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Nozze Borromeo-Casiraghi, c'è la data Il «sì» più
atteso dell'estate sarà il 25 luglio a mezzogiorno a ...
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Madeinmedi, largo ai giovani
creativi Ovvero, ai dieci studenti dell’Accademia
Euromediterranea di Catania che, in occasione
della nona edizione di Madeinmedi, la design week
dedicata alla creatività del Mediterraneo, hanno
portato in passerella le proprie creazioni
[FASHION / NEWS]
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È la creatività giovane, fresca e piena di speranze quella che è
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scesa in passerella in occasione di Madeinmedi, la design week
dedicata alla creatività del Mediterraneo tenutasi a Catania.
Grandi protagonisti di questa nona edizione sono stati i
ragazzi dell’Accademia Euromediterranea di Catania che
hanno avuto l’opportunità di fare conoscere la loro creatività a
nomi illustri del fashion system. A visionare, infatti, le
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collezioni dei ragazzi sono stati il cavaliere del Lavoro Mario
Boselli, presidente onorario della Camera nazionale della

daFASHION

Moda Italiana, Roberto Portinari, segretario generale della
Piattaforma Sistema Formativo Moda ed il Dott. Mario
Dell'Oglio, presidente della Camera Italiana Buyer Moda.
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Teatro della kermesse, il suggestivo palazzo Biscari che accolto
le creazioni di 10 giovani studenti della fashion school siciliana.
Ognuno di loro ha portato in passerella la propria cifra
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stilistica vestendo modelle e modelli con capi che raccontano
la propria visione della moda. Ognuno di loro nasconde una
storia estetica diversa, ma tutti sono accomunati dallo stesso
desiderio di emergere grazie al proprio talento e originalità.
« La nostra scommessa è quella di portare sul mercato italiano
ed internazionale delle novità, giovani stilisti che possano dare
continuità al grande fenomeno del Made in Italy» ha fatto
sapere Marco Aloisi, producer dell’evento.

 4 mesi fa | di Laura Scafati

Cannella, sfilata di
presentazione della collezione
PE 2015 a Palazzo Visconti
VANITY PROMOTION

Like

TAG

161

Eventi

Tweet

1

0

sfilate
LIVE CLUB BY VISA
TI ASPETTA UN ALTRO ANNO PIENO DI

NON CI SONO ANCORA COMMENTI

VANTAGGI!



SOLO €19,90

2 di 4

Abbonati e Regala Vanity Fair! edizione digitale inclusa

ESPANDI

23/06/15 10:53

