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FASHION VALLEY PARTNER DI PITTI UOMO E DI
VOGUE
PROCLAMATO IERI IL VINCITORE DEL CONCORSO PER GIOVANI
STILISTI “WHO IN ON NEXT”; IL CREATIVO SARÀ OSPITATO A
PRATO PER REALIZZARE LE SUE COLLEZIONI
Si chiama Tom Lipop il giovane inglese che ieri si è aggiudicato il primo premio del
prestigioso concorso “Who in on next”, promosso da Pitti Immagine, Vogue Uomo e
Alta Roma, con la collaborazione di Yoox, Tomorrow e Fashion Valley. La piattaforma
della filiera moda pratese, promossa dalla Camera di Commercio di Prato con il
contributo di Toscana Promozione e la collaborazione di Cna, Confartigianato e Unione
Industriale, è così salita accanto al gotha della moda italiana, diventando partner di un
concorso che ogni anno seleziona lo stilista emergente più promettente.
C’era anche la direttrice di Vogue Franca Sozzani ieri alla premiazione del concorso,
avvenuta a Pitti, quale componente della giuria che ha selezionato il giovane inglese. A
rappresentare la Fashion Valley in giuria c’era Lorenzo Guazzini, vicepresidente della
Camera di Commercio di Prato, che insieme agli altri ha partecipato ai lavori.
“Tom Lipop è un giovane creativo di grande talento e in giuria non abbiamo avuto
dubbi nel selezionarlo – commenta Guazzini – Nelle prossime settimane verrà a Prato
per selezionare tessuti e materiali per realizzare la sua nuova collezione, che sarà
prodotta a Prato e sarà esposta nella prossima edizione di Pitti Uomo. Credo che sia
una grande occasione di visibilità per il nostro territorio e per le aziende della filiera
che hanno necessità di essere promosse. I marchi devono sapere che a Prato
possiamo fare produzione di alta qualità”.
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