MIFUR 2013
REMIX
“Celebrating 10th anniversary”
Celebra il suo decimo anniversario durante questa edizione di Mifur 2013, Remix, il Concorso
Internazionale di IFTF- International Fur Trade Federation dedicato ai giovani designer provenienti da
tutto il mondo. La serata finale con la proclamazione dei vincitori sarà presentata da Mifur in
collaborazione con IFTF il 4 Marzo a Palazzo Serbelloni.
Un concorso nel quale i migliori talenti emergenti si confrontano e presentano le loro creazioni ai buyer
internazionali, alla stampa e al pubblico milanese. Remix regala la possibilità unica a questi giovani
stilisti di portare le loro inedite creazioni in pelliccia su una passerella milanese, fra le più prestigiose e
ambite dell’arena internazionale.
Tanti i designers partecipanti provenienti da 17 paesi di tutto il mondo, 52 i capi in passerella a
Milano per la serata finale: la giuria internazionale, composta da una commissione di giornalisti,
buyer e tecnici del settore pellicceria avrà il compito di proclamare i 3 vincitori a cui saranno
assegnati rispettivamente i premi gold, silver e bronze tra 8 finalisti. Tra gli stessi 8 finalisti sarà
individuato il vincitore del premio OA-Origin Assured.
In finale anche un’italiana, Giulia Tesoriere, vincitrice del concorso Riccione Moda Italia 2012 che ha
frequentato l’Accademia di Costume e di Moda.
Quest’anno anche una sezione Menswear, per la quale a Milano sarà presentata la vincitrice
austriaca Sophie Skach.
Ritorna in passerella la sezione speciale PIMP MY COAT, che dà spazio alla rivisitazione di capi
vintage, per la quale sfilerà il capo vincente Shoei Ohashi dal Giappone.
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