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The Next Green Talents: lÃ¢€™evento

Un party esclusivo dedicato al fashion design internazionale di nuova generazioneÂ e alla sostenibilitÃƒÂ : il 22 febbraio
ÃƒÂ¨ stato inaugurato a Palazzo Morando The Next Green Talents. Si tratta dellâ€™evoluzione â€œecoâ€• del celebre The
Next Talents, progetto di scouting nato nel 2011 dalla collaborazione di Vogue Italia e Yoox, collaborazione che si rinnova di
continuo e accende questâ€™anno lâ€™attenzione sui valori etici e un approccio piÃƒÂ¹ attento al consumo. A celebrare la
moda sustainable, nel bel mezzo della Milan Fashion Week e in unâ€™atmosfera green sottolineata anche dal setting, un
parterre di ospiti internazionali accolti da Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia, e Federico Marchetti, founder di Yoox e
amministratore delegato di Yoox Net-ÃƒÂ -Porter.

Sono sette i brand che a Palazzo Morando presentano (anche il 23 e il 24 febbraio) le loro collezioni Autunno Inverno
2018-19 che saranno in vendita su Yooxygen, piattaforma eco di Yoox, in piÃƒÂ¹ di 100 Paesi dal settembre prossimo. Sono
naturalmente label che hanno la sostenibilitÃƒÂ  al centro del loro processo creativo e produttivo e arrivano da tutto il
mondo: Sylvia Enekwe e Olivia Okoji di Gozel Green dalla Nigeria, Bobby Bonaparte e Max Kingery di Olderbrother dagli Stati
Uniti, ByBrown brand olandese firmato dalla britannica Melanie Brown, Unravelau di Laura Meijering dallÃ¢€™Olanda, Tiziano
Guardini dallÃ¢€™Italia, Chain di LucÃƒa Chain e Nous Etudions di Romina Cardillo dallÃ¢€™Argentina.

Ma questâ€™anno i designer selezionati hanno fatto qualcosa di piÃƒÂ¹, hanno disegnato sette statement T-shirtÂ esclusive
â€“ disponibili su YOOX giÃƒÂ  dal 22 febbraio â€“ che lanciano un messaggio forte sul tema dellâ€™evento: la presa di
responsabilitÃƒÂ  ha inizio con il consumatore.

Il tema della sostenibilitÃƒÂ  ÃƒÂ¨ stato protagonista anche dei video emozionali firmati da quattro registi â€“ gli italiani Elena
Petitti di Roreto e Francesco PetroniÂ e il duo Wiissa, composto da Wilson, francese, e Vanessa, brasiliana-americana â€“ che
saranno visibili nelle sale del palazzo settecentesco durante lÃ¢€™evento e nel corso dei giorni dedicati al talento green.

Ã¢€œVogue Italia e YOOX si alleano per lÃ¢€™ottava edizione consecutiva allÃ¢€™insegna dei nuovi talenti.
QuestÃ¢€™anno con un focus sul tema della sostenibilitÃƒÂ , a noi particolarmente vicino a partire dal 2009, con il lancio di
YOOXYGEN. The Next Green Talents, sviluppato insieme a Emanuele Farneti e Sara Sozzani Maino, ÃƒÂ¨ un doppio ponte
verso il futuro della moda: gli orizzonti della creativitÃƒÂ  e i nuovi modi per proteggere il mondo in cui viviamo. Idee e
ResponsabilitÃƒÂ , astrazioni che viaggiano finalmente insiemeÃ¢€• (Federico Marchetti, Fondatore di YOOX e Amministratore
delegato di YOOX NET-A-PORTER GROUP).

Ã¢€œMai come questÃ¢€™anno il mondo della moda ÃƒÂ¨ chiamato a prendere posizione, a far sentire la sua voce sui grandi
temi politico sociali. Per questo, insieme a Federico Marchetti, abbiamo deciso che il consueto appuntamento con Vogue
Talents avrebbe messo al centro il tema della sostenibilitÃƒÂ  ambientale, sfida ineludibile per tutti gli operatori del settore negli
anni a venireÃ¢€• (Emanuele Farneti, Direttore di Vogue Italia).

Ã¢€œIl supporto alla nuova generazione ÃƒÂ¨ fondamentale e per questa edizione la sostenibilitÃƒÂ  ÃƒÂ¨ il cuore del progetto
per credere in un futuro miglioreÃ¢€• (Sara Sozzani Maino, Deputy Editor in ChiefÃ‚Â Vogue Italia, Head of Vogue Talents).

LÃ¢€™evento, green grazie ad Allestimenti Benfenati, ÃƒÂ¨ reso possibile anche grazie al supporto di Audi che si unisce
a Vogue Italia per condividere un progetto che guarda allÃ¢€™estetica del futuro e alle sue mille sfaccettature.

Special thanks to Bisol Ã¢€“ Vitivinicoltori in Valdobbiadene.

L'articolo The Next Green Talents: lâ€™evento sembra essere il primo su Vogue.it.
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