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Matilde Gioli, uno dei volti della campagna di White Sign of the times (ph. Davide
Musto)
Novità in vista per l’ormai prossima edizione di White Milano, che si svolgerà da
giovedì 23 a domenica 26 settembre nel capoluogo meneghino. London show rooms,
format lanciato nel 2008 dal British Fashion Council per promuovere i talenti emergenti
britannici nei mercati internazionali, ha annunciato oggi, 10 settembre, la sua prima
collaborazione con il tradeshow dedicato al womenswear internazionale.
L’evento, che solitamente ha luogo a Parigi, si terrà presso Superstudio Più in via
Tortona 27, all’interno del rinnovato allestimento di White , ed esporrà le creazioni di 11
stilisti: Ahluwalia, Ancuta Sarca, Completed Works, Duran Lantink, Edward
Crutchley, Helen Kirkum, Jordanluca, Maximilian Davis, Palmer//Harding, Saul
Nash e Sweet Lime Juice.
“Siamo entusiasti di annunciare questa nuova partnership con White Milano per
settembre 2021 – ha dichiarato Caroline Rush, CEO del British Fashion Council -. Il Bfc
è impegnato nel rafforzamento della moda britannica nell’economia globale, ed essere in
grado di supportare il business degli stilisti attraverso la vendita delle loro collezioni a
Milano è fantastico”. “Attendiamo con impazienza – ha aggiunto – questa nuova
partnership che aiuterà gli stilisti a raggiungere un nuovo pubblico”.
“Ancora una volta siamo orgogliosi di confermare il nostro approccio internazionale
collaborando con il British Fashion Council – ha commentato a sua volta il fondatore di
White Massimiliano Bizzi -. Questo contributo è di grande valore per l’intera Milano
Fashion Week grazie agli 11 top brand che il British Fashion Council porterà alla
prossima edizione di White Show Milano, esponendo le loro collezioni P/E 2022. La
piattaforma innovativa sviluppata da White valorizza la rete nata dalla città di Milano
come capitale mondiale della moda”.
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