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Moda >  Ultime-Notizie

Le fashion news e le novità moda di febbraio
2023 per sapere cosa c'è di nuovo all'orizzonte
— Appuntamenti, capsule collection, compleanni importanti, a febbraio la moda non parla solo

d'amore

DI SILVIA MARZUCCHI 13/02/2023

Periodo caldo, questo, per la moda e non solo perché stiamo entrando nel vivo
delle settimane moda donna con le prossime collezioni Autunno Inverno
2023 2024 presente in passerella a New York, Londra, Milano e poi Parigi, ma
anche perché in questo mese non mancano novità e fashion news pronte ad
arricchire l'universo modaiolo senza necessariamente legarsi al tema San
Valentino. Sì, perché a febbraio la moda non parla solo d'amore ma anche
di importanti eventi che esulano dalle sfilate più famose con fiere del settore
dedicate, capsule collection che segnano traguardi importanti di brand Made
in Italy, e ancora collaborazioni che tornano tra brand e designer, ma anche
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appuntamenti imperdibili che sanciscono il connubio perfetto tra moda e
arte con mostre e campagne moda.

Ecco a voi le notizie moda e le fashion news di febbraio 2023 per restare al
passo con un mondo che viaggia a tutta velocità, arricchendo giornate e
guardaroba di tutte noi.

Dal 17 al 20 febbraio torna a fieramilano: Homi Fashion&Jewels.
Manifestazione internazionale dedicata all’accessorio moda, all’abbigliamento
e al gioiello. Più di 500, i brand ospitati e provenienti da molti paesi europei.
Nomi affermati ma anche giovani designer. Tutti con le loro nuove collezioni
Primavera Estate 2023 che viaggiano tra stile, ricerca, novità e sostenibilità. 

Proposte e ispirazioni ma anche occasioni di incontri e confronti sui temi più
attuali del fashion. Un convegno di apertura “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. E domenica 19 febbraio ci siamo anche noi di Elle con il talk
“fashion tips&secrets per valorizzare il tuo stile attraverso gli accessori”.

Non mancheranno poi tendenze e nuove ispirazioni grazie a Visionaries , uno
spazio che ospita le proposte di 120 designers selezionati sempre in
collaborazione con Polidesign 

Homi Fashion&Jewels
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Jenna Ortega sarà volto di un
nuovo brand di adidas, pronto al
debutto. Icona innovativa dello
schermo, appassionata di calcio,
e anche yoga, sempre impegnata
a sfruttare la sua immagine per
dare voce ai valori in cui crede
fermamente e per cui si batte. La
sua incessante ricerca della
creatività la rendono una delle
più entusiasmanti pioniere della
sua generazione nonché perfetto
volto del nuovo marchio adidas.
Stay tuned per gli
aggiornamenti.

Un’edizione limitata della
classica trapunta invernale in
nylon di Aspesi. Pronta a
proteggere, scaldare e avvolgere
proprio come un capo di
abbigliamento. Le creazioni per
la casa, come quelle della moda,
possiedono una certa facoltà di
trasmettere l’essenza di un modo
di vivere. In tutti e due i mondi,
ogni oggetto o capo viene
concepito per stare insieme ad
un altro come in un unico
gruppo di combinazioni. La
trapunta, in tre varianti e com
imbottitura in piuma d’oca
completamente riciclata, è in
vendita in esclusiva negli store
ASPESI di: Milano,Roma e

Jenna e adidas



"This is not a
blanket"
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Firenze.

Una mostra che celebra i prodotti
d’eccellenza del saper fare made
in Italy. É la mostra immersiva
“La bellezza utile”dedicata alle
immagini realizzate nei molti
anni di carriera professionale dal
maestro della fotografia di moda
Heinz Schattner e proposta al
Meet Digital Culture Center a
Milano in Porta Venezia.

L'evento organizzato da
Confindustria Moda, la
Federazione italiana che riunisce
7 associazioni di categoria e
rappresenta tutto il complesso
sistema della manifattura
italiana sarà un viaggio
fotografico per raccontare
quell'industria tessile, moda e
accessorio che occupa circa 600
mila persone in tutto il Paese e
produce un fatturato di oltre 100
miliardi di euro.

"La bellezza utile"



Levi's X Clot capsule collection
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Barrow sceglie Chicca Senia. Il
brand italiano dedicato ai nativi
digitali nato nel 2020 dalla
sinergia del Gruppo Daddato
S.p.A. e l’agenzia di consulenza
NXTGN, ha annunciato la
nomina del nuovo direttore
creativo Chicca Senia. Una
connector internazionale tra
musica e moda, vive tra Milano
ed Ibiza e si è formata alla UCSB
in California.

La prima collezione Barrow,
coordinata da Chicca Senia, sarà
quella dell’Autunno Inverno
2023 2024 che verrà presentata
in occasione di Milano Moda

Per i 20 anni del marchio Clot, una capsule collection di 3 capi in
collaborazione con Levi's che spegnerà ben 150 candeline. Las collezione si
compone del gioiello di punta: un nuovo jeans UNIONRAIL 501, rivisitazione
del modello street-style lanciato nel 2006 in occasione della prima collab tra i
due brand che rendeva omaggio ai lavoratori cinesi coinvolti nella costruzione
della prima ferrovia transcontinentale americana nel XIX secolo, una camicia
western imbottita e un piumino in denim reversibile.

Il nuovo Levi's x CLOT 501 presenta strappi e ripari, inserti in flanella e
bandana e strisce colorate red green and blue sul retro. La Padded Western
Shirt, capo iconico di CLOT, presenta dettagli tradizionali cinesi e occidentali:
chiusure ad alamaro insieme a bottoni automatici con perle, cuciture yoke e
tasche frontali, fodera in flanella e imbottitura trapuntata. Il Reversible
Denim Puffer è in denim chiaro da un lato e in nylon blu scuro dall’altro. In
aggiunta, ogni capo presenta una patch in pelle co-brandizzata, bottoni
reversibili e una speciale etichetta.



Chicca Senia,
nuovo direttore
creativo di
Barrow
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Donna a fine febbraio 2023.

Per San Valentino, Salmoiraghi & Viganò celebra l'amore, nel mese di febbraio,
al tocco dell’artista Pietro Terzini perche ́ l’amore, come l’arte, ha il potere di
mettere tutto in subbuglio e a volte basta uno sguardo per accendere o
riaccendere l’emozione. “Con Te Basta Uno Sguardo”, questo lo slogan della
campagna, tutti gli store Salmoiraghi & Vigano ̀ celebrano l’amore e la potenza
comunicativa degli occhi tramite l’arte, l’ironia e lo stile handwriting di Terzini.

"Con te basta uno sguardo"



Il compleanno di Felisi
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ALTRI  DA

FASHION NEWS

Una borsa che celebra i 50 anni di Felisi. Una reinvenzione della storica maxi
bag ‘P’ nata da una necessità pratica e diventata il simbolo del know how
artigianale della maison fondata nel 1973. Una bag leggera, resistente e
pratica ancora oggi.

Herno con Lav dice addio alle pellicce animali dalla prossima collezione
Autunno Inverno 2023 2023. In coerenza con la scelta stilistica già annunciata
lo scorso anno, Herno conferma di avere aderito allo Standard internazionale
Fur Free Retailer impegnandosi a non utilizzare e commercializzare pellicce di
animali.



Herno dice addio alle pellicce animali
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