE 
si rinnova completamente grazie alla presenza di una nuova generazione di designer tra cui sono Vitelli, Banu, e collaborazioni 
con showroom internazionali di ricerca come NOB Showroom, con le sue collezioni più sperimentali come Dhruv Kapoor, 
Sonia Olla, Baebclub, V-Design e Duren.  
Special project nel Basement – proprio a testimoniare la nuova direzione stilistica – è SALAR Milano, fondato da  Francesca 
Monaco e Salar Bicheranloo, che scelgono WHITE per sviluppare la loro strategia commerciale.  
 
Dichiarano Francesca Monaco e Salar Bicheranloo, founder di SALAR Milano: "In vista dell’anniversario dei 10 anni, che ci ha 
visti raggiungere, stagione dopo stagione,  dei risultati sempre più positivi in termini di riconoscibilità sul mercato internazionale, 
abbiamo deciso di attuare  un cambio strategico dal punto di vista commerciale con passaggio da uno showroom worldwide e 
multibrand ad una totale internalizzazione e controllo più diretto della distribuzione con l’obiettivo di penetrare il mercato con sempre 
più profondità. Scelta che ovviamente ha influenzato la fase di creazione del prodotto. Le collezioni che porteremo a WHITE, Pre fall 
e Main collection 2021, confermano il messaggio lanciato nell’ultimo anno, la ricerca di una nuova immagine sempre più 
contemporanea e all’avanguardia, mantenendo constante il DNA  del brand amato per i suoi modelli iconici,  le mini bag, veri e propri 
oggetti del desiderio femminile, come piccoli gioielli da portare con sé"  
Spazio alle collaborazioni con le più importanti e dinamiche realtà internazionali come YouConcept,  showroom e agenzia 
multiservizio integrata a una piattaforma specializzata nel talent scouting che presenta a Milano un’area dedicata con una 
selezione di nomi come Lake Studio, Ernesto Naranjo,  Murmur , Cynthia Xiao e Rewop. 
 
“Siamo orgogliosi di essere ancora una volta al fianco di White in questa nuova edizione del Salone.” - afferma Giuseppe 
Mazzarella, delegato all’Internazionalizzazione di Confartigianato Imprese - “Siamo su un palcoscenico internazionale dove 
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Confartigianato mostra la qualità delle imprese ‘a valore artigiano’: 79mila artigiani e piccoli imprenditori della moda che danno 
lavoro a 372mila addetti ed esportano prodotti per un valore di 10,3 miliardi. Aziende che creano occupazione, producono eccellenza 
manifatturiera frutto dell’incrocio tra innovazione e tradizione, puntano sulla sostenibilità come scelta etica ma anche come fattore 
che il mercato riconosce e premia”. 
 
Al Tortona 27 Superstudio sono poi da segnalare le SALE SPECIALI, spazi con un allestimento dedicato dove sono protagonisti 
una serie di marchi italiani e internazionali tra cui presenze ormai consolidate come Sofie D’Hoore, Pierre Louis Mascia,  
WRÅD, Attic and Barn, oltre ad  una serie di label Made in Italy come Faliero Sarti, Ibrigu, Ermanno Gallamini. Tra le new 
entry è  Tuinch, brand belga fondato da Veronique Vermussche che lavora con i cashmere più preziosi lavorati con tecniche 
artigianali: una collezione dall’estetica minimal e contemporanea. New entry tra gli special è Davide Gatto Milano, realtà nata 
nel 2012 in un piccolo atelier di via Santa Marta e cresciuta attraverso la sperimentazione materica con accostamenti insoliti 
di pelle, lane all’uncinetto e macramè. 
 
Tra i debutti e nuovi lanci è IZMEE - brand in linea con le più nuove tendenze fashion e green - che fa il suo ingresso a White 
Show: una nuova categoria di accessori che sta rivoluzionando il lifestyle contemporaneo. Sono le water steel bottle, che nella 
più recente interpretazione realizzata dal nuovo brand IZMEE assurgono allo status di vero e proprio accessorio fashion e 
portano nel canale retail fashion una nuova proposta premium in continua evoluzione, secondo le stagioni e i temi della moda. 
A IZMEE è dedicata una sala speciale. 
 
