
Homi Fashion & Jewels Exhibition, appuntamento a settembre

Per la precisione dal 16 al 19 settembre, quando, i padiglioni di
Fieramilano (Rho) accoglieranno una nuova edizione della kermesse
dedicata all'eccellenza del bijou, del gioiello e dell'accessorio. Per scoprire
la moda che verrà Il ritorno dalle vacanze estive si preannuncia all'insegna
della moda e delle tendenze che verranno. Dal 16 al 19 settembre , infatti,
i padiglioni di Fieramilano (Rho) accoglieranno una nuova edizione di
Homi Fashion & Jewels Exhibition, la kermesse dedicata all'eccellenza del
bijou, del gioiello e dell'accessorio. Una quattro giorni di novità, sorprese
e ispirazioni regalate dai numerosi brand, sia nazionali che internazionali, presenti. Tra le tantissime proposte non
mancheranno i preziosi di Medusa Gioielli, marchio Made in Italy, che combinano glamour e classe grazie alle linee
raffinate ed avvolgenti. Affascinano gli orecchini in argento realizzati interamente a mano secondo l'antica tecnica
della filigrana veneziana di Yvone Christa New York , distribuiti in Italia da SAINT LEON & CO : sottili fili d'argento con
perle e pietre semipreziose verdi, il colore della vita, del rinnovamento, della natura e dell'energia sinonimo di crescita,
armonia e freschezza. E poi ancora, strizza l'occhio la nuova borsa donna in soffice pelliccia blu adatta per ogni
occasione nel day by day di Alex Max , un accessorio must have per il prossimo autunno inverno. Anche per questa
edizione la kermesse si è unita a Poli Design dando vita a FJ Visions of Tomorrow : uno spazio che permette ai
visitatori di esplorare le ispirazioni stylish dei prossimi anni attraverso Fashion Future Trend , una mostra dei nuovi
forecast realizzata con contenuti multimediali e il percorso Fashion Future Incubator , dedicato alle «visioni del
domani» del gioiello e dell'accessorio per interpretare al meglio gli essential seasonal e i trending colors delle due
macro tendenze Beyond Reality e Handle With Care Non resta che prepararsi a fare il pieno di tendenze. Altre storie di
Vanity Fair che ti possono interessare: Noemi Bocchi, chi è l'altra donna di Francesco Totti Ilary Blasi e quell'intervista
a Verissimo diventata un'arma a doppio taglio
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