MIFUR
Presenta
REMIX 2012
Remix, il Concorso Internazionale dedicato ai giovani designer giunge con successo
alla sua nona edizione. La serata finale con la proclamazione dei vincitori sarà
presentata da Mifur in collaborazione con IFTF – International Fur Trade Federation
il 5 Marzo all’Alcatraz di Milano.
I migliori talenti messi a confronto in quello che ormai non è più solo un concorso ma il
palcoscenico più prestigioso e ambito per gli stilisti che approcciano la loro moda
attraverso la creazione di un capo pelliccia e che vivono attraverso la serata finale di
Remix il loro momento di presentazione ai buyer internazionali, alla stampa e al pubblico
della serata milanese.
In passerella 35 stilisti provenienti da 19 paesi di tutto il mondo. La giuria
internazionale, composta da una commissione di giornalisti, buyer e tecnici del settore
pellicceria avrà il compito di proclamare tra gli 8 finalisti i 3 vincitori a cui verranno
assegnati rispettivamente i premi gold, silver e bronze. Tra gli otto finalisti in gara
ritornano due stiliste Italiane: Assunta Iorio e Giulia Amendola, vincitrici dello scorso
Riccione Moda Italia per la sezione pellicceria.
Due Special Prize: il Premio OA e il Premio Pimp my Coat


Il Premio OA – Origin Assured, che mette l’enfasi sull’utilizzo dell’etichettatura
internazionale adottata dal settore che garantisce provenienza e rispetto della
legislazione sulle pelli da pellicceria .



Il Premio PIMP MY COAT: una reinterpretazione di un capo vintage per
eccellenza: il visone brown a campana. Affidata per una “revisione del passato” a
giovani stilisti del settore, studenti ma non solo, la rivisitazione del capo vintage
ha potuto attingere all’utilizzo di applicazioni di altri materiali, dimostrando che il
valore di una materia prima come la pelliccia resta e può rinnovarsi
completamente.
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MIFUR RINGRAZIA:
Marzi Firenze
Vicini Shoes
Giuseppe Zanotti
Sermoneta Gloves
Cocorose London
Ennio Silla for Lesilla
Goldenpoint
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