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SUPER: the Pitti WomenÃ¢€™s Fashion Fair is back

Ã¢€œQuestÃ¢€™anno ci aspettiamo una buona stagioneÃ¢€•, dice Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine,
presentando lÃ¢€™undicesima edizione di Super il salone di accessori e prÃƒÂªt-ÃƒÂ -porter donna di Pitti Immagine che
andrÃƒÂ  in scena, durante la fashion week milanese, dal 24 al 26 febbraio al The Mall â€“ Porta Nuova Varesine. Del resto, il
bilancio del fashion italiano al femminile nel 2017-2018, a dire di Confindustria Moda, ha una dinamica di segno positivo. E
anche se i consumi interni restano piuttosto riflessivi, la crescita stimata per il 2017 ÃƒÂ¨ del 2,7 per cento.

In questo clima di fiducia, grande curiositÃƒÂ  dunque per la ricerca e lo scouting del nuovo che cÃ¢€™ÃƒÂ¨ nel fashion
internazionale cosÃƒÂ¬ come per le anteprime e le collaborazioni tra nomi di punta. Sono questi, del resto, gli ingredienti
fondamentali che fanno il successo del Salone di Pitti Immagine, nella sua versione piÃƒÂ¹ recente, che vedrÃƒÂ  tra lÃ¢€™altro
questÃ¢€™anno ospiti della manifestazione 30 top buyer provenienti da 13 Paesi del mondo.

Vediamo dunque gli highlights da non perdere in questa edizione:

NellÃ¢€™area speciale SUPER TALENTS new countries to watch, troveremo i creativi piÃƒÂ¹ interessanti del fashion
globale, selezionati in collaborazione con Sara Sozzani Maino di Vogue Italia e Vogue Talents. Tre nomi a
esempio: Boyarovskaya il womenswear brand con sede a Parigi ma fondato dai designer Artem Kononenk e Maria
Boyarovskaya con alle spalle esperienze da Givenchy e da John Galliano: eleganza moderna e un tailoring destrutturato
su capispalla unici nel loro genere. Etiqueta Latina, il brand protagonista anche di Vogue Talents, in edicola a febbraio
con Vogue Italia, che mixa lÃ¢€™autentico cappello ecuadoregno Ã¢€œtoquillaÃ¢€• e lÃ¢€™eleganza del design
italiano. E Moon Lee dalla South Corea che propone un abito che diventa artwear, personale canovaccio per esprimere
le proprie emozioni. Ma ci sono anche Admir Batlak (Norvegia), Edda (Norvegia / UK), Faissal El-Malak (Emirati Arabi),
Iuri (Italia), Masha Reva (Ucraina), Moon Lee (Corea del Sud), Nathalie Ballout (Regno Unito), Wali Mohammed Barrech
(Belgio).
Sempre parlando di talenti, ci sarÃƒÂ  uno spazio dedicato ai nuovi protagonisti della scena creativa dalla Georgia,
dove esporranno le loro collezioni Autunno Inverno 2018-19 sei designer della Mercedes Benz Tbilisi Fashion Week,
una delle settimane della moda piÃƒÂ¹ interessanti della ricerca fashion. I brand coinvolti sono Aznauri, Lalo, Nina
Zarqua, Situationist, Tamuna Ingorokva e Tatuna Nikolaishvili.
Focus anche sullaÂ creativitÃƒÂ  dellÃ¢€™India in collaborazione con Afterlife Project, progetto internazionale a
supporto dei giovani designer che ha lÃ¢€™obiettivo di offrire loro una proiezione global, esaltandone la produzione
locale. A questa edizione, in scena tre brand dal grande potenziale stilistico, che unisce creativitÃƒÂ  al recupero di
preziose tradizioni manifatturiere, come il ricamo, â€“ Duet Luxury, K.Kristina e N&S Gaia â€“ come anticipazione di un
progetto piÃƒÂ¹ ampio che sarÃƒÂ  presentato al salone nellÃ¢€™edizione di settembre.
Ma come dicevamo Super ÃƒÂ¨ anche piattaforma privilegiata per il lancio di anteprime e collaborazione tra nomi di
punta del fashion internazionale. Protagonisti di questa edizione saranno gli iconici dopo sci Moon Boot rivisitati in
chiave pop e multicolor da Jeremy Scott, e in mood ipersofisticato da Yves Salomon.
Il progetto Athlovers da Pitti Uomo approda a Super in versione Womenswear con brand come Brandblack, P.E. Nation
e Reda Rewoolution.
Always Classic sarÃƒÂ  invece la speciale installazione pensata da Reebok per celebrare il suo heritage e le sneaker
piÃƒÂ¹ iconiche.
Dalla collaborazione con Giovanni Allegri nasce Living Wardrobe, unÃ¢€™installazione speciale dedicata a una nuova
concezione di artigianalitÃƒÂ  che rivisita in chiave contemporanea elementi iconici del guardaroba donna e uomo. Il
know-how manifatturiero si mixa alla ricerca, grazie allÃ¢€™uso di materiali hi-tech, con un focus su
unÃ¢€™esperienza e-commerce innovativa. In scena, una collezione dal taglio minimale di speciali capispalla uomo e
donna ideati da un team internazionale di creativi.
Ma per non parlare solo di moda a Super questÃ¢€™anno ci sarÃƒÂ  anche una selezione di oggetti e accessori hi-
tech. In collaborazione conÂ L10 Trading, brand italiano che distribuisce accessori per smartphone e tablet, vedremo
una selezione di tecnologie innovative proposte da brand internazionali noti come My Arcade, Casetify, Crazybaby, Moji
PowerÃ¢€Â¦.

L'articolo SUPER: the Pitti WomenÃ¢€™s Fashion Fair is back sembra essere il primo su Vogue.it.
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