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s t a m p a

A Tokyo sfilano i tessuti pratesi con i capi realizzati dagli studenti del Bunka
Fashion College. Riflettori puntati sul distretto, con oltre 30mila visitatori
Si è conclusa con l’annuale sfilata dei capi realizzati dagli studenti di fine corso della prestigiosa
scuola di moda nipponica Bunka Fashion College la missione a Tokyo organizzata dalla Camera
di Commercio di Prato, con la collaborazione di Pratotrade, che ha partecipato
all’individuazione delle imprese coinvolte, e con il contributo di Toscana Promozione.
Protagonisti della sfilata, che sarà replicata più volte nella prossima settimana, con un’attesa di
30mila visitatori, sono stati i tessuti pratesi, con i quali sono stati creati i capi pensati dai
giovani stilisti giapponesi. Dunque una grande visibilità per il distretto. In concomitanza con la
sfilata è stata allestita anche una sala con tutti i campioni di tessuto utilizzati in passerella per
gli abiti e con l’indicazione delle imprese pratesi che li hanno messi a disposizione.
“La sfilata al Bunka Fashion College – commenta Catia Baroncelli, segretario generale della
Camera di Commercio di Prato – si conferma vetrina d’eccezione per i tessuti del nostro
distretto. Ne sono chiaro esempio i 30mila visitatori che ha richiamato l’evento, dimostrando
che quello del Sol Levante è un mercato su cui puntare”.
“Sempre con interesse partecipiamo ad iniziative che coinvolgono scuole di moda, in quanto
crediamo che puntare sui giovani sia una strategia vincente per il futuro delle nostre imprese –
spiega Alessandro Benelli, presidente di Pratotrade - In particolare con il Bunka Fashion
College che rappresenta una delle scuole più prestigiose al mondo con il quale collaboriamo da
tempo".
Sono 18 le aziende tessili che sono state selezionate dagli studenti del Bunka
Fashion College:
ALBERTO BARDAZZI
BELLANDI
CAVERNI & GRAMIGNI
DINAMO
EFILAN
FAISA
FURPILE
LAMBERTO
LINEA TESSILE ITALIANA
LINEAESSE
MARINI & CECCONI- GRUPPO MARINI INDUSTRIE
MASTERLOOM- GRUPPO EMMETEX
MILIOR
O' JERSEY
OSPITI DEL MONDO- GRUPPO MARINI INDUSTRIE
PONTETORTO
RAFANELLI
ULTRA
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