Report finale di IFTF

REMIX 2013
Un designer olandese conquista il premio Gold.
Al designer olandese Thom Barends sono stati conferiti il premio Gold e il premio speciale OA™ a
Remix, il concorso internazionale per giovani designers , ieri sera a Milano. Thom ha stupito la giuria
con il suo cappotto senza maniche con visone grigio e con un colletto oversize di procione
finlandese nero. Diplomato alla Artez Academie of the Arts di Arnhem in Fashion Design, sta
attualmente ideando una sua propria collezione.
La giuria ha selezionato il suo design innovativo tra più di 40 capi iscritti al concorso da altri
designer emergenti di pellicceria.
Il premio Silver di REMIX è andato a una designer italiana, Giulia Tesoriere, per il suo colorato
pullover lavorato a maglia con inserti di visone. Giulia ha terminato nell’estate del 2012 un corso di
tre anni all’Accademia di Costume e di Moda di Roma. Laerke Koldscov, danese, ha ottenuto il
premio Bronze per il suo ricercato visone su un vestito di pelle tagliato a mano. Questa giovane
fashion designer si è diplomata alla TEKO a Herning, Danimarca.
Quest’anno IFTF ha introdotto una nuova categoria, il Menswear, per la quale ha vinto Sophie
Skach dall’Austria. Sophie ha progettato un cappotto di agnello Chekiang con un ampio collo e con
un bottone di cristallo.
Va al Giappone il premio Pimp My Coat. Il processo compiuto da Shohei Ohashi per rivitalizzare una
pelliccia vintage lo ha portato a scomporre il capo, a tingerlo per poi tagliare la pelliccia e dare una
forma a una nuova trama. Shohei ha creato dei nastri di pelliccia e li ha inseriti su un tessuto
stretch, dando vita a un nuovo abito. Più di 60 designers hanno sottoposto i loro schizzi quest’anno.
Pimp My Coat, ora alla sua terza edizione, fornisce ai designers la possibilità di rimodellare un capo
vintage per poterci riflettere i trend del momento.
“IFTF vuole congratularsi con tutti i designers che hanno partecipato a REMIX 2013. Non vediamo
l’ora di seguire quelle che siamo sicuri saranno carriere di vero successo nel fashion design”. Questo
l’augurio che l’organizzazione di IFTF porge ai partecipanti di REMIX.
Tutti i designers che hanno preso parte alla competizione REMIX sono vincitori di un concorso di
design a livello nazionale, e ciò porta conseguentemente ad uno straordinario livello di design
innovativo.*
Nota agli editori:
Quest’anno REMIX celebra il suo decimo anniversario.

IFTF ha introdotto la competizione internazionale per giovani designers, REMIX, nel 2003 e da quel
momento in poi quasi 600 designers di pellicceria provenienti da 22 nazioni attorno al mondo ne
hanno preso parte.
IFTF ha ricevuto 110 iscrizioni a REMIX, 24 in più rispetto allo scorso anno.
I tre finalisti del premio di design internazionale hanno tutti ricevuto una somma di denaro da
investire nelle loro carriere di designers: 3.000 dollari per il premio Gold, 2.000 dollari per il premio
Silver e 1.000 dollari per il premio Bronze. La vincitrice per la categoria Menswear riceverà 2.000
dollari mentre il vincitore del premio Pimp My Coat potrà tenere il capo in pelliccia rimodellato.
Tutti gli 8 finalisti riceveranno un pacchetto premio che include tutte le spese pagate per il viaggio a
Milano, insieme con la presentazione ai membri del commercio nel settore della pelliccia e del
sistema fashion.
Per ulteriori informazioni su OA™ visitare il sito www.originassured.com.
Più informazioni su tutti i finalisti di REMIX possono essere trovate sul sito di IFTF e sulla pagina
Facebook.
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