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The Next Green Talents: sette T-shirt a Palazzo Morando

Nous Etudions, Chain, Bybrown, Olderbrother, Gozel Green, Unravelau e Tiziano Guardini: sono loro i protagonisti
questâ€™anno di The Next Green Talents, lo scouting di Vogue Italia e Yoox ispirato alla sostenibilitÃƒÂ  che va in scena con
uno special event a Palazzo Morando il 22 febbraio, durante la fashion week milanese (dal 23 al 24 la mostra sarÃƒÂ  aperta al
pubblico). Ma oltre a presentarci le loro collezioni â€œsustainableâ€œ, i giovani designer hanno disegnato per
lâ€™occasione ancheÂ 7 T-shirt ispirata ai temi del green, che saranno in vendita su Yoox dal 22 febbraio. Vediamole una per
una.

Tiziano Guardini ne ha disegnata una in cotone riciclato con il suo motto Earth needs Heart. Melanie Brown, la designer di
Bybrown, invece lâ€™ha realizzata in collaborazione con lâ€™artista Marnix Postma con lo statement Respect beyond
RainÂ che si riferisce alla pioggia, lâ€™ispirazione del brand. Romina Cardillo di Nous Etudions ha usato pima cotton, cioÃƒÂ¨
di altissima qualitÃƒÂ , e cotone di bamboo per una T-shirt rosa shocking con la scritta Nous aimons (davanti) Jusqâ€™ÃƒÂ 
la lune (sul retro). Work together for a better place ÃƒÂ¨ invece la frase che LucÃƒa Chain, argentina, fondatrice del brand
Chain, ha scritto sulla sua maglietta di cottone crudo. Si chiama The Instagram Tee quella in denim riciclato di Laura Meijering
del brand olandese Unravelau con il motto #Reuse. Post more sustainable news. Bobby Bonaparte and Max Kingery di Older
Brother, invece, ci propongono una riflessione: cosÃƒÂ¬ come siamo molto attenti a ciÃƒÂ² che ingeriamo, dobbiamo guardarci
anche da ciÃƒÂ² che indossiamo. CosÃƒÂ¬ la loro T-shirt recita: Nearly edible. E infine câ€™ÃƒÂ¨ Gozel Green il brand di
Sylvia e Olivia Enekwe: lo statement delle due sorelle nigeriane ÃƒÂ¨ We live on earth as much as we live in our clothes

L'articolo The Next Green Talents: sette T-shirt a Palazzo Morando sembra essere il primo su Vogue.it.
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