Tra i debutti: per la prima volta a Milano Ines de La Fressange, icona francese riconosciuta per l’eleganza essenziale, che porta 
con il suo marchio piccole suggestioni parigine nel guardaroba globale. La collezione propone diversi pezzi versatili per 
un’eleganza sempre informale. Tra le collaborazioni internazionali prosegue quella con Flanders DC - Flanders District of 
Creativity -, la piattaforma belga di supporto e promozione delle giovani imprese creative, che presenta a WHITE una selezione 
di brand di nuova generazione tra cui si distinguono: Marylene Madou, che presenta una collezione di sciarpe esclusive realizzate 
dalla stessa designer utilizzando le sue doti pittoriche ed illustrazioni digitali; Komono, community di designer che porta nel 
mondo degli accessori il suo design elegante e la sua estetica minimalista basati su una fiera tradizione di qualità manifatturiera; 
YNGR brand di borse realizzate con pelle riciclata; Wright marchio che fa capo ad una famiglia attiva da tre generazioni nella 
manifattura tessile che realizza abbigliamento ready-to-wear, combinando materiali di qualità, tagli femminili e confortevoli ed 
uno stile unico; RectoVerso abbigliamento sportivo che concilia qualità tecnica e design di lusso, Moon Games che realizza 
knitwear ed accessori sostenibili e adatti a tutte le stagioni, realizzati in Belgio. 
 
E nel segno della promozione delle culture locali e del sapere fare italiano è il progetto speciale in collaborazione con la 
Regione Siciliana - Assessorato delle Attività Produttive con fondi dell'azione 3.4.1 PO FESR 2014/2020. WHITE presenta 
41 marchi tra i più interessanti provenienti dalla Sicilia, in mostra nel Tortona Fashion District con la loro creatività. Dopo 
una lunga attività di scouting condotta su tutto il territorio, WHITE ha individuato un panorama inedito di aziende e realtà 
artigianali che saranno raccontate tramite una serie di foto e video prodotti ad hoc da WHITE. Le campagne realizzate saranno 
inoltre promosse attraverso tutti i canali del salone e alcuni selezionati media partner. 

“Siamo molto contenti di poter essere di aiuto a WHITE nel valorizzare le giovani promesse siciliane” dichiara Giuseppe Giglio, 
CEO di Giglio.com. 

A ribadire quanto la cultura e il rapporto con Milano siano importanti, alla MY OWN GALLERY verrà allestita la mostra 
fotografica “Il Giorno e la Notte”, che celebra Milano e un capo in particolare (il cappotto) raccontati attraverso le opere 
originali e inedite dei fotografi Mattia Zoppellaro e Sha Ribeiro. La mostra e il libro sono prodotti da Paltò e curati da Perimetro, 
realtà tra le più dinamiche della città con cui inizia un rapporto di collaborazione per le prossime edizioni. 
 
“In un momento così particolare e di grande cambiamento per un settore che, a mio avviso, doveva cambiare, noi di WHITE siamo al 
lavoro per il nuovo e per il futuro, come dimostra il grande sforzo di WSM ed anche il grande lavoro sulla prossima edizione di WHITE 
febbraio. Un’importante opportunità da giocarci per Milano che è sempre più viva e sempre più europea.”, dichiara Massimiliano 
Bizzi, fondatore di WHITE. 
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CULTURA DELLA SOSTENIBILITA’: GIVE A FOKus l’hub culturale di WHITE Milano 
 
Give a FOKus, l’hub dedicato all’innovazione sostenibile nato nell’edizione di Febbraio 2019, torna in partnership con 
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto e Fashion Revolution per informare e raccontare due delle fasi più inquinanti della 
produzione tessile: lo sviluppo del tessuto e la fase di tintura e finissaggio che in media incidono per più del 30% dell’impatto 
totale di un capo di abbigliamento. Un progetto realizzato grazie al supporto di Albini Group e Boyish Jeans.  
 
