La Svezia conquista il premio Gold di REMIX.
Il designer svedese Alexander Krantz ha vinto il premio Gold di REMIX, il Concorso
Internazionale dedicato ai giovani designer, che si è tenuto lunedi 5 marzo all’Alcatraz di Milano.
Il Concorso è stato presentato per la prima volta dall’IFTF nel 2003 e da allora hanno
partecipato più di 500 designer di pellicceria provenienti da 22 nazioni di tutto il mondo,
dall’Europa agli Stati Uniti d’America fino alle regioni pacifiche dell’Asia.
Alexander, che si è diplomato lo scorso maggio al Beckmas College of Design di Stoccolma con
un BA honours degree in Fashion and Design e sta attualmente lavorando presso il reperto
moda donna dell’H&M di Stoccolma, ha entusiasmato la giuria con il suo cappotto tre quarti di
volpe azzurra tempestato di mollette bianche.
La giuria ha selezionato il design innovativo di Alexander tra 35 capi di pelliccia presentati da
altri designer nord americani, europei, russi e asiatici.
L’italiana Assunta Iorio vince due volte e guadagna il premio Silver e anche il premio
speciale OA-Origin Assured grazie alla sua giacca avvitata di visone marrone cioccolato
dall’ampio collo a barchetta, ispirato dal bicchiere telescopico.
È di Lendrell Martin, statunitense, il premio Bronze per il suo cappotto in visone rasato verde
alpino.
Per il secondo anno consecutivo è stato assegnato il premio Pimp My Coat che da
l’opportunità ai designer di rimodellare un cappotto vintage e rivisitarlo facendo riferimento alle
tendenze del momento. Quest’anno si aggiudica il premio la spagnola Cristina Ramirez Ruiz
che si è ispirata alle opere dell’artista Francis Bacon e alla sua ossessione per le differenti
tonalità del rosso. Più di 50 designer hanno presentato i loro schizzi che posso essere
visualizzati sulla pagina Facebook dell’IFTF.
Il concorso ha portato in passerella uno straordinario livello di design innovativo, i designer
infatti sono tutti reduci dalla vittoria nelle varie competizioni nazionali.
Il grande successo di REMIX è confermato dal fatto che l’IFTF ha ricevuto 86 richieste di
partecipazione quest’anno, 27 in più rispetto a quelle dell’anno scorso.
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