
A SETTEMBRERIPARTE LA RASSEGNAMENEGHINA

PROTAGONISTIMASSIMILIANO BIZZI E GIUSEPPEANGIOLINI

WHITE MILANO
LE SFUMATURE

DEL BIANCO
di Eva Desiderio

Il periodo più cupo della pandemiasembra
essereormai alle spalle.Così dal 23al 26
settembreprossimo torna a ‘White Milano’ e

stavolta per fortuna in presenzadopoalcune

edizioni solo on line. Unagranbella notizia per il

mondo del fashion alla quale se ne aggiungeuna

di più: Giuseppe Angiolini infatti è stato

nominato ambassadore direttore creativo,

insiemeal fondatore epresidenteMassimiliano

Bizzi proprio per questoritorno in pista dalvivo

delsalonefondato epresieduto dallo stesso
Bizzi.

Insiemeal presidente-fondatore eccoallora la
nomina di Angiolini, il presidenteonorario della

CameradeiBuyer e proprietario del famoso store

di Arezzo “ Sugar”, chesvilupperà unnuovo

visual per il tradeshowchetorna nelle sue
storichelocation di Tortona 27,Superstudio Più e

Tortona54 BaseMilano exAnsaldo.

«Dopo la pandemiaadessotorniamo a guardare

al futuro, proprio comenellanostranuova

campagnaSign of theTimes,cherappresentaun

messaggio verso il cambiamento,l’aggregazione
ela spintaa innovarci – afferma lo stesso

MassimilianoBizzi –. Puntiamosulle nostreorigini

di innovatori, ma guardandoavanti. Sono

particolarmente felice di lavorare con Beppe

Angiolini, unamentecreativa e sempreapertaal

nuovo, con cui sono certo riusciremo a creare
qualcosa dibello, chesaprànon solo aggiungere
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valore alsalonein termini di ritrovata

condivisione egenerosità,ma ancheaggregare
e coinvolgere lacittà di Milano».
Insomma,per questafaseimportante di

ripartenza ’ White’ ricomincia dalleorigini e

rinnova il suoformat guardandoal futuro con

slancio. Alla guida del nuovo progetto ci sono

appuntogli stessiBizzi eAngiolini (che peraltro

di recenteèstato nominato direttore creativo

per la suacittà, Arezzo) i quali svilupperanno e

daranno vitaa unnuovo eoriginale allestimento

giocato su diversesfumature di bianco. ’ White
Vibes’ segnail ritorno a unconcettodi

essenzialitàesperimentazionein cui dialogano

moda edesign.

«La primavolta che ho visto ’White’ sono

rimasto davvero affascinato dalla leggerezzae
semplicità con cui il contenitorenonprevaricava

il contenuto– raccontaBeppeAngiolini, founder

di Sugar –. Fuungrandecambiamento nel modo

di concepirela fiera. Oggi abbiamo ritrovato

quella forzaed energia all’interno del nuovo

contesto.Con Massimiliano– concludelo stesso
Angiolini – lavoreremo aun allestimento che

mescolerà i diversi toni del bianco, tante

sfumature quantele nostreidee».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 73

SUPERFICIE : 44 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (25746)

AUTORE : Eva Desiderio

16 luglio 2021



Perquestafase

importante

di ripartenza

post- Covid

’White Milano’

ricomincia

dalle origini

erinnova

il suoformat

guardando

alfuturo

conslancio

Nellafoto in alto

GiuseppeAngiolini,

nominatoambassador

edirettore creativo,

insiemeal fondatore

epresidente

di White Milano

MassimilianoBizzi
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