L’area espositiva si apre con Get in Sync Shade, un’installazione di Drawlight studiata per svelare, attraverso il light mapping, 
gli elementi e i processi necessari alla realizzazione e tintura dei tessuti, il cui utilizzo ha un impatto diretto su ambiente, persone 
e cambiamento climatico. 
Get in Sync Shade diventa quindi propedeutica alla scoperta della Tex Lounge, dove i visitatori possono vivere un’esperienza 
sensoriale unica entrando in contatto con tessuti, tinture e fibre non convenzionali e responsabili. Tra questi sono i tessuti 
organici e tracciabili di Albini Group,  le tecniche tintorie dell’azienda padovana LIM Group con materie originali come il 
cioccolato e il caffè, i processi di finissaggio innovativi del brand Boyish Jeans e le tinture naturali Phillacolor realizzate dalla 
textile designer Laura Cortinovis. Un percorso per riscoprire l’impatto di questi materiali sull’ambiente, la società e la nostra 
pelle e ritrovare una connessione con la verità di sostanze, pigmenti e fibre scelti per i nostri vestiti. 
 
La consapevolezza quindi come punto di partenza per innescare una rivoluzione sistemica del settore, rappresentata in modo 
complementare anche dalle 10 start-up innovative, finaliste del WSM Smart Contest coordinato dalla prof.ssa Francesca 
Romana Rinaldi, a cui viene dedicata la seconda parte di Give a FOKus. Dieci espressioni di un nuovo modo di pensare il 
fashion system che deve essere re-ingegnerizzato alle fondamenta, dalle modalità di coltura / creazione delle fibre alla gestione 
della distribuzione e post-consumo. 
 
WHITE ha deciso di sostenere i 17 goal di sviluppo sostenibile dell’ONU. Da questo assunto è stata fatta una valutazione per 
capire tra i brand espositori quali hanno concretizzato progetti certificati per ridurre il proprio impatto ambientale e / o 
massimizzare un impatto sociale attraverso il design delle proprie collezioni. Il risultato del censimento conta già 32 aziende 
presenti al salone con eccellenze che spaziano da Blue of a Kind, Boyish Jeans, Closed, Insane in the Rain, fino a Ibrigu, 
LaMilanesa Made in Milan, WRÅD, Made for a Woman e Regenesi, che presenta diversa novità tra cui l'iniziativa “ Rigenera 
i tuoi jeans” dedicata al retailer e Re-Flag, collezione di borse create con un tessuto ottenuto al 100% dal riciclo di bottiglie in 
plastica. Tra le diverse presenze nel mondo sostenibilità è da segnalare inoltre THE SUSTAINABLE, primo showroom e agenzia 
a concentrarsi su brand sostenibili che sarà presente con un’importante selezione di marchi: KM by Lange,  Calla, ZAMT, Mia 
Larsson, 91LAB, Ochis Eyewear e Devo Home, per citarne alcuni. 
 
