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CNMI Green Carpet Talent Competion 2018

La CNMI Green Carpet Talent Competition, supportata da The Bicester Village Shopping by Value Retail e ICE-Agenzia per
la promozione allÃ¢€™estero e lÃ¢€™internazionalizzazione delle imprese italiane, si svolgerÃƒÂ  il 23 Settembre alla
Scala di Milano durante la fashion week (dal 19 al 25 Settembre). Per lÃ¢€™occasione lo storico teatro si trasformerÃƒÂ  in
un giardino degli artigiani, luogo creativo e onirico al tempo stesso in cui si potranno ammirare le creazioni rigorosamente
sostenibili di giovani designer provenienti da tutto il mondo.

La competizione, che ÃƒÂ¨ giunta alla suaÂ seconda edizione, dopo il successo del 2017, sfida i giovani creativi a ridefinire il
concetto di sostenilitÃƒÂ  nella moda, avvalendosi della filiera italiana e riflette lÃ¢€™impegno delle aziende riguardo
sostenibilitÃƒÂ , heritage e autenticitÃƒÂ  dei piccoli produttori.

Ã¢€œSono felice di annunciare il ritorno di questa iniziativa,Ã¢€• ha detto Carlo Capasa, Presidente di CNMI,
Ã¢€œLÃ¢€™umanitÃƒÂ  ha una finestra limitata di tempo entro la quale raggiungere a livello globale gli obiettivi prefissati
rispetto a tematiche fondamentali, come il climate change, la riduzione della povertÃƒÂ  e la giustizia sociale. Lungo il cammino
da compiere verso il raggiungimento di questa sfida ci sono molteplici opportunitÃƒÂ  da cogliere. Camera Nazionale della
Moda Italiana ÃƒÂ¨ impegnata da anni nella definizione di ambiziose linee guida per la sostenibilitÃƒÂ  che sono il risultato
dellÃ¢€™impegno della Commissione di CNMI sulla sostenibilitÃƒÂ , guidata da Gucci e composta da Giorgio Armani, Prada
, Valentino, Versace e del Tavolo di Lavoro sulla SostenibilitÃƒÂ , creato da CNMI nel 2011. I nostriÂ brand sono i primi
promotori del cambiamento nella filiera e nellÃ¢€™intera industria della moda. La nostra filiera produttiva e i nostri artigiani
sono cosÃƒÂ¬ agili da abbracciare con una certa facilitÃƒÂ  lÃ¢€™innovazione sostenibile e adottare modalitÃƒÂ  di
produzione che diano vita a manufatti che rispondano a criteri di qualitÃƒÂ  e sostenibilitÃƒÂ . Quella italiana ÃƒÂ¨ una filiera ricca
di entitÃƒÂ  uniche, le cui storie, competenze e valori sono fondamentali per guidare il progresso sostenibile in questo
settore.Ã¢€•

Handprint of Fashion ÃƒÂ¨ il tema scelto per questa nuova edizione. Ã¢€œParliamo spesso dellÃ¢€™impronta ecologica dei
prodotti moda che produciamo,Ã¢€• ha detto Livia Firth, Fondatrice eÃ‚Â Direttrice Creativa Eco-Age . Ã¢€œMa una
visuale ristretta sulla tematica ecologica non tiene conto di tutte le altre sfaccettature che influiscono sulla creazione di una
filiera realmente sostenibile. Parlando di handprint della moda andiamo anche ad includere la parte sociale della filiera, il senso
di appartenenza e il valore culturale che abbondano nella filiera produttiva italiana ancorata ad un modello artigianale.Ã¢€•

Ã¢€œIl Green Carpet Fashion Awards Italia rientra in una piÃƒÂ¹ ampia strategia di promozione del saper fare italiano che
proseguirÃƒÂ  nelle prossime edizioni della fashion week per fare di Milano il palcoscenico del Made in Italy.Ã¢€• ha
commentatoÂ Cristina Tajani, Assessore al Commercio, AttivitÃƒÂ  Produttive, Moda e Design del Comune di Milano.

Ã¢€œSiamo entusiasti di proseguire la collaborazione con Eco-Age e CNMIÃ¢€•, ha detto DesirÃƒÂ©e Bollier, Chair di
Value Retail Management, â€œLa CNMI Green Carpet Talent Competition si rivela unÃ¢€™importante iniziativa, che riflette
lÃ¢€™impegno di Value Retail nel coltivare i talenti emergenti e supportare il futuro della moda. Siamo felici di scoprire le
nuove idee di questa edizione e di accogliere il prossimo gruppo di finalisti con il migliore benvenuto nel nostro programma
di mentorship annuale, un format di successo studiato su misura per loroÃ¢€•.

La giuria di questa edizione 2018 sarÃƒÂ  composta da Edward Enninful, Direttore di Vogue UK, Derek Blasberg, fashion editor
CNN Style, Ellie Goulding, pop star e ambasciatrice delle Nazioni Unite, Kelly Wong di Lane Crawford, Nathalie Kingham,
direttrice Fashion and Buying di MATCHESFASHION.COM e Desiree Boiller, Chair di Value Retail Management accanto
a Livia Firh,Â Carlo CapasaÂ e Sara Sozzani Maino.

Da oggi i giovani creativi potranno iscriversi alla competion direttamente sul sito di CNMI, solo 10 perÃƒÂ² verranno selezionati e
potranno presentareÃ‚Â  nei prossimi mesi le loro creazioni alla giuria a Parigi. I cinque finalisti della competizione, incluso il
vincitore del premio Franca Sozzani GCC Emerging Designer, parteciperanno al programma di mentoring della durata di 12
mesi di The Bicester Village Shopping Collection di Value Retail. Lavorando a stretto contatto con esperti in Europa e
in Cina, i finalisti avranno lÃ¢€™opportunitÃƒÂ  di attingere a competenze globali in diversi campi, tra cui fashion, retail,
gestione della supply chain, informazioni sui clienti, creazione del brand, turismo, marketing e distribuzione, che li aiuteranno a
esprimere appieno il proprio potenziale creativo e commerciale.

Inoltre i designers potranno esibire le loro collezioni attraverso The Creative Spot, una piattaforma dedicata ai nuovi talenti
a Fidenza Village, mentre il vincitore avrÃƒÂ  lÃ¢€™occasione di presentare la collezione alla Fashion Week di Milano a
febbraio 2019 con il supporto di CNMI.

La lista completa dei premi che verranno assegnati duranteÂ I Green Carpet Fashion Awards Italia 2018 sarÃƒÂ  annunciata
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durante il Festival del Cinema di VeneziaÂ ad agosto del 2018.

L'articolo CNMI Green Carpet Talent Competion 2018 sembra essere il primo su Vogue.it.
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