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Si terrà dal 18 al 20 settembre a Fieramilano Rho la prossima edizione di HOMI Fashion&Jewels

Exhibition, l’appuntamento dedicato a bijoux, gioielli trendy e accessori moda, che tornerà in

presenza con le proposte di oltre 300 brand, di cui il 30% esteri, provenienti soprattutto da

Grecia, Spagna, Francia, UK, Turchia e India.

Una creazione Lebole Gioielli

Molti i nomi nuovi e le conferme che animeranno la kermesse, tra aziende italiane e

internazionali, designer e officine artigiane: dai gioielli chic di Lebole Gioielli alle collezioni dal

forte impatto emotivo e cromatico di Francesca Bianchi, alle creazioni in argento dall’anima

partenopea di BySimon, alla fantasia dei bijoux raffinati e vivaci di La Griffe.

 

I visitatori potranno ammirare gioielli d’autore di Aibijoux, con le nuove capsule collection “Ear

mix mania” di Kurshuni, i pezzi unici di House of Tuhina, che combinano tradizione e design

contemporaneo, e le piccole opere d’arte di Ayala Bar.

Pubblicità

Tra le novità della prossima edizione, gli orologi di Hey Time con i marchi John Dandy,

Billionaire Time, Aquamarine, Harry Williams, Roamer of Switzerland, l’eleganza di Gianvix di

Giannotti Vittorio & Figli e la passione e la tradizione Italiana delle proposte Royal Watch.
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Articolo precedente

Magia, musica e luci nel Bosco

Articolo successivo

Lo “squarcio” di JR su Palazzo Farnese: il
gioco illusionistico stupisce i romani

 

Sul fronte accessori moda spiccano le eccellenze artigiane come Maglow, con le sue borse dal

design pensato da giovani creativi, così come proposte di brand affermati, tra cui Camomilla

Milano, Airoldi Fashion e le Fringed bag Alex Max.

 

L’area “New Craft Inspirational & Innovative Design” sarà dedicata alle originali collezioni di

fashion designer internazionali, con un focus particolare sui temi della sostenibilità e dell’up

cycling, come quelle di Maria Diana, le cui creazioni esplorano un nuovo concetto di estetica

moderna ed innovativa, di Cadò, che utilizza tecnologie come il taglio laser e la stampa 3D

applicate a materiali innovativi, o ancora di Paula Castro con i suoi monili artistici e

contemporanei per Little Nothing.

 

Presente anche in questa edizione il ciclo di mostre #BE, con l’esposizione “Be Lucky” che

esplorerà il mondo di amuleti e talismani tra sacro e profano, tra credenze religiose e

superstizioni a cui si ispirano i gioielli amuleto di ogni epoca. La mostra, realizzata in

collaborazione con Poli.Design, ospiterà le creazioni di oltre 100 designer e brand nazionali e

internazionali, tra cui Cameo Italiano, Dodo, Sharra Pagano e Associazione Orafa Lombarda.

 

Inoltre, sempre in collaborazione con Poli.Design, HOMI Fashion&Jewels Exhibition presenterà

le tendenze che caratterizzeranno le prossime stagioni e che potranno essere di ispirazione per gli

operatori del settore.
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