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Manca pochissimo  alla  Decima edizione.

Settembre è dietro l’angolo.

E per la decima volta mi sono ritrovata di fronte al talento, quali
saranno i marchi che parteciperanno come regolari espositori
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all’ area Tuttepazzeperibijoux The Incubator a Homi Fashion and
Jewels?

 

Era il settembre 2016, ero già consulente di Fiera Milano  dal 2014
 quando mi proposero una sfida:  portare ad Homi la mia ricerca e la
mia selezione, e portare   ad Homi chi ad Homi  non c’era, portare il
mio mondo e il mio cool hunting.

E così dopo aver fatto qualche considerazione e capito se vi fossero
i presupposti, decido di prendere la direzione artistica di questo
progetto chiamato come il mio blog, come me …Tuttepazzeperibijoux.

Nella prima edizione fu l’Officina di ricerca del gioiello narrativo,
certo molto rappresentativo ma anche tanto lungo, poi è diventata
The Incubator, perché non vi era più l’esigenza di dire che i
gioielli e i bijoux da me selezionati narrano storie, ma quella di
accendere la luce sull’incubare di tendenze, quelle tendenze che,
come recita il mio manifesti, non lo sono in quanto tali, ma
 tendenze consapevoli, non fini a sé stesse.

 

Quello che ho deciso di portare ad Homi Fashion and Jewels era il mio
mondo, il mio microcosmo, fatto di semplicità e unicità, di
attenzione al dettaglio e ai materiali utilizzati, ma soprattuto la
nostra libertà di espressione, fuori dai diktat e lontano
dall’omologazione, siamo noi la moda, noi facciamo la moda, noi non
la subiamo.

Vi aspetto a Homi Fashion and Jewels,  padiglione 10, area
Tuttepazzeperibijoux The Incubator.

Quando?

Dal 18 al 20 Settembre 2021

DARIAPUNTO
CROCHET JEWELRY

FRANCESCA MAIDA L|UNA
GIOIELLI A CERA PERSA HANDMADE
IN ITALY
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