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A FIERAMILANO RHO

Homi Fashion&Jewels al via con oltre 600
espositori
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Ricerca, innovazione, artigianalità e sostenibilità sono le quattro parole
d’ordine di Homi Fashion&Jewels Exhibition, salone dell’accessorio
moda, dell’abbigliamento e del gioiello che ha preso il via oggi, 17
febbraio, e chiuderà i battenti il 20 nel centro espositivo di Fieramilano
Rho.

La manifestazione, che si svolge in parziale concomitanza con Micam,
Mipel e TheOne Milano (in programma dal 19 al 22 febbraio), presenta
le novità per la primavera-estate 2023 di oltre 600 brand, il 30% dei
quali provenienti da 22 Paesi. In pole position gli espositori francesi,
greci e spagnoli.
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Gli organizzatori segnalano, per citare alcuni nomi, Fusioni
Abbigliamento (maglieria in filati in cachemire e materiali eco-friendly, a
base di fibra d’arancia, bamboo, latte e rosa), Kiniby Moda Mare che
punta su tessuti biodegradabili e A Beautiful Story, con le creazioni fatte
da donne artigiane nepalesi.

Non passano inosservati i maxi bracciali di Natama Design (nella foto) e
Nikolas Frangos, le collane minimaliste di Amlé, quelle di Katerina
Vassou Jewellery in argento e altri metalli, cristalli, osso, legno, corda e
corallo e lo stile moderno e geometrico di Christina Brampti.

Alla voce orecchini si va da Ayala Bar a Lebole Maison e Daria Pacelli,
mentre a tutto colore sono le borse di Alex Max. E se Smartwatch è il
punto di incontro tra design e innovazione, le proposte di Liu Jo,
Bikkembergs e Techmade sono perfette per il quotidiano.

Da citare inoltre l’abbigliamento e gli accessori Verde Fashion dalla
Grecia, i gioielli scultura di Miriam Nori e quelli leggeri e versatili di Nina
Tra Le Nuvole, le bag di Clemì e da Milano, nonostante il marchio
rimandi a mete lontane, Karakorum. Infine Satellite Paris con i suoi
pezzi unici e senza tempo e Anartxy che mescola l’acciaio con materiali
nobili.

Tra gli highlight spiccano l’area Visionaires, realizzata in collaborazione
con Poli.Design, che accoglie 125 designer internazionali, e lo spazio
multimediale Design Direction-Fashion Forecast 2025 con indicazioni e
spunti di riflessione sull’evoluzione dei trend e del costume. Sono 15
invece i brand che danno vita a The Incubator-Tuttepazzeperbijoux, a cura
di Maria Elena Capelli, sul filo conduttore dell’originalità e, spesso,
dell’handmade.

Oltre al talk inaugurale di oggi, dedicato alle potenzialità del metaverso,
un’altra occasione di approfondimento su temi di attualità è l’incontro
organizzato da Elle in collaborazione con Hearst alle 11 di domenica 19
febbraio, a proposito di Fashion Tips&Secrets per valorizzare il tuo stile
attraverso i tuoi accessori.

Ad arricchire Homi Fashion&Jewels sono inoltre gli shooting fotografici
professionali e una serie di sfilate, realizzate con Class Tv Moda.
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Invia una e-mail alla redazione.
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