Giovedì, 4 marzo 2010

VITTORIA ITALIANA A REMIX,
ITALIAN FUR TRADE FEDERATION

IL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PELLICCERIA PROMOSSO DA

IFTF,

La giovane designer italiana Laura Grillo ha vinto il primo premio “REMIX”, il concorso internazionale
per giovani stilisti dedicato alla pelliccia che ha vissuto lo scorso 3 marzo 2010 la serata finale al
Visionnaire di Milano.
La giuria del concorso ha potuto contare sull’apporto degli Stilisti Rubin Singer e Irina Shabayeva, di
Kate Lanphear ‐ Style Director di ELLE US e dell’attrice Joan Rivers, oltre ai più importanti rappresentanti
del settore, dei Media moda internazionali e della stampa specializzata.
Tra 40 capi in concorso provenienti da tutto il mondo i giurati hanno selezionato come vincitore il
cappotto di pelliccia in Volpe rossa Nafa Northern disegnato da Laura.
Laura ha studiato Moda e Design all’Accademia di Costume e di Moda di Roma. Dopo il diploma, ha
collaborato alla produzione di costumi di scena, tra cui una produzione dell’Amleto messa in scena a
“Dopo La Scuola” a Roma.
Il secondo premio di REMIX è andato a Eliana Dimitrakopoulou in concorso per la Gran Bretagna
Tuttora studentessa, Eliana sta conseguendo il suo MA in Fashion Design and Technology presso il
London College of Fashion.
Il Terzo premio è stato vinto da Hyun Yeu per il suo abito in pelliccia di volpe color rosa “bubblegum”.
Il giovane designer ha recentemente vinto la competizione Frans Moleaar in Olanda e ha già dato il via
ad una propria linea di moda maschile.
Quest’anno in occasione di REMIX, la IFTF ha introdotto una quarto riconoscimento: il premio speciale
OA™ da assegnare a designers che utilizzano per le loro creazioni esclusivamente pelliccia OA™.
La seconda classificata, Eliana Dimitrakoupolou, ha conquistato il premio con il suo eclettico capo di
visone viola/rosato.

Tutti i gli stilisti che prendono parte a REMIX sono i vincitori delle rispettive competizioni di design
nazionali; il risultato è un eccezionale livello di innovazione nel design.
Il concorso REMIX è stato creato nel 2003 dall’INTERNATIONAL FUR TRADE FEDERATION (IFITF) in
collaborazione con MIFUR, la fiera internazionale della pellicceria e della pelle che si svolge a Milano.
In questa settima edizione di REMIX hanno partecipato più di 300 studenti da 22 paesi.
REMIX ha lo scopo di incoraggiare, ispirare e supportare i giovani designers nella loro crescita creativa
e nel loro rapporto con la materia pelliccia, offrendo la possibilità di mostrare i loro innovativi
progetti ad un pubblico internazionale.
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