MIFUR SMALL VILLE
Quando una tendenza diventa un prodotto.
A MIFUR un'area speciale racconta collezioni studiate
per un target preciso: quello dei giovani

Marzo 2006: a MIFUR viene presentata una ricerca che indaga le
tendenze prossime venture. Firmata da Future Concept Lab, la ricerca
Imaginary Remix scandaglia l'universo dei giovani, i loro segnali di
stile, la loro voglia di moda, la loro sperimentazione espressiva.
E individua un segnale chiaro, preciso: la pelliccia è un desiderio nelle
loro scelte di consumo, a Milano come nelle altre città del mondo. La
pelliccia è considerata spunto capace di creare giochi e accostamenti
ricchi di energia creativa, icona di eleganza formale, materia prima
portatrice di grandi narrazioni, di culture e di eccellenze di tutti i tempi.
I giovani cercano il prodotto, lo vogliono inserire nel loro guardaroba, lo
considerano parte del loro quotidiano e della passione combinatoria
che lo anima.
Marzo 2008: nello spazio di due stagioni, la tendenza diventa un
prodotto. Reale e concreto. Pensato per i giovani e a loro proposto.
Mifur Small Ville è un'area speciale di MIFUR 2008 nel PAD. 7 di Fiera
Milano City. Qui 30 espositori giocano le carte dell'avanguardia,
presentando collezioni pensate per i giovani d'anagrafe o di spirito. Per
chi si veste sportivo oppure estremamente habillé, per giocare con la
propria immagine e con le occasioni della giornata.
Pellicce full fur, ma nel formato del giacchino, della stola o del poncho.
Imbottiti che nascondono il segreto di un interno morbidissimo in
pelliccia. Capi tecnici che strizzano l'occhio al glam arricchendosi di
colli e polsi in pelliccia. Sono, soprattutto, collezioni studiate per venire
incontro anche agli acquisti giovani: e lo straordinario della pelliccia si
manifesta in lavorazioni, tinture, effetti di fotoscolpitura, soluzioni di
conceria che portano in pieno il sapore del prodotto che non hanno
nulla da invidiare alle…. sorelle maggiori.

Per completare l'allestimento, per entrare nel guardaroba e combinarsi
e combinarsi ancora, le collezioni degli espositori di MIFUR sono
accessoriate dalle borse-prototipo ideate da sei studenti del Corso di
Laurea in Design della Moda, prodotte da altrettante aziende del Mipel,
il Salone Internazionale della Pelletteria.
Mifur Small Ville Venerdì 14 marzo 2008
FIERA MILANO CITY Via Eginardo
PORTA EGINARDO PAD. 7
dalle ore 18.30 alle 20.30
su invito

Contatto:

Ufficio Stampa MIFUR
Valentina Visigalli SAE COMUNICAZIONE INTEGRATA
Tel. + 39.02.33.11.003 - Cell + 39.393.91.111.36