Dopo il successo di WSM Fashion Reboot continua la collaborazione con Camera Buyer Italia – CBI, lo store SPINNAKER 
di Sanremo, e WHITE Milano. Per dare continuità al progetto Fashion for Planet, la boutique SPINNAKER di Claudio Betti 
ospiterà 10 designer sostenibili, dedicando le proprie vetrine ai 10 creativi selezionati durante il periodo del Festival di 
Sanremo, dal 4 all’8 di febbraio 2020. Tra i protagonisti di questo progetto sono: Gilberto Calzolari, ACBC, Awareness 
Infinitum, WRÅD, Flavialarocca,  Yekaterina Ivankova, Blue of a Kind, Boyish Jeans e Vitelli.  Questi stessi marchi saranno 
poi esposti in una vetrina dedicata al Tortona 31 Archiproducts, durante WHITE,  dal 20 al 23 febbraio 2020. Inoltre tramite 
il network di CBI i brand saranno associati da altri best shops per continuare il lavoro di comunicazione e sensibilizzazione sui 
temi della sostenibilità. Queste le boutique associate a ciascun brand: Papini (Catania), Suit (Lecce), Monti (Cesena), 
Velashop (Cagliari), Il Cortile (Novara), Mimma Ninni (Bari), Satu (Piacenza), Dolci Trame (Siena), 13 metriquadri (Bellaria) 
e Penelope (Brescia). 
A sostenere l’iniziativa il prestigio della rinomata griffe italiana Salvatore Ferragamo, particolarmente attenta ai temi 
riguardanti la sostenibilità da averne fatto una filosofia aziendale. 
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Dichiara Claudio Betti, owner di SPINNAKER: “Grazie alla collaborazione tra Spinnaker, CBI (Camera Buyer Italia), e WHITE 
Milano vogliamo presentare i progetti dove moda e sostenibilità trovano il loro punto di equilibrio. Durante il Festival di Sanremo 10 
prestigiose vetrine daranno ai designer la giusta visibilità. Inoltre tutti i  brand coinvolti saranno patrocinati da altrettanti Best Shop. 
Credo vi sia ancora tanta strada da percorrere anche in ambito culturale per supportare il cliente finale sull’acquisto ‘etico’, 
‘responsabile’ e ‘sostenibile’. CBI attraverso le vetrine multibrand dei propri associati è sicuramente tra gli attori in prima linea della 
filiera del sistema moda e per questo può portare un contributo prezioso in termini di divulgazione e sensibilizzazione. Per questo 
ringrazio WHITE Milano per il sostegno dato ai creativi che hanno messo la sostenibilità al centro delle loro collezioni e Camera Buyer 
Italia che promuove tali progetti attraverso i sui associati, per l’occasione, 10 boutique patrocinanti per 10 designer chiamati a cantare 
a Sanremo insieme!” 
 
Francesco Tombolini, come presidente di Camera Buyer Italia, ci tiene a ringraziare vivamente il WHITE: “Grazie per 
l’attenzione costante nei confronti dei buyers italiani e del prezioso coinvolgimento in progetti di calibro internazionale come quello 
che verrà organizzato da Spinnaker durante Sanremo e che successivamente su Milano in occasione della moda donna darà spazio a 
molte altre vetrine The Best Shops consociate a CBI !” 
 
FOCUS PERCORSI BUYER ORIENTED 
 
E infine focus su percorsi buyer oriented che esplorano tematiche differenti tra le varie location del salone per dare nuovi 
imput di acquisto ai buyer: dalla maglieria e must have per l’inverno fino a un’ampia selezione di accessori (borse e calzature). 
 
La maglieria è protagonista con una selezione di veri e propri brand knitwear, da quelli timeless e classici fino ai più sofisiticati 
per l’uso di cashemere e lavorazioni speciali. Da scoprire sono anche altri marchi in cui è forte la collezione di maglie e accessori 
per l’inverno. Il percorso nella maglieria parte con Tuinch, Kujten Cashmere Paris realtà fondata da Carole Benaroya e 
Stephanie Eriksson che hanno scelto di selezionare e produrre il loro cashmere in Mongolia, dove hanno appurato che gli animali 
si allevano e tosano nel rispetto da generazioni. Tra Mongolia, Cina e Londra è Cocoa Cashmere London che dai materiali nobili 
e una filiera onesta propone un cashmere con un’immagine leggera e giocosa. Un’altra storia di heritage e innovazione è Alpha 
Studio che mette insieme 30 anni di storia e un’eleganza intramontabile e la ricerca più all’avanguardia nelle lavorazioni 
jacquard. Nel mondo dei capi timeless C.T. PLAGE  con i suoi maglioni essenziali nei toni caldi. Il marchio fondato dal duo 
giapponese Suwa Naomi e Kanaya Mikako lanciava nel 2007 il marchio C.T. Plage, sognando di entrare tra gli indispensabili 
più chic del guardaroba. In questo knitscape non poteva mancare Roberto Collina che dal suo loft-laboratorio inaugurato in 
provincia di Bologna nel 1953 ancora sede aziendale, decide cosa è contemporaneo. Sulla scia di rinnovare una tradizione 
secolare è Nicki Colombo che dal 1895 a oggi continua a guardare avanti. Alla classica maglieria di cashmere si uniscono tessuti 
e intarsi, sovrapposizioni e asimmetrie.  Non solo maglieria ma anche colli, sciarpe, guanti e cappelli sofficissimi. E ancora Knit 
Knit di Simona Fenaroli, che punta su materiali soffici e colori vibranti e sul fit, che evidenzia naturalmente la femminilità 
senza costringerla. Maglieria e accessori senza confini di stagioni per Moon Games che lavora sul tema del riciclo come priorità. 
Piantare semi di consapevolezza attraverso la moda è l’obiettivo ambizioso di Moon Games, brand di Anversa al debutto 
focalizzato su sostenibilità ad alto tasso creativo.  
 
