REMIX 2008: ieri a Milano, è stato proclamato
lo stilista internazionale dell'anno del settore pellicceria
La giovane stilista tedesca Bianca-Maria Keil, ha ricevuto ieri sera a
Milano il primo premio a REMIX, il Concorso Internazionale della
Pellicceria per giovani stilisti, provenienti dalla scuole di moda di 18 paesi
nel mondo. Una giuria internazionale che includeva lo stilista russo, Igor
Chapurin; l'attrice e Style Guru, Joan Rivers; lo stilista statunitense
Carmen Marc Valvo; il direttore moda del Financial Times, Vanessa
Friedman; la consulente di tendenze Sue Evans, insieme alla stampa
internazionale di settore e a Vogue, ha premiato con il primo premio la
giacca in Swakara color latte della giovane stilista tedesca fra una
selezione di oltre 40 partecipanti.
Bianca-Maria si è laureata presso la prestigiosa Scuola Internazionale
della Moda Esmod di Monaco e ha lavorato con Hugo Boss.
Il secondo premio è andato a Hanako Geierhos, anche lei proveniente
dalla Germania. Hanako sta seguendo un dottorato presso l'Accademia di
Belle Arti a Vienna. Ha presentato a REMIX, un elegante soprabito
corsettato grigio acciaio, con colletto plissettato. Alla russa Elena
Montingelli è stato conferito il terzo premio; Elena si è da poco laureata
presso il Collegio di Arti Grafiche a Mosca. Ha presentato una pelliccia nera
rasata stretta in vita con orlatura in satin.
Tutti i giovani stilisti che hanno partecipato alla gara di design di REMIX ed
hanno sfilato in passerella il 14 marzo, sono i vincitori dei concorsi
nazionali, il risultato di un eccezionale selezione a livello di design.

REMIX è nato nel 2003 da International Fur Trade Federation (IFTF) in
collaborazione con MIFUR, il Salone Internazionale Pellicceria e della
Pelle. In questa quinta edizione sono stati coinvolti 220 studenti provenienti
da oltre 22 paesi, fino ad arrivare ai 42 capi che sono scesi in passerella ieri
sera. Lo scopo di REMIX è quello di incoraggiare, ispirare e sostenere i
giovani stilisti nello sviluppo e nell' esplorazione del loro rapporto con la
pelliccia, dando loro l'opportunità di mettere in mostra i loro design
innovativi di fronte ad un pubblico internazionale.
Dal 1949 l'IFTF lavora per promuovere la pelliccia, direttamente e
attraverso la sua rete di associazioni in 32 nazioni. Per saperne di più del
loro lavoro e delle iniziative realizzate per sostenere il comparto pellicceria
mondiale potete visitare il sito www.iftf.com
Il capo vincitore è in Swakara, il Karakul, allevato in Namibia.
Si pensa che il Karakul sia uno delle razze più vecchie di pecora
addomesticata al mondo. In origine proveniente dalle steppe del Turkistan,
questa pecora dalla coda larga (così chiamata per le riserve di grasso
presenti nella coda) si è gradualmente diffusa in altre regioni dell'Asia
Centrale. Oggi é allevata anche in Namibia.
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