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I gioielli e gli accessori che ci faranno girare
la testa durante la prossima estate si
scoprono ora
— Nomi Fashion&Jewels Ethibition torna con una nuova edizione dal 17al20_ febbraio  in
fieramilano (Rho)

ELLE  DI CONTENT TEAM 18/01/2023

Si definisce accessorio ciò che è complementare o subordinato e, in

senso figurato, di secondaria importanza. Come sostantivo, indica ad

esempio l'insieme di ciò che è pensato per accompagnare un abito. Ci

sono però "accessori" capaci di andare oltre il mero significato del
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termine c diventare ben più chc un semplice accompagnamento per i

capi che compongono un look. Stiamo parlando dei gioielli, magnifica

ossessione per chi ama esprimere la propria personalità con il modo di

vestire, aggiungendo tocchi di luce ben calibrati. Minimal o

massimalisti, classici o a tinte pop, rappresentano la nota distintiva che

accompagna ognuno di noi - e trovare quelli giusti è come

uñ entusiasmante caccia al tesoro. Gli indizi per scoprire tendenze e

ispirazioni che ci conquisteranno nella prossima stagione? Li

troveremo nella nuova edizione di Homi Fashion&Jewels Exhibition,

la fiera interamente dedicata all'accessorio moda, all'abbigliamento e

al gioiello, che andrà in scena dal 17 al 20 febbraio in fieramilano

(Rho), in sinergia con altri saloni dell'universo fashion quali MICAM

Milano, MIPEL e TheOneMilano che apriranno i battenti il 19 febbraio.

Anartxy- Boulevord Collection
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PUBBLICITÀ CONTINUA A LEGGERE LLI SEGUITO

Fedele al proprio DNA, l'evento avrà come elementi chiave i valori

della ricerca, innovazione e savoir faire del Made In, accendendo i

riflettori sull'artigianalità in tutte le sue declinazioni, con idee e visioni

internazionali. Ma non solo, perché l'obiettivo di HOMI

Fashion&Jewels è quello di offrire un panorama completo del

settore e delle sue infinite sfaccettature, creando tutte le occasioni per

scoprire e approfondire trend e must have della Primavera Estate

2023. L'estro dei creativi e le proposte dei maggiori brand (tra cui

Anartxy; Lebole Gioielli, Liu Jo Luxury e Ziio Jewels) si incontrano e si

fondono per incontrare gusti e sensibilità differenti, dando voce a tutti

gli stili. Confermati anche gli shooting fotografici professionali e le

sfilate, vetrina d'eccezione all'interno della mostra, in grado di offrire

un ulteriore palcoscenico per idee nuove ed esclusive.
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Gioielli e accessori si raccontano in quattro aree
tematiche a HOMI Fashion&Jewels
Il racconto dei mille volti di gioielli e accessori moda nello spazio di

HOMI Fashion&Jewels si articolerà in all'interno dei padiglioni 6 e 10

di fieramilano, spaziando dalle collezioni più ricercate a quelle pensate

per un pubblico più variegato, offrendo da gemme e componenti fino a

una ricca selezione di proposte internazionali, sia da parte di designer

che di brand più affermati.

Make YourJewel

Visions of Tomorrow, per esplorare la moda del
futuro
Le tendenze degli accessori moda si trasformano continuamente,

influenzate dal contesto in cui viviamo e dalla eclettica creatività dei

designer: l'obiettivo di HOMI Fashion&Jewels Exhibition è proprio

quello di esplorare da vicino le tendenze per capire l'evoluzione dei

comportamenti di consumo. Grazie alla strategica collaborazione con

Poli.Design, che per HOMI F&J effettua analisi e ricerche specifiche,

la manifestazione offre un'opportunità unica per scoprire una

approfondita analisi delle tendenze che caratterizzeranno le prossime

passerelle.
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Lisette Appeldorn per Balmain PARIS

COURIESY PHOTO

PUBBUICLTA corni NUA A LEGGERE DI SEGUITO

"Visions Of Tomorrow - Fashion Forecast 2025 traccia le linee guida

del prossimo biennio per il gioiello moda e l'accessorio" — spiega

Alba Cappellieri, professore ordinario al Politecnico di Milano, dove

insegna Design del Gioiello e Accessori Moda. "Una ricerca che non

indaga solo materiali e forme ma definisce delle direzioni progettuali

per tradurre gli scenari in prodotti capaci di esprimere il proprio dna

secondo una personalizzazione formale, materica e tecnica. Sono delle

vere e proprie linee guida che HOMI Fashion&Jewels offre alle aziende

e ai designer per intercettare i mercati e diventare competitivi."
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Cf° Ponti, Mano con simboli in oro e Mono fiorito, Richard Cinori, 1935

Si tratta di un percorso inunersivo che si snoda attraverso

contenuti multimediali che raccontano l'evoluzione del costume

contemporaneo, suggerendo ispirazioni stilistiche e definendo i

forecast dei prossimi anni. Due le macro-tendenze che si possono

individuare: la prima, Beyond Bodies, riguarda la relazione tra il

corpo e l'accessorio, mentre la seconda, Supercraft, indaga le

potenzialità dell'artigianato in una veste contemporanea o nella

fusione con i linguaggi delle più avanzate tecnologie.

HOMI Fashìon&Jewels Exhibition ti aspetta dal 17 al 20 febbraio 2023 a

Fieramitano (Rho)

REGISTRATI ONLINE
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Ziio Jewels

P

COURTESY PHOTO

Lebole Gioielli

COURTESY NOTO

Raccomandato per te Racccmanc
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