L’UNIVERSO ACCESSORI 
 
Ricerca, qualità e funzione si incontrano nelle proposte di storiche aziende del Made in Italy come di marchi emergenti. Fabio 
Rusconi produce scarpe dalla fine degli anni Novanta e si distingue per la capacità di interpretare in chiave essenziale, sempre 
elegante, l’intero ventaglio delle calzature, dalle classiche ballerine intrecciate, ormai diventate best seller, agli stivali e alle 
décolletées. Dalla scelta di pellami di qualità estrema perché “Vogliamo essere sedotti noi per primi dai materiali che scegliamo” 
e dalla passione per il dettaglio nascono cinture, borse e accessori firmati Gavazzeni, business di famiglia nato in Franciacorta 
a fine anni Settanta oggi alla seconda generazione. La passione per un design forte e lineare è anche alla base delle proposte di 
Maison Etnad, marchio spagnolo che si ispira all’indipendenza della donna di oggi e adatta il proprio design partendo dalle 
materie prime, (e non il contrario). L’immaginazione al servizio della pratica è lo spunto da cui partono le idee da viaggio di Jeff 
Wan, stilista basato a New York ma originario di Mauritius: ogni sua creazione mostra il caratteristico ananas e ha sempre una 
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storia originale da raccontare. Il polacco L37 Handmade Shoes punta invece su un altro trend: la personalizzazione, e lo fa con 
scarpe artigianali i cui materiali e dettagli sono scelti direttamente dalle clienti, che possono anche ricamare le proprie iniziali. 
L’accessorio in qualche modo deve sempre sorprendere: lo fanno le texture imprevedibili dei foulard di Faliero Sarti, nati nel 
1991 e con il loro inesauribile immaginario artistico oggi simbolo di poesia e tracciabilità. Alcuni dettagli fanno la differenza 
sostanziale nel look. Come i guanti chic sovversivi di Aristide - nome francese che attraverso la rivisitazione di un solo prodotto 
rinfresca l’intero guardaroba - e i gioielli smaltati di Francesca Bianchi Design, nelle loro colorate geometrie c’è tutta la 
tradizione orafa nella visione di una giovane creativa. È importante guardare avanti ma sempre proteggendo il patrimonio di 
manualità ed expertise: le sciarpe di PIN 1876 by Botto Giuseppe raccolgono la tradizione ultracentenaria di famiglia nel campo 
dei filati e la declinano in una linea di accessori di extra pregio a realizzazione 100% italiana. L’immaginario vintage è sempre 
vivo: sulle note di un tango, con i modelli artigianali di Lenora Scarpe di lusso, idea romantica a confortevole per la danza e non, 
come con gli ormai iconici scarponcini Fracap con I gancetti trekking, fatti a mano dai fratelli Cappello, la cui traduzione di 
famiglia comincia a Monteroni all’inizio del secolo scorso. A Scandicci nascono invece i classici timeless di Capaf: secchielli, 
borsette e clutch con midollino, raffia e juta. Infine, è bello constatare come l’estetica sia sempre più vicina all’etica. Nelle 
borse di Pipatchara la pelle italiana di alta qualità è sublimata da dettagli intrecciati fatti a mano dalle comunità artigiane della 
Thailandia, terra di origine delle due sorelle fondatrici. Il ritorno a una creatività ancestrale con materiali semplici per un 
consumo più consapevole è il trend per Good People, brand di borse ruvide in fibre naturali che sostiene diverse comunità di 
donne sparse per il mondo. Filosofia simile anche per Made For A Woman by Eileen Akbaraly, nato nel 2018 con l’intenzione 
di aiutare le abitanti dei villaggi rurali del Madagascar ad emanciparsi attraverso la creazione di prodotti di raffia. 
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