MIFUR
presenta

P R E M I E R E
Fashion Tastings
4 marzo, Mic Center, via Gattamelata 5, Milano: MIFUR il Salone Internazionale della Pellicceria e
della Pelle presenta PREMIERE: Sulla passerella 13 marchi a rappresentanza del Salone.
E “one night only at Mifur”: l’eclettismo creativo di Zac Posen for Pologeorgis.
Attraverso l’immaginario dei generi cinematografici, icone emozioni molteplici e infinite: sfaccettature che
solo il grande schermo sa regalare.
Questo lo scenario immaginifico delle passerelle dei marchi di PREMIERE, la sfilata di MIFUR dedicata
ogni anno alla stampa e ai buyer internazionali che arrivano a Milano per il Salone della pellicceria e
dell’abbigliamento in pelle più importante al mondo.
In scena una kermesse delle prossime tendenze Autunno Inverno 2010/2011 per tutto ciò che è pelliccia,
moda in pelliccia: dall’ultraprezioso total fur dell’alta pellicceria al capo young and glamour, fino alle
reinterpretazioni, oltre al capo spalla, sul capo d’abbigliamento con le sofisticazioni più innovative su pesi,
colori e tagli; sugli inserti in pelliccia e gli accessori.
Nomi storici e nomi nuovi, tra i quali, per la prima volta, Gabriele Colangelo, con la nuova linea GABRIELE
COLANGELO FURS; griffe consolidate, couture della pellicceria e un pizzico di avant-garde ultra moderna.
Tutto questo nella sfilata PREMIERE di MIFUR e…
For One Night Only: Zac Posen, il designer americano diventato in pochi anni icona del glamour mondiale.
Pluripremiato è diventato lo stilista di riferimento di personaggi e star internazionali come Jennifer Lopez,
Beyoncé Knowles, Kate Winslet, Natalie Portman e Cameron Diaz. – La collezione di Zac Posen utilizza
pelli NAFA –
PREMIERE – Mic Center – via Gattamelata 5, Milano- ORE 20.45 ( solo su invito )
Sfilano: Avanti, Braschi, Furland, Gabriele Colangelo Furs, Gallarà, Mala Matì, Manoel Cova by Jun,
Mazzi Overwear, Nina Ricci, Obsession Furs, Tsoukas Bros, Valerio Braschi, Vinicio Pajaro.
One night only: Zac Posen.
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