
Appuntamento a Milano con HOMI
Fashion&Jewels per scoprire le tendenze più
preziose
— Dall'11 al 14 marzo torna l'unica fiera completamente dedicata a a bijoux, gioiello trendy e accessori

moda
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Le novità più interessanti e le prossime tendenze dal mondo degli
accessori moda tornano (finalmente) in scena a Milano nella prestigiosa
vetrina di HOMI Fashion&Jewels Exhibition. Tradizione, moda e
innovazione si uniscono nella ricca proposta della manifestazione nata
per dare spazio alle migliori proposte tra l’eccellenza del bijou, del gioiello
trendy e dell’accessorio moda. Il prossimo appuntamento da segnare in
agenda, dunque, è quello con l'edizione che si svolgerà a fieramilano
(Rho) dall’11 al 14 marzo prossimi. Sotto i riflettori ci saranno le
collezioni Primavera Estate 2022 di prêt-à-porter, accessori, abbigliamento
e gioielli di moda che si fanno portavoce di sentimenti ed espressioni: una
vetrina d’eccezione, che ospita numerosi brand italiani e stranieri che
offrono un'ampia panoramica su stili e tendenze.

Tra i protagonisti troviamo i gioielli di Yvone Christa New York,
realizzati a mano con l'antica tecnica della filigrana veneziana tra sottili
fili d’argento, le creazioni etno chic di Ayala Bar, l’eleganza dei gioielli di
Ornella Bijoux o ancora Bikkembergs Jewellery che esplora il mondo
della gioielleria anche maschile, con un tocco di potente semplicità.
Sperimentazione e colore invece con Verde Fashion, con le sue cross bag
cromaticamente accattivanti e con i secchielli in tessuto “canovaccio” di A
Picagetta, pezzi unici da portare a tracolla in cui la tradizione è riletta in
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chiave fashion, mentre sono interpreti di una femminilità romantica e
contemporanea le pochette di Clemì.

Scenari futuri nello spazio
Trend
La moda è moderna per definizione, e gli accessori ne sono la
manifestazione più acuta. Restare al passo con i tempi è fondamentale, e
HOMI Fashion& Jewels Exhibition collabora con il Poli.Design di Milano
per mettere in scena uno spazio dedicato ai Trend futuri, con immagini
evocative e moodboard di ispirazione realizzati sulla base
dell’osservatorio condotto dal prestigioso istituto meneghino. Due sono i
macro temi che racconteranno ispirazioni, attitudini e nuovi approcci:

il primo, Beyond Reality, si rifà alle avanguardie degli anni ’20 in

campo letterario, artistico, teatrale e cinematografico, riportando in

auge, declinati sui gioielli, sentimenti e sensazioni come il sogno,

l’irrazionalità e l’inconscio;

il secondo macro tema è Handle with Care, letteralmente

“maneggiare con cura”, un’espressione che esprime al meglio la

celebrazione della propria bellezza interiore ed esteriore, conquistata

grazie all’accettazione di se stessi, alla capacità di dare valore al

proprio corpo, sempre adatto ad essere adornato con gioielli e

accessori che lo esaltino.

＋

＋
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Gioielli della Collezione SHINJU di Ziio Gioielli, totalmente dedicata alle perle,

all’insegna della delicatezza e della purezza.
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#BEFREE, gioielli in libertà
In questa edizione di HOMI Fashion& Jewels Exhibition torna anche il
ciclo di mostre realizzate in collaborazione con Poli.Design sotto l'hashtag
#BE. Il tema centrale di questo nuovo capitolo sarà la libertà, intesa
come libertà di espressione, di indossabilità, di nuovi materiali e di nuove
tecnologie, nonché del concetto di personalizzazione. #BEFREE, questo il
nome della mostra, renderà protagonista il gioiello, da sempre interprete
privilegiato del tempo in cui si inserisce, in un percorso che ne racconterà
il contenuto di libertà a tutto tondo esplorandone le differenti
declinazioni. Una mostra-evento affascinante e intensa che vede coinvolte
le creazioni di oltre cento designer e brand affermati - tra i quali
troviamo Alessandra Calvani, D’Arc Studio per Bijouets, Gaia Caramazza,
Ida Callegaro Joidart per Aibijoux, Krimose by Cristiana Cavalli, Lebole
Gioielli, Lorella Tamberi Canal, May Moma, Minrl, Oriunda Jewels,
Ottaviani, Se.Ma.Vi. - arricchendo così il valore culturale di HOMI
Fashion&Jewels all’interno del settore moda dell’accessorio, del bijou e del
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ALTRI  DA

gioiello.

I gioielli Yvone Christa New York – distribuiti in Italia da SAINT LEON & CO - sono

realizzati a mano con l'antica tecnica della filigrana veneziana: sottili fili d'argento con

perle e pietre semipreziose.
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Per tutti gli operatori del settore, partecipare a HOMI Fashion&Jewels
Exhibition rappresenterà anche un'occasione imperdibile per creare nuove
sinergie e trovare occasioni di business. La manifestazione si svolgerà
infatti in parziale simultaneità con altre fiere del mondo degli accessori
moda, come Micam il Salone internazionale delle calzature, Mipel il
Salone internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda, e The
One Milano il Salone dell’haute-à-porter, in programma dal 13 al 15
marzo sempre negli spazi di fieramilano (Rho).

REGISTRAT I  ONLINE
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