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Remix 2019: a febbraio la finale del contest internazionale

In occasione della Settimana della Moda di Milano, torna a Milano Remix, competizione internazionale per giovani talenti del
fashion & fur design arrivata alla sua sedicesima edizione ed organizzata, con il supporto di Vogue Talents,
dall&apos;International Fur Federation (IFF). Il tema dell&apos;edizione 2019? La responsabilitÃ .

Yuliya Yuknovich, Eurasia REMIX winner

Dal 2004 - anno della fondazione del contest - REMIX ha dato lâ€™opportunitÃ  a oltre 1000 studenti di 23 Paesi di entrare a
far parte dei team delle piÃ¹ importanti maison di moda. Tra gli esempi di successo, Astrid Andersen che sfila con la sua
collezione durante la settimana della moda londinese, Nicolas Martin Garcia che fa parte del design team di Roberto Cavalli,
Sally Bohan, senior design di Patagonia.

â€œIl livello dei giovani designer che vediamo negli anni a REMIX mi stupisce ogni volta - spiega Mark Oaten, CEO di IFF
- Mettere a confronto le menti creative di tutto il mondo e mostrare le loro capacitÃ  e competenze sono fondamentali per
mantenere questo settore innovativo, vitale e moderno. REMIX continua e continuerÃ  a spingere i confini della nostra industria,
aiutando a cambiare la percezione della pelliccia. Siamo molto orgogliosi di promuovere uno dei materiali piÃ¹ sostenibili e
naturali del settore della moda e continuiamo a incoraggiare i giovani talenti a sperimentarne la lavorazioneâ€•.

I 10 designer finalisti sono stati selezionati con un lungo processo iniziato a Settembre 2018: il 24 febbraio si sfideranno in una
serata-evento a Milano per contendersi i numerosi premi in palio, comprendenti preziose esperienze formative. Ecco i loro nomi:

â€¢ Long Chen - Asia REMIX winner

â€¢ Yuliya Yuknovich - Eurasia REMIX winner
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â€¢ Alessia Rose Legault - Canada

â€¢ Dong Wang - China

â€¢ Elina Aarela - Finland

â€¢ Christelle Tran Thiet - France

â€¢ Saskia Reggel - Germany

â€¢ Berivan Cemal - Netherlands

â€¢ Huseyin Ozer â€“ Turkey

â€¢ Sirapop Dechraksa â€“ USA

Sara Sozzani Maino, Deputy Editor in Chief Vogue Italia and Head of Vogue Talents, parte della giuria d&apos;eccezione
insieme a Gabriele Colangelo, Astrid Andersen, Bryanboy e Samantha De Reviziis, commenta: â€œLa nuova generazione Ã¨ il
nostro futuro. Mai come in questo periodo storico Ã¨ fondamentale guardare alla sostenibilitÃ  e iniziare a pensare di produrre in
modo sostenibile. Remix da la possibilitÃ  ai designer di valorizzare il concetto di sostenibilitÃ  creando dei progetti ad hocâ€•.

Remix finale 2018

Appuntamento a febbraio per la finalissima.

Qui i vincitori dello scorso anno.
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