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Topolino: la capsule collection firmata dai Talents
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Mancano poche ore allâ€™opening di Vogue Talents & Who is on Next? a Palazzo Cusani, vetrina dello scouting mondiale
di Vogue Talents in occasione della Settimana della Moda di Milano.

Qui saranno svelati i capi e gli accessori parte della capsule collection per festeggiare i 90 anni di Topolino.Â 

Disney, in collaborazione con Vogue Talents, ha invitato infatti quattro brand della nuova generazione a disegnare una capsule
collection dedicata al fascino immortale di Topolino:Ã‚Â  Arthur Arbesser, Mirko Fontana e Diego Marquez di Au jour le jour,
Maria Sole Cecchi di Les Petits Joueurs e Vivetta Ponti di Vivetta hanno giocato con gli elementi ricorrenti dello stile di Mickey
Mouse e con gli archivi della loro memoria perÃ‚Â  rmare i total look Disney che saranno in vendita a partire da novembre Ã¢€“
in concomitanza con il vero compleanno del topo piuÃŒ€ famoso del cinema Ã¢€“ in selezionati store OVS e online su OVS.it.

Curiosi di vedere i capi dal vivo? Negli orari di apertura di Vogue Talents & Who is on Next? a Palazzo Cusani, dal 20 al 22
settembre, i look completi saranno in mostra e visibili a tutti gli appassionati di moda e ai fan di Topolino.

Â 

Team Credits

Foto Riccardo Dubitante.Â 

Stylist Fabio Messana.Â 

Make-up Vanessa Geraci @Auraphotoagency using Mac Cosmetics.Â 

Hair stylist Ana Rodriguez @Greenappleitalia using Revlon.Â 

Nail artist Elena Stepaniouk @Facetofaceagency.

L'articolo Topolino: la capsule collection firmata dai Talents sembra essere il primo su Vogue.it.
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