Designer di Hong Kong vince la sesta edizione di REMIX
Concorso Internazionale per giovani stilisti
CHIU YU HANG, giovane designer di Hong Kong, ha vinto il primo premio di REMIX, il Concorso Internazionale della
Pellicceria per stilisti emergenti, tenutosi ieri sera allo Spazio Visionnaire Design Gallery di Milano.
La giuria internazionale, che includeva lo stilista statunitense, RUBIN SINGER, l’attrice e redattrice di moda, JOAN
RIVERS e i maggiori rappresentanti della stampa di settore, hanno premiato lo scultoreo visone di Chiu Yu Hang tra
una selezione di 40 modelli in concorso.
Chiu Yu Hang sta attualmente frequentando il secondo anno di corso in Fashion & Design al prestigioso Institute of
Vocational Education di Hong Kong. Il suo talento di designer è stato recentemente riconosciuto anche alla Design
Competition “I’m a Banner Bag” , che si tiene ogni anno ad Hong Kong, dove Chiu Yu ha vinto il primo premio per la
realizzazione del modello più creativo.
Il secondo premio è andato al finlandese SIIDAA ABERRA, il quale ha dichiarato che l’idea per il suo pullover di visone
lavorato a maglia è nata grazie ai colorati mattoncini Lego che hanno caratterizzato i giochi della sua infanzia.
La tedesca GULIYA BAYKIEVA, studentessa presso la prestigiosa AMD Accademia di Moda e Design di Dusselforf, si
è aggiudicata il terzo premio con il suo cappotto svasato in volpe con maniche in persiano.
I giovani stilisti che hanno partecipato a REMIX ed hanno sfilato in passerella il 5 marzo, sono i vincitori dei concorsi
nazionali e rappresentano il risultato di un’ eccezionale ed innovativa selezione a livello di design.
REMIX è nato nel 2003 da IFTF - INTERNATIONAL FUR TRADE FEDERATION - in collaborazione con MIFUR, il Salone
Internazionale della Pellicceria e della Pelle. In questa sesta edizione sono stati coinvolti più di 300 studenti
provenienti da 22 paesi, fino ad arrivare ai 40 capi che hanno sfilato 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.

Note per i redattori:
Il concorso, oltre alla selezione da parte della giuria, tiene conto anche dei voti assegnati dai visitatori di MIFUR.
Per celebrare la settima edizione del concorso e il consolidato successo di Origin Assured Programme, IFTF introdurrà nel 2010 un premio
speciale per la categoria OA™. Il format del concorso rimarrà lo stesso, ma tra i capi partecipanti a REMIX 2010, solo quelli che
utilizzeranno le pellicce OA™ potranno concorrere per il premio speciale. Maggiori dettagli relativi a questa nuova categoria saranno
disponibili sul sito di IFTF: iftf.com, originassured.com e fur-style.com. Per ulteriori informazioni relative ad Origin Assured Programme,
consultare il sito originassured.com.
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