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Gucci presenterÃƒÂ  la collezione Primavera Estate 2019 a Parigi: tutto
sulla sfilata

Gucci lascia Milano.Ã‚Â Il brand ha
annunciato cheÃ‚Â presenterÃƒÂ  la collezione Primavera Estate 2019 a Parigi. Ma niente paura, si tratterÃƒÂ  solo di una
stagione. TornerÃƒÂ  infatti a sfilare â€˜in patriaâ€™ giÃƒÂ  dal febbraio 2019. Inoltre, il marchio sta organizzandoÃ‚Â un evento
speciale che si terrÃƒÂ  presso il Gucci Hub, a Milano, il 19 settembre.

Lâ€™azienda ha comunicato anche che la decisione ÃƒÂ¨ stata ufficialmente condivisa con la Camera Nazionale della Moda
Italiana e la FÃƒÂ©dÃƒÂ©ration de la Haute Couture et de la Mode.

Il cambiamento nasce sulla sciaÃ‚Â di un tributo alla Francia iniziatoÃ‚Â con la campagna pubblicitaria Pre-Fall 2018. Per il
progetto, il direttore creativo Alessandro Michele avevaÃ‚Â ricreato lÃ¢€™ambiente delle proteste studentesche di Parigi nel

                               pagina 1 / 2

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/65398/gucci-presenter-atilde-nbsp-la-collezione-primavera-estate-2019-a-parigi-tutto-sulla-sfilata.html
http://www.vogue.it/sfilate/sfilata/collezioni-autunno-inverno-2017-18/gucci
http://www.vogue.it/moda/news/2018/02/13/campagne-pubblicitarie-moda-prefall-2018-19/


maggio del 1968. La sfilata Cruise 2019, inoltre, si terrÃƒÂ  ad Arles il 30 maggio.

â€œGucci ÃƒÂ¨ un marchio globale con radici italiane vive e profonde, che fa parte di un gruppo francese, Kering, visionario e
allÃ¢€™avanguardiaâ€•, spiega Marco Bizzarri, Presidente e Ceo di Gucci. Quando Alessandro mi ha parlato del suo
desiderio di presentare la prossima collezione a Parigi Ã¢€“ continuando la narrativa ispirata alla Francia Ã¢€“ ho pensato che
cÃ¢€™erano tutti i presupposti per proseguire in questo tipo di omaggio. Abbiamo scelto di sfilare lunedÃƒÂ¬ 24 settembre, che
ÃƒÂ¨ il giorno di transizione tra le due settimane della moda di Milano e Parigi, per evitare impatti sui rispettivi calendariâ€•.Â 

â€œCamera Nazionale della Moda comprende e rispetta i motivi alla base della richiesta di Gucci di presentare la collezione
Primavera Estate 2019 a Parigi per questâ€™occasioneâ€•, dice Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della
Moda Italiana. â€œAttendiamo con ansia il ritorno di Gucci ad aprire la Fashion Week a Milano il prossimo febbraioâ€•.

L'articolo Gucci presenterÃƒÂ  la collezione Primavera Estate 2019 a Parigi: tutto sulla sfilata sembra essere il primo
su Vogue.it.
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