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Le imprese pratesi della moda insieme a Hong Kong per la sfilata del
17 ottobre
Sarà la modella cinese del calendario Pirelli a sfilare in passerella con gli abiti
del territorio
Sono 26 le imprese della moda che sfileranno insieme in occasione della sfilata organizzata a
Hong Kong per il prossimo 17 ottobre dalla Camera di Commercio con il contributo di Toscana
Promozione. Le griffes del territorio sfileranno in passerella con alcuni capi della loro collezione
autunno-inverno 2008/2009, che saranno indossati dalla modella cinese Mo Van Dan, nota in
Italia per essere stata ritratta nel calendario Pirelli 2008. La modella in Cina è invece un noto
volto televisivo e la sua presenza all’evento pratese servirà a catalizzare l’attenzione dei media
sull’appuntamento. Altri marchi emergenti si sono invece impegnati nella realizzazione di
collezioni sperimentali, sotto la guida di Piergiorgio Del Moro, tra le altre cose regista delle
sfilate di Miss Italia.
"In un momento di grande incertezza, credo che questa iniziativa possa essere un'iniezione di
ottimismo - ha commentato Carlo Longo, presidente della Camera di Commercio di Prato - Il
"saper fare" del distretto è un valore importante, soprattutto adesso è una dimostrazione di
business concreto, basato sul know how, e merita di essere valorizzato. E poi è anche una
bella iniziativa di squadra, che vede 50 imprese del territorio impegnate a fare insieme
un'attività di promozione".
I fashion designer pratesi All’iniziativa hanno aderito alcune delle griffes più importanti del
territorio, che per la prima volta calcheranno insieme la passerella per un progetto di
promozione del distretto. Il regista della sfilata ha infatti selezionato i capi delle loro collezioni
che potessero seguire un filo conduttore per presentarli in un contesto unico. Patrizia Pepe è
tra l’altro un marchio già noto a Hong Kong per la presenza dei suoi negozi monomarca in
alcuni mall prestigiosi. Hanno aderito anche all’iniziativa Flavio Castellani, Sonia Fortuna,
Tunnel, Original Vintage Style, la neonata Collection No 3 e Le Bonitas con il nuovo marchio
Les Macons Danseurs.
Le sperimentazioni I marchi emergenti si sono invece impegnati nella realizzazione di
collezioni sperimentali “a tema”, in collaborazione anche con alcune imprese di accessori. La
stilista emergente Giulia Giusti ha creato una collezione di capispalla con i tessuti di Furpile
Idea; Clotilde ha realizzato alcuni abiti ispirati allo stile “uomo classico” rivisitato in chiave
femminile; Buoncostume ha realizzato alcuni capi sperimentali in maglieria con forme e volumi
particolari; hanno rivisitato alcuni abiti della collezione Lancetti Jean et Julie, con tessuti Ob
Stock e ricami di Girali Giuliana; anche i bambini saliranno in passerella vestiti in stile “bon
ton” con gli abiti realizzati da Kuku Cashmere.
Gli accessori moda Trattandosi di una sfilata che propone “total look”, non potevano
mancare le imprese di accessori, che hanno aderito dall’intero territorio toscano. Scarpe,
gioielli, sciarpe, cappelli, occhiali, che andranno ad arricchire e a completare le proposte che
saliranno in passerella.
La sfilata La location dell’evento sarà il Cuisine Cuisine, un ristorante di Hong Kong molto alla
moda e noto per l’ottima cucina sperimentale, che vanta uno degli scorci più suggestivi della
città. L’accesso alla sfilata è a numero chiuso: sono infatti previsti 250 invitati selezionati e le
prenotazioni sono quasi esaurite. E’ quindi garantita la presenza di buyer, importatori,
giornalisti di moda e naturalmente delle autorità cittadine, che si sono mostrate molto
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interessate dagli eventi pratesi. Sarà inoltre presente anche l’assessore regionale Ambrogio
Brenna, che seguirà la delegazione pratese.
Il progetto Prato Italian Excellence La sfilata si inserisce all’interno del progetto Prato
Italian Excellence, il laboratorio di innovazione e aggregazione sui mercati internazionali
realizzato dalla Camera di Commercio di Prato con il contributo di Toscana Promozione. L’altro
evento che sarà presentato a Honk Kong è infatti la mostra “Rethinking the product”, che ha
coinvolto 25 imprese di settori diversi per la realizzazione di 18 prototipi di oggetti di design e
arredamento.
I PROTAGONISTI DELLA SFILATA
Fashion Designer
Collection No 3
Flavio Castellani
Le Bonitas
Original Vintage Style
Patrizia Pepe
Sonia Fortuna
Tunnel
Le sperimentazioni moda
Buoncostume
Clotilde
Furpile Idea
Giulia Giusti
Jean et Julie
Kuku
Ob Stock
Ricami e confezioni
Giraldi Giuliana
Giab’s
Occhiali
Italian Style
Cappelli
Cappellificio Memar
Cappellificio TE
Gioielli
100% Cacao
Lallistella
Paoletti Gioielli
Scarpe
Gianna Meliani
Palazzo Bruciato
Sciarpe
Isoldi Irene
Pulcra
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