REMIX 09
Nel glamourosissimo Spazio Visionnaire Design Gallery di Milano,
il 5 marzo MIFUR presenta REMIX,
Concorso Internazionale per giovani stilisti,
giunto ormai alla sua sesta edizione.
Una “notte di diamanti” per festeggiare i 60 anni dell’organizzatore del Concorso IFTF,
International Fur Trade Federation; un contrasto generazionale tra i giovani sfilanti e l’ormai
affermata Federazione, un contrasto che la mantiene giovane, dinamica e fresca, sempre aperta a
nuove esperienze.
Alla serata finale di Milano, 40 capi per 40 Young Designers provenienti da tutto il mondo
verranno giudicati da una giuria selezionata, composta da rappresentanti istituzionali del settore,
esperti di moda e giornalisti che assegneranno i prestigiosi Trofei Gold, Silver e Bronze.

Sulla catwalk in scena le tendenze moda per l’inverno 2009-2010: ELEMENTAL, PLANETARY
NIGHT, EARTHLING – su concepts di Evans McDaniel Consultants.

ELEMENTAL: un richiamo a strutture architettoniche del passato, il primo trend della pellicceria
ridisegna e richiama alla perfezione delle forme e dei corpi della scultura Greco-Romana. I colori
della Terra si uniscono al grigio tenue delle nuvole, a contrasto con l’azzurro del cielo. Visoni tinti e
sbiaditi, bordure di volpe per tocchi lussuosi sulle lavorazioni con il jersey e il nylon. Karakul,
Astrakhan o agnello. Un look che comprende la semplicità più understated e le silhouette più
sportive con un tocco di modernità.
PLANETARY NIGHT: il passato e il futuro insieme in questo secondo trend. Il mood gioca con
tocchi di dark dal carattere “sovversivo”. Cenni retrò si riferiscono alle fumose e un po’ ambigue
notti dei club cabaret anni ‘20-‘30. Una gamma di colori scuri ed invernali, porpora intensi, profondi
blu cobalto con alcune gradazioni del marrone. Ma anche tocchi di femminilità sensuale con il rosa
boudoir. Swakara super rasati mischiati nella texturer con tessuti pesanti, stampe decorative a
base monocromatica danno tocchi ancora più lussuosi agli zibellini. La morbidezza e la vaporosità
della silver fox e della volpe argentata a contrasto con le lavorazioni a maglia della lana. Una
femminilità a tratti mascolina influenza fortemente questo trend.

EARTHLING: l’ultimo trend prende ispirazione dalle comunità che rifuggono alla globalizzazione di
massa per ritrovare semplicità in un mondo complicato. Un ritorno agli Amish o agli hippies degli
anni 60. Un inno alla semplicità della vita, liberata dalla frenesia dei tempi moderni. Un life-style più
ispirato a materiali naturali, dove l’espressione creativa percorre volumi morbidi e confortevoli.
Colori quindi semplici e puliti: marroni, grigi, gialli ocra e blu cielo. Ricami sartoriali si accostano
all’agnello. Lo zibellino si accosta alla lana infeltrita mentre la texture dei Persiani, naturali anche
nel colore, diventa un gioco effetto plaid con tessuti Madras. Effetti jacquadres a contrasto con la
volpe, visoni rasati e colorati per richiami al patchwork. La semplicità come stile e modo di vita. Il
look è morbido e disordinato, la pelliccia diventa espressione di calore e protezione piuttosto che
un elemento moda. Un approccio quasi “anti-fashion”.
Grazie alla passerella e all’evento di MIFUR, in collaborazione con IFTF, i partecipanti a REMIX
vedranno sfilare le loro creazioni e premiare i 3 New Talents vincitori.

▪ Giovedì 5 marzo 2009 – ore 20.30
SPAZIO VISIONNAIRE DESIGN GALLERY
Piazza Cavour, 3 – Milano - solo su invito
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