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H&M Global Change Award 2018: il vincitore e il party

Crop-a-porter ÃƒÂ¨ unâ€™idea, anzi una start up, che arriva dagli Stati Uniti. Propone una moda che viene dagli scarti delle
colture agricole. Ananas e banane per ora, poi si vedrÃƒÂ . Ãƒˆ lâ€™innovazione piÃƒÂ¹ votata tra le cinque finaliste del Global
Change Award 2018 â€“ The Innovation Challenge by H&M Foundation. Ed ÃƒÂ¨ stata premiata, il 20 marzo, con 300mila
euro (del milione che la fondazione mette in palio per i 5 progetti) e un anno di tutoraggio da parte di Accenture e dellÃ¢€™KTH
Royal Institute of Technology di Stoccolma.

La premiazione della terza edizione del Premio ÃƒÂ¨ stata preceduta da una giornata di talk, incontri e panel con i fashion
experts, i membri della giuria, influencer alla House of Culture di Stoccolma. Tema: la circular economy che ÃƒÂ¨ qualcosa
che va oltre la sostenibilitÃƒÂ . Introdurre il green in un momento particolare dellâ€™intero processo che sta alla base di una
creazione di moda non basta. La circolaritÃƒÂ  nella moda significa materie prime ecosostenibili, riduzione degli scarti di
produzione e degli sprechi delle risorse, uso di green energy nella produzione per finire con un prodotto riciclabile o
biodegradabile. Nel corso della giornata sono state raccontate nei dettagli le cinque innovazioni finaliste scelte tra 2600 progetti
â€“ di cui il 60 per cento proposti da donne â€“ che provengono da 151 Paesi e che hanno il merito di accelerare il percorso
verso una vera fashion revolution.

Il party event di premiazione, poi, si ÃƒÂ¨ tenuto alla Stockholm City Hall (lÃƒÂ¬ dove si svolge anche la cerimonia di
assegnazione dei Nobel). Una serata a tema studiata nei particolari: a partire dal discorso inspiring di Xiuhtezcatl Martinez,
che a soli 17 anni ÃƒÂ¨ Direttore Giovani dei Guardiani della Terra e usa la sua musica, lâ€™hip hop in particolare, per
diffondere il suo messaggio di pace e responsabilitÃƒÂ  verso il pianeta e verso le generazioni future. Un messaggio che
ha voluto sintetizzare come Ã¢€œa celebration of lifeÃ¢€•. Per la serata il giovanissimo attivista, che vive in Corado, ha
duettato con il dj francese MB14 su quel palco che ha ospitato, poi, tutti gli innovatori dellâ€™edizione 2018 che sono stati
premiati da Karl-Johan Persson, nipote del fondatore di H&M, oggi CEO del gruppo e membro del Consiglio della H&M
Foundation, e da Chiling Lin. La modella e attrice cinese, influencer in tema di moda sostenibile, per lâ€™occasione ha
indossato un abito, design H&M, realizzato con un tessuto firmato Orange Fiber, la start up italiana che ha vinto la prima
edizione del Global Change Award, diventato di fatto lâ€™hotspot per lâ€™innovazione green, soprattutto nelle fasi iniziali
dellÃ¢€™industria della moda.

Per finire anche la cena, nella Golden Hall sulle note della cantante svedese Janice, era in perfetto green style con un menu
curato dalla chef Frida Ronge del ristorante TAK di Stoccolma: la sua cucina dÃ¢€™ispirazione giapponese e asiatica ma
rivisitata swedish, ÃƒÂ¨ stata appena premiata per il suo uso sostenibile del pesce.

#sustainableparty #greenfashion #innovation

L'articolo H&M Global Change Award 2018: il vincitore e il party sembra essere il primo su Vogue.it.
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