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Andam Fashion Award annuncia i 15 finalisti 2018

Qauutrocentotrenta mila euro a sostegno dei designer di nuova generazione e delle start up piÃƒÂ¹ innovative in campo moda:
questo in sintesi lâ€™Andam Fashion Award che ha appena annunciato i 15 i brand finalisti dellâ€™edizione 2018. Ciascuno
avrÃƒÂ  lÃ¢€™opportunitÃƒÂ , nel prossimo incontro con la giuria, di presentare il suo progetto creativo per vincere uno dei 4
premi finali. Ã¢€œLa selezione dei talenti della nostra ventinovesima edizione riflette la qualitÃƒÂ  altissima dei progetti che
abbiamo ricevuto ma ancheÂ la loro varietÃƒÂ  e soprattutto la ferma volontÃƒÂ  dei designer di influenzare
lÃ¢€™ecosistema francese della moda attraverso lo sviluppo e la crescita dei loro brandÃ¢€•. A dirlo ÃƒÂ¨ Nathalie Dufour,
fondatrice e direttore del Premio.

Ecco quali sono esattamente i premi in palio.

1. LÃ¢€™Andam Grand Prize di 250mila euro.
2. Il Creative Label Prize con 100mila euro.
3. LÃ¢€™Accessories Prize di 50mila euro.
4. E per finire il Fashion Innovation Prize con 30mila euro.

I cinque finalisti dellÃ¢€™ANDAM GRAND PRIZE sono:Â 

1. A-COLD WALL, brand fondato da Samuel Ross, ÃƒÂ¨ la risposta sartoriale francese alla street culture di Londra.
2. ATLEIN Ha giÃƒÂ  vinto il premio Andam per la prima collezione nel 2016. Il lavoro di Antonin Tron si concentra sul

corpo, sulla sua tensione, lÃ¢€™energia e il movimento.
3. CECILIE BAHNSEN GiÃƒÂ  finalista dellÃ¢€™LVMH Prize, Cecilie trae ispirazione dalle tecniche di lavorazione

tradizionali e le utilizza in modi innovativi con la sovrapposizione di materiali trasparenti e opachi, che creano un look
moderno e affascinante.

4. FACETASM e il suo design nato per emozionare e divertire chi lo indossa
5. ECKHAUS LATTA un brand americano fondato da Mike Eckhaus e Zoe Latta che sperimenta diversi linguaggi: il

design, lÃ¢€™art performance e lÃ¢€™audiovisual.

I quattro finalisti per il Creative Label Prize sono invece

1. AFTERHOMEWORK Pierre Kaczmarek ha fondato il suo brand quando aveva 15 anni (da qui il nome del suo brand â€“
dopo i compiti). Prende ispirazione dallo street wear ed ÃƒÂ¨ amatissimo dagli artisti

2. KEVIN GERMANIER Svizzero dÃ¢€™origine ha studiato alla Central Saint-Martins e ha fatto stage
3. LUDOVIC DE SAINT-SERNIN Giovanissimo, ha solo 27 anni e disegna collezioni di abiti e calzature no gender.
4. NEITH NYER Di origine brasiliana, il designer Francisco Terra ha studiato a Parigi allÃ¢€™Istituto Marangoni. La sua

moda sÃ¢€™ispira alla cultura popolare. E le sue collezioni sono per lui â€œpezzi di un diario personaleâ€•.

I tre finalisti del Accessories Prize

1. DÃ¢€™HEYGERE StÃƒÂ©phanie DÃ¢€™heyger, belga dÃ¢€™origine, ÃƒÂ¨ stato jewellery designer per Margiela e per
Dior e ha appena lanciato il suo brand.

2. PB0110. Label by Philipp Bree. Crede negli oggetti Ã¢€œamatiÃ¢€• quelli che durano una vita. E per questo produce
borse e accessori scegliendo in tutta Europa le migliori materie prime.

3. WORN OFFICIAL Brand fondato nel 2015 dal duo Magdalena Brozda e Pauline Famy. Che disegnano, tra arte e
design, oggetti indossabili che sono anche borse.

I tre finalisti del Fashion Innovation Prize

1. COLORIFIX: un rivoluzionario processo di tintura basato sulla biologia sintetica che riduce drasticamente lÃ¢€™impatto
ambientale

2. DACO: come usare lÃ¢€™Intelligenza Artificiale e le tecnologie di riconoscimento delle immagini per controllare e
confrontare il lavoro dei concorrenti

3. TEKYN un servizio di produzione di moda 4.0 on-demand

A tutti loro facciamo i nostri migliori auguri!

L'articolo Andam Fashion Award annuncia i 15 finalisti 2018 sembra essere il primo su Vogue.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/65394/andam-fashion-award-annuncia-i-15-finalisti-2018.html
http://www.vogue.it/?p=65414
http://www.vogue.it
http://www.tcpdf.org

