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Green Carpet Fashion Awards 2018: esalta lÃ¢€™artigianato

La cerimonia di premiazione della nuova edizione dei Green Carpet Fashion AwardsÃ‚Â Italia 2018 (GCFA) si terrÃƒÂ  al
Teatro alla Scala, il 23 settembre 2018, durante la Milano Fashion Week. Questo annuncio dÃƒÂ  il via alla ricerca del prossimo
vincitore del premio Franca Sozzani GCC Emerging Designer e al percorso di valorizzazione del network di produttori di
moda e artigiani italiani che collaborano con i marchi piÃƒÂ¹ famosi al mondo. Il tema di questa 2Ã‚ÂªÃ‚Â edizione del
lussoÃ‚Â eco-friendly ÃƒÂ¨ Ã‚Â la Handprint of Fashion cioÃƒÂ¨ lâ€™impronta ecologica dei prodotti moda. Ã‚Â«Parlando di
handprint della modaÃ‚Â» ha dichiarato Livia Firth (fondatrice e direttrice creativa di Eco-Age) Ã‚Â«andiamo anche a includere
la parte sociale della filiera, il senso di appartenenza e il valore culturale che abbondano nella filiera produttiva italiana ancorata
a un modello artigianale.Ã‚Â»

In linea con le direttive delle istituzioni europee del lusso Ã¢€“ in primis il ComitÃƒÂ© Colbert franceseÃ¢€“ anche la Camera
Nazionale della Moda Italiana ha compresoÃ‚Â che nella vasta prateria della sostenibilitÃƒÂ ,
la valorizzazioneÃ‚Â dellâ€™artigianato e la tutela della qualitÃƒÂ  del lavoro nella moda sono un punto cardinale. Ne
sarÃƒÂ  una prova Piazza della Scala che per i Green Carpet Fashion Awards sarÃƒÂ  trasformata nel Giardino degli
Artigiani. Ã‚Â«Ãƒˆ fondamentale che il pubblico possa entrare quanto piÃƒÂ¹ possibile in diretto contatto con questa incredibile
filiera,Ã‚Â» ha detto Carlo Capasa, presidente di CNMI, Ã‚Â«anche perchÃƒÂ© vogliamo ispirare le future generazioni a lavorare
allÃ¢€™interno di questa industria.Ã‚Â»

Il Green Carpet Fashion Awards di settembre 2018 si conferma unâ€™edizione incentrata sui giovani. Unâ€™ulteriore
conferma, se ce ne fosse bisogno, arriva daÃ‚Â Piergiorgio Borgogelli, Direttore Generale di ICE Agenzia: Ã‚Â«Se pensiamo
che quasi la metÃƒÂ  dei Millennials considera la eco-friendliness uno dei driver dÃ¢€™acquisto principali, ne comprendiamo
immediatamente il potenziale dirompente.Ã‚Â» I giovani vestono, quindi,Ã‚Â la doppia valenza di fruitoriÃ‚Â e fautori del lusso
earth-friendly. Si legge in questa prospettiva il premio CNMI Green Carpet Talent Competition, la competizione annuale
Ã¢€“nata da una partnership tra Camera Nazionale della Moda Italiana, Eco-Age e Value RetailÃ¢€“ che invita i designer
emergenti a coniugare etica ed estetica nella creazione di un look per celebrareÃ‚Â sia la produzione Made in Italy che
lÃ¢€™innovazione sostenibile.
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