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HOMI Fashion & Jewels al via
Ci siamo. Manca pochissimo all'inizio della manifestazione dedicata all’accessorio moda, all’abbigliamento e al gioiello. In programma dal 17 al

20 febbraio, a Fieramilano
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M
anca sempre meno alla nuova edizione di HOMI Fashion & Jewels, la manifestazione dedicata all’accessorio

moda, all’abbigliamento e al gioiello. L'evento si terrà infatti dal 17 al 20 febbraio tra i padiglioni di

Fieramilano. Un appuntamento imperdibile per gli addetti del settore e agli appassionati che proprio qui

potranno scoprire tantissime proposte, novità, ispirazioni e partecipare a preziosi appuntamenti.

Sono infatti più di 500 i brand presenti che presenteranno le proprie collezioni pensate per la stagione Primavera/Estate

2023. Un viaggio tra le tendenze del futuro e la creatività, condito dagli immancabili ingredienti quali ricerca, innovazione,

artigianalità e naturalmente sostenibilità.

Qualche esempio? Bracciali unici e in dimensioni maxi come quelli proposti da Natama Design e Nikolas Frangos che

coprono metà braccio fino al gomito o i raffinati gioielli che conservano nella loro essenza le luci e i colori dell’incanto

mediterraneo, quelli di Antura, giovane brand siciliano. E poi collane che giocano con metalli dalle finiture luminose, perle e

cammei in stile rétro, realizzate in modo sartoriale da Amlè, ma anche proposte dalle silhouette moderne e geometriche

dell’eclettica designer Christina Brampti. Da segnalare gli orecchini, scenici e volumetrici, proposti da Ayala bar, Lebole

Maison e Daria Pacelli, che non avranno alcun bisogno di essere abbinati ad altri gioielli, o le borse estrose e sempre più

colorate di Alex Max.

Amlè

Ma anche la tecnologia si veste con stile con la presentazione delle collezioni Smartwach, perfetta sintesi tra design e

innovazione, nate per dare un twist frizzante al look del day by day. Ne sono un esempio le proposte Liujo Luxury,

Bikkembergs e Techmade. Ancora i gioielli di Satellite Paris, pezzi unici, senza tempo, come le donne che li ispirano, o

ancora i bijoux in argento naturale, tutti realizzati a mano dalla designer Giuliana Di Franco. E ancora, tra i tanti protagonisti,

proposte di abbigliamento eclettiche, colorate e di tendenza da Camomilla Itali e da Karakorum, marchio milanese che

esprime e racconta la passione per la moda con le sue originali e colorate collezioni.

Antura

Nel calendario degli appuntamenti imperdibili, il convegno inaugurale Unveiling the Latest Trends: How the Metaverse

is Impacting the Fashion and Jewelry dedicato all’analisi delle influenze del metaverso sull’industria della moda e della

gioielleria in programma il 17 febbraio. A seguire, domenica 19 febbraio, il talk Fashion tips&secrets per valorizzare il tuo

stile attraverso gli accessori, un momento per discutere di tendenze e suggerimenti di eleganza. Tendenze e nuove

ispirazioni anche con Visionaries, spazio che ospita le proposte di 120 designer che si distinguono per una particolare capacità

innovativa e future ispirazioni e suggerimenti sui trend del prossimo bienno con l’area multimediale DESIGN DIRECTION-

Fashion Forecast 2025.
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GOSSIP

L'imprenditrice digitali e il rapper non sono tornati pubblicamente sulla questione. Un autore che ha assistito al confronto ha scritto le sue sensazioni sulla vicenda

DI  ANTONELLA ROSSI

F ITNESS

La sua energia sul palco del Festival di Sanremo, dove ha ballato e duettato con il rapper Olly, ha conquistato tutti. Lorella Cuccarini, a 57 anni, sfoggia grande verve e una
forma smagliante. Ma come fa? Ce lo ha rivelato lei stessa

Lite Ferragni-Fedez dopo il bacio con Rosa Chemical: parla il testimone

Lorella Cuccarini: «Il segreto della mia forma? Mi alleno con il Calisthenics e mangio 5 volte al giorno»
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