ITINERA
Fashion around the World
4 marzo 2009 – Milano Fashion Center
A chiusura delle sfilate della settimana della moda di Milano, il 4 marzo nella
sala Montenapoleone del Milano Fashion Center, MIFUR presenta ITINERA.
15 marchi in rappresentanza del Salone Internazionale della Pellicceria e
della Pelle sfilano e declinano un trend che si esprime a livello planetario:
da Milano a Tokio, da Parigi a Los Angeles, da Londra a New York,
interpretando la moda, sempre più specchio delle società di tutto il mondo
anche attraverso le loro diversità.
ITINERA: sfilata o giro intorno al mondo?
Sulla passerella di MIFUR 2009 sfilano le grandi capitali, ognuna con il proprio
bagaglio esclusivo e personale, attraverso la moda.
In passerella il gusto di Milano: mai troppo, mai eccessivo. Veloce e pratico;
una Londra che ironizza la storia in un gioco a metà tra regole e trasgressioni;
la Mosca in movimento ed in evoluzione fra modernità, tradizione e folklore.
C’è anche New York, capitale del business, fra dinamismo e globalizzazione.
15 collezioni pellicceria si raccontano, ognuna manifestazione del proprio stile,
ognuna parte e interprete di un’unica immagine che è moda: espressione del
pensiero di una collettività, di una lingua, di un modo di vivere; fra radici culturali e
storia in trasformazione. E ancora Berlino, Tokio, Parigi, Los Angeles, Dubai e
molte altre, attraverso la passerella di ITINERA a MIFUR 2009, in un momento
aggregante, dove ognuno può guardare “all’altro che ci circonda”, dove la diversità
stimola la curiosità e la creatività. In un momento Moda.
E’ un messaggio deciso quello di MIFUR 2009 e di ITINERA: una sfilata che per la
prima volta si terrà all’interno del calendario di Milano Moda Donna e nel cuore della
stessa.
Perché pelliccia è moda e la moda è anche pelliccia.

Sullo sfondo e a cornice, Olofoni: il progetto del CRM - Centro Ricerche Musicali di
Roma- per la prima volta a Milano. Una nuova dimensione dell’ascolto musicale,
uno spettacolo sonoro e di percezione musicale che esprime i rapporti tra natura e
uomo, uomo e artificio, reale e immaginario…
Il “teatro dell’ascolto” degli Olofoni, ideato e diretto dal maestro Michelangelo
Lupone, ad avvolgere la passerella di ITINERA con la complessa tessitura musicale
di un suono riprodotto attraverso speciali sistemi multifonici, gli olofoni: strumenti
che diffondono il suono, creando strabilianti effetti.
Sulla passerella di MIFUR, insieme ad una selezione di visoni di
Kopenhagen Fur -marchio di qualità, casa d’aste e centro ricerca
internazionale- :

Antonio Didoné Avanti, Braschi, Joy.A by Cavaggioni, Diego M, Karl Lagerfeld,
Lacompel, Mala Matì, Manoel Cova by Jun, Mazzi Overwear, Sonia Rykiel,
Thes Tziveli, Tsoukas, Vinicio Pajaro.

4 marzo 2009 - Via Gattamelata,5
-Sala Montenapoleone Fashion show ore 20.30
A seguire Cocktail Party
Solo su invito
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