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« White  è trainato da una visione e si impegna per il futuro del settore. Per questo ci
crediamo e lo affianchiamo in questa e altre iniziative». Queste le parole di Lucia
Borgonzoni, sottosegretario di Stato per la cultura che ha presenziato questa mattina
all'evento di inaugurazione di  White . Il concept trade show della Milano fashion week
ha inaugurato oggi la sua ventesima edizione che avrà luogo in cinque spazi dislocati nel
quartiere Tortona di Milano fino al 25 settembre. All'inaugurazione, hanno partecipato
anche Lara Magoni, assessore della Regione Lombardia Turismo marketing territoriale
e moda, Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico Regione Lombardia,
Alessia Cappello, assessore dello Sviluppo economico, politiche del lavoro e moda del
Comune di Milano e  Massimiliano Bizzi  e  Brenda Bellei , rispettivamente presidente
e amministratore delegato della manifestazione.

«C’è tanta voglia di fare e in questa prima giornata avverto una salutare euforia», ha
commentato il presidente  Bizzi.  «Il mio desiderio è che questa edizione, la 20esima,
sia l’emblema di una rinascita vera dopo la pandemia. Lo spero per noi ma anche per il
settore e per Milano. Nel futuro vorrei vedere ancora più stranieri e infatti stiamo
lavorando per una dimensione sempre più internazionale», ha poi proseguito.

Infatti è in questo scenario che, con il 58% di espositori provenienti dall'estero, la
manifestazione ha rivolto uno sguardo verso un’estetica avanguardista con Expo White 
, un format dedicato ai designer di brand provenienti dall’Arabia Saudita, dal Brasile, dall’
Olanda e dal Sudafrica e operanti nelle categorie dell’abbigliamento, degli accessori,
delle calzature e della gioielleria.

A inaugurare il ricco palinsesto di eventi promossi durante la kermesse, un talk show dal
titolo «Investire nel futuro. I modelli di business della sostenibilità», che ha visto
protagonisti Dounia Wone, chief sustainability and inclusion officer di Vestiarie
collective, Riccardo Trubiani chief of staff-office of the ceo di Scalapay e Alex Albini
ceo e founder di Sustainable brand platform. Il dibattito ha dato luogo a una serie di
riflessioni che confermano l'impegno di  White  sul tema della sostenibilità. (riproduzione
riservata)
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Mondo black&white à la Schiaparelli
Daniel Roseberry riduce la palette a due colori per abiti realmente portabili. A luglio il
Musée des arts décoratifs dedicherà una mostra alla fondatr...

PFW: Black&white à la Schiaparelli
«Se la couture è creatività espressa come arte, allora questa collezione prêt-à-porter è
quell'arte applicata. Applicata alla vita reale, applicata a...
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Colori caldi, tenui, in perfetto pandant con la scenografia rude e arida dell'alta quota. Un
po' desertica un po' da october foliage, i nuovi capi de...

LIVESTAGE
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