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In Fiera a Rho parte Homi Fashion&Jewels

II gioiello, una luce sul comparto moda
MILANO

L'eccellenza del gioiello, bijou e ac-
cessorio moda, con tutti i trend della
primavera-estate 2023, sarà protago-
nista di Homi Fashion&Jewels Exhibi-
tion, unico evento espositivo comple-
tamente dedicato all'accessorio mo-
da, all'abbigliamento e al gioiello, in
programma da oggi al 20 febbraio nei
padiglioni di Fieramilano Rho. Una ve-
trina sempre più internazionale con ol-
tre 600 brand, dei quali il 30% prove-
niente da 22 diversi Paesi europei, tra i
quali Francia, Grecia e Spagna sono i
più rappresentativi. Collezioni sempre
più attuali, all'insegna di ricerca, inno-
vazione, artigianalità, sociale e soste-
nibilità. Gli accessori e in particolare i
gioielli e i bijoux, protagonisti della
moda del futuro, avranno geometrie e
dimensioni maxi, come i bracciali pro-

Espositori e visitatori insieme in Fiera

posti da Natama Design e Nikolas Fran-
gos che coprono il braccio fino al go-
mito. Le collane, al contrario, saranno
minimaliste: da quelle che giocano
con metalli dalla finiture luminose,
perle e cammei in stile retro, realizza-
te in modo sartoriale da Amlè, a quelle
di Katerina Vassou Jewellery, create
con materiali come cristalli, osso, le-

gno, corda e corallo. Scenici e geome-
trici gli orecchini, senza il bisogno di
essere abbinati ad altri gioielli.
Versatilità e leggerezza di gioielli e
accessori, perfetti per ogni momento
della giornata e in tutte le occasioni,
saranno la caratteristica comune a
molti espositori. Nello spazio The incu-
bator-Tuttepazzeperbijoux, a cura di
Maria Elena Capelli, i quindici brand
presenti si rivolgono a concept store
e gioiellerie che ricercano pezzi unici
o fatti a mano, caratterizzati da origi-
nalità e alta qualità. Grazie alla collabo-
razione con Poli.Design sarà presente
l'area espositiva "Visionaires" che ac-
coglie creazioni di 120 designer inter-
nazionali che propongono la loro visio-
ne futura e lo spazio multimediale De-
sign Direction Fashion Forecast 2025
che racconterà idee e spunti di rifles-
sione sull'evoluzione dei trend e del
costume del prossimo biennio.

Roberta Rampini

Elettrico, una sparla di Damoele — 
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.Ordini azzerati nel giro di 2 anni,
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