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La modatorna in passerella
Fashionweekcon molte novità e un calendariofitto di eventiglamourcomenel periododel pre-Covid
MILANO
di Anna Giorgi

sario
porio

dalla nascitadel brand EmArmani, l'evento per il

«La settimanadella moda è una 20esimo anniversario della colstraordinaria iniezione di creatilezione Nudo di Pomellato,la cevità, energia e apertura verso il
lebrazione dei 50 anni di carriemondo, che daràancora più forra di Chiara Boni e l'anniversario
per i 60 anni del brand Marcoza alla nostra ripartenza». É l'augurio e la constatazioneinsielin. Anche la città darà sostegno
alla fashion weel< con iniziative
me del sindaco, Beppe Sala, in
un messaggiodato alla presenparallele.
Tra le fiere che si terrannopin
tazione del calendario della
prossima fashion weel<, in proconcomitanza c'è White. « Sign
gramma dal 21 al 27 settembre. of the times» è il titolo della nuo«La Milano Fashion Weel< - ha va edizione del salone internasottolineato Sala - è uno dei zionale di riferimento della mograndi eventi di settembre,con da contemporanea e di ricerca.
i quali Milano torna prepotenteL'evento si svolgeràin forma fisimente al centro dell'attenzione ca dal 23 al 26, alla presenza di
internazionale». A illustrare il
top buyer internazionali che
programma èstato il presidente
hannoconfermato il loro interesdella Camera della Moda italiase verso la piattaforma innovatina, Carlo Capasa,cheha sottoliva e la qualità del brand mix.
le
principali
novità,
tra
cui
neato
White supportato dall'agenzia
il ritorno in calendario del marIce per l'incoming, cui hanno
Roberto
Cavalli
la
chio
sotto diaderito 40 buyer internazionali
rezione creativa di Fausto Puglie in partnership con Confartigiasi e dei brand Moncler e Boss.
Sfilate in presenza, con grandi nato, si fa interpretedi un nuoritorni e debutti, eventi per fevo corso, con un allestimento
ste e serate,dati economici che completamenterinnovato e un
rendono ottimisti. La moda si ripercorso ricco di special conprende il suo posto illuminando
entertainmente
tent,
ne.

formazio-

Obiettivo raggiunto: 250
espositori. «Abbiamo rivoluzionato completamenteil nostro
format. Un evento fisico chepreDebutterannoper la prima volvede ancheun'area digitale, inta con una sfilata MM6 Maison
contri e worl< shop per rendere
Margiela,Luisa Spagnoli,Hui, Vi- questanuovaesperienzadi
Whitelli, Joy Meribe e Maison Alvine
te unica e dalla forte identità» ,
Demanou. Cucci si presenta
ha spiegatoMassimiliano Bizzi,
con uno special event sabato fondatore di White.
25. Durante la settimana molte
le ricorrenze che saranno ricorCOMPLEANNI
date con varie iniziative. Come
La maisonChiara Boni
la mostra per il 40esimo anniverdi fashion e speranzala voglia
di ripresa, con un calendario
che sembra uno di quelli delle
stagioni pre-pandemia.
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compie50 anni
ed Emporio Armani
ne festeggia 40
DEBUTTI

In calendario
Maison Margiela
e FaustoPuglisi
che rilancia Cavalli
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La fashion week riparte dal 21 al 27 settembre con sfilate ed eventi, sopra una
creazionedi Chiara Boni, quest'annola maison festeggia i 50 anni e a sinistra

invece, la sfilata di Margiela, una top griffe che ha scelto Milano.
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