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Exhibition

HOMI FASHION&JEWELS
EXH I BITION:
NEW CRAFT RENDE
PROTAGONISTI I TALENTI DEL
FUTURO

U n'offerta ampia per stile, design e ricerca

che mette al centro creatività e savoir faire

in cui la tradizione si proietta nel futuro: questa

l'essenza di HOMI Fashion&Jewels Exhibition,

la manifestazione dedicata a bijou, gioiello

trendy e accessorio moda è in programma dal

18 al 20 settembre 2021 in Fieramilano. Con

una offerta ampia per stile, design e ricerca che

mette al centro creatività e savoir faire, si inten-

de riunire un unico format nonché in un solo

appuntamento, l'eccellenza di questo settore,

acceleratore di tendenze, ricerca, sperimentazio-

ne e innovazione.

La manifestazione, che si fregia della collaborazio-

ne con Poli Design, importante realtà con la quale

segue le direzioni dell'industria del design e indi-

vidua le tendenze del domani, racchiude in ricer-

che e osservatori promossi durante tutto l'anno.

Un insieme di caratteristiche che confermano

sempre più HOMI Fashion&Iewels come una

piattaforma progettuale in continuo movimento

e i cui risultati, in termini di design e ricerca, sa-

ranno i protagonisti di New Craft, lo spazio che

all'interno della kermesse ospiterà selezionate e

originali collezioni di Fashion Designers nazio-

nali ed internazionali, capaci di rappresentare

concretamente lo stato dell'arte del segmento.

Molto più che un contenitore, New Craft sarà

un vero e proprio hub di ricerca dedicato ai de-

signers che hanno fatto di creazioni esclusive,

lavorazioni all'avanguardia e qualità delle ma-

nifatture la loro firma riconoscibile, facendosi

interprete anche di un trend incentrato su quel-

lo Slow Fashion frutto di una nuova consape-

volezza, emersa in modo ancora più forte nel

periodo pandemico, che mette in risalto quella

manifattura artigianale che si concentra anche

sul modo in cui un accessorio viene realizzato

ed utilizzato, sostenendo una produzione ed un

impiego di materiali rispettosi dell'ambiente.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
5
0
4

Trimestrale

HoMi


