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Martedì 08 Marzo 2011 - Sarah Lan Woon Hei, giovane Designer di Hong Kong, è stata premiata
con la medaglia d’oro a REMIX, il concorso internazionale di Design della pelliccia al Visionnaire, a
Milano. Sarah Lam Woon Hei frequenta l’ultimo anno di corso Fashion Design and Product
Development presso l’Hong Kong Design Institute. La giuria ha selezionato il suo voluminoso
visone sfumato, fra 38 capi, prescelti attraverso altre eliminatorie, di designer provenienti dal Nord
America, Europa, Russia e Asia.
La medaglia d’argento REMIX e il premio speciale OA – Origin Assured, sono stati assegnati invece
alla designer finlandese Annika Heikinheimo, che ha raccontato alla giuria di trarre la sua
ispirazione dall’arte e dal design grafico, specialmente da vecchi manifesti pubblicitari. La
medaglia di bronzo è andata a Yuya Itoh, per il suo suntuoso vestito di visone drappeggiato,
incrociato sulle spalle, ispirato al paesaggio e ai rilievi rocciosi ritratti nei dipinti a inchiostro di
Sesshu.
Una terza categoria di premio a REMIX 2011: “Pimp My Coat”. La nuova sezione “Pimp My
Coat”lanciata da IFTF, offre ai designer l’opportunità di rivisitare un capo icona come la pelliccia di
visone lunga fino ai piedi, attualizzandola affinchè rifletta le future tendenze del design. Thom
Olson, uno studente statunitense , ha ottenuto il premio per la sua creazione a due pezzi,
assemblata usando sia la giacca che la gonna del cappotto vintage originale. Il concetto è stato
ideato dalla Commissione giovani di IFTF – Young Fur Traders’ Commitee, per dimostrare la
sostenibilità della pelliccia.
Ciascuno dei designers che hanno preso parte alla competizione REMIX, sono i vincitori delle
rispettive selezioni nazionali, scelti per il loro notevole livello di innovazione nel design.
Il concorso REMIX è stato introdotto nel 2003 dall’International Fur Trade Federation [IFTF], in
collaborazione con MIFUR, il Salone Internazionale della Pelliccia e della Pelle. Attualmente al suo
ottavo anno, più di 360 talentuosi designer della pelliccia provenienti da 21 paesi del mondo
hanno preso parte a questo evento annuale dal suo inizio. REMIX si propone di incoraggiare,
ispirare e supportare i designers per sviluppare ed esplorare la loro relazione con la pelliccia e allo
stesso tempo dare loro l’opportunità di mostrare attraverso una vetrina internazionale il loro
design innovativo ad un pubblico proveniente da tutto il mondo
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