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BENVENUTI
NELL'ERA DEL
TECHNO-LUXURY
Sono119gli espositoridel salone fiorentino,
in programma dal 23 al 25 gennaio.Oltre
all'anteprima della primavera-estate2020,nuovi
spiniti creativi arrivano dallo SpazioRicerca TSRONLIGEDBA
DI ALESSANDRA

G

BIGOTTA

li influssi dello sportswear e delle subculIL SALONE
ture, il Giappone pronto
INTIERE
all'appuntamento
con le
Olimpiadi, il filone Techno119
Un 'immaginedi Pitti Filati che,oltre a presentarele novità della
Luxury, la tendenza alla
primavera-estate2020del settore,dàspazioalla maglieria conKnit Club, a consulenza
customizzazione, la valoM ARCHI PARTECIPANTI
e progettazioneconFashion At Worke al salonenel saloneVintage Selection
rizzazione dei talenti emergenti: spunti e suggestioni
82
che si ritrovano in Fortezza
l'installazione-evento dedidocumentazione moda di San Martino di
NELLA SEZIONE PITTI
da Basso a Firenze, dal 23
cata al Techno-Luxury, che
Rio (Reggio Emilia), che offre a stilisti e
FILATI
al 25 gennaio, in occasiovede coinvolti il Gruppo
altri addetti ai lavori strumenti di ricerca e
4.350
VISITATORI A GENNAIO
ne dell'84esima edizione
Carvico e Jersey Lomelispirazione per la creazione delle collezioni,
di zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZWVTSRQPNMLJIHGFEDCBA
Pitti Filati. Un salone
2018 zvutsrponmlkihgedcbaWVUSPKFCA
lina. L'altro special project
basandosi sull'archivio del Maglifìcio Miss
che, oltre a presentare in tonmigeaPIF
Fonte: PittiImmagine
è CustomEasy, che si rifà al
Deanna. Main partner The Woolmark
anteprima
internazionale
mega-trend della customizCompany, cui si affiancano Stoll, Zegna
i trend e i materiali della
zazione: partito dal denim e
Baruffa Lane Borgosesia e Sudwolle.
primavera-estate 2020, si connota come un
dallo streetwear, è ormai appannaggio anDurante la sfilata-evento, i giovani talenconcept lab alimentato da ricerca e speriche dell'alto di gamma e della maglieria. In
ti porteranno sotto i riflettori le collezioni
mentazione,. In scena 119 marchi di cui 21
quest'ottica, CustomEasy si propone come
fatte con i materiali delle aziende partner
dall'estero, con oltre 4mila visitatori attesi
cassa di risonanza di una capsule, realizzata
di Pitti Filati. Tra i nove nomi in pedana ci
(erano 4.350 un anno fa), molti dei quali
dai maglifici dell'area Knitclub della masono quelli dei vincitori del concorso Spestranieri, anche grazie al supporto di Mise e
nifestazione, utilizzando i filati degli altri
cial Projects, partito con l'inizio dell'anno
Agencia Ice. La manifestazione si sviluppa
espositori e avvalendosi dei trattamenti di
accademico, in sinergia con alcune aziende
intorno allo zyxwvutsrponmljihgedcbaTSRPMLKEDC
Spazio Ricerca, con la direzioIntex, azienda specializzata in questo settodella moda. Benetton ha scelto Lis Bazan
ne artistica di Angelo Figus e dell'esperta
re e nelle tinture. Uno degli highlight di Pitti
Arevalo e Dario Tubiana, mentre Roberto
in maglieria Nicola Miller e l'allestimenFilati 84 è la seconda edizione del fashion
Collina punta su Alessandra Dimiccoli e
to di Alessandro Moradei: partendo dal
show dedicato alle collezioni di nove stuMax Mara su Qiying Song. Elisa Paulina
Giappone, Paese delle prossime Olimpiadi,
denti internazionali del Master di Primo LiHerrmann è la stilista opzionata da Erl'ispirazione si estende allo sport, sia tradivello in Maglieria, Creative Knitwear Demanno Scervino. Napapijiri & The Woolzionale che proveniente dalla strada, come
sign di Accademia di Costume & Moda
mark Company, in collaborazione con Stoll,
lo skate e il surf, che per la prima volta vendi Roma. Appuntamento il 23 gennaio alle
hanno inoltre lanciato agli allievi una sfida,
gono inclusi tra le discipline olimpiche uffi17.30 alla Sala della Ronda, per un'iniziatirealizzare modelli sostenibili. Dal 23 al 25
ciali. Il link con il mondo giovanile e le sue
va che vede coinvolte, oltre all'Accademia,
gennaio non solo filati e maglia di scena in
correnti di rinnovamento viene spontaneo e
la Fondazione Pitti Immagine Discovery
Fortezza: spazio anche alla moda d'antan,
fa da substrato a uno dei due progetti specome promotrice e organizzatrice e Mocon la 33esima edizione di Vintage Selecciali che Figus ha concepito per Pitti Filati,
dateca Deanna, centro internazionale di
tion al Padiglione Cavaniglia.

