Invito
Alla Fabbrica del Vapore per la settimana della moda
21-23 settembre 2018
Per la settimana della moda milanese, alla Fabbrica del Vapore
nello spazio Messina del Comune di Milano una serie di
iniziative dal forte impatto interculturale promosse da Viafarini e
The Art Land con altre organizzazioni uniche nel loro genere per

creare opportunità per i designers e artisti emergenti.
Obiettivo è dare loro la possibilità di farsi conoscere da un
nuovo pubblico, di penetrare nuovi mercati, di acquisire
esperienze e notorietà al livello internazionale.
Afro Fashion propone manifestazioni di moda dedicate ad
aprire una finestra sulla creatività frutto della diversità
culturale, in modo da rispecchiare la società multi-culturale e
la situazione geo-storico-politica del momento.
L’associazione apre i propri eventi non solo a designer
Africani, bensì dà spazio a tutti coloro che si ispirano al
continente Nero, per la realizzazione delle loro creazioni.
Nell’ambito della Afro Fashion Week Milano, venerdì 21
settembre dalle 15.30 alle 21.30 presenta AjaAna (Capo
Verde), Abiti dal Mondo (Italia) , Fenix (Portugal)
Para Todos è associazione impegnata nel mantenere e
rafforzare il dialogo tra la cultura della nostra città e i nuovi
“cittadini”
Milano Golden Fashion è un’iniziativa tesa a creare un
dialogo tra attività socio-imprenditoriali lombarde e milanesi e
quelle di altri paesi, realizzata con il patrocinio del Consolato
Generale dal Argentina in Milano.

Nell’ambito di Milano Golden Fashion, domenica 23 settembre
dalle 16 alle 19 presenta le collezione delle stiliste argentine: Nia
Mariela Lopez con la sua collezione "magnetica", Alejandra
Armando con la sua collezione "Eclettica", Fabiana Alaniz
presenta la sua collezione "Senza Tempo", la Stilista Bulgara
Magdalena PetrovaTodorova con la sua collezione “Spring

Impression” e la stilista peruviana Elisa Sandoval con la sua
collezione "Renaissance". Presenterà: Anthony Peth
MG design Fashion Event è agenzia specializzata nella
promozione di giovani talenti; venerdì 21 e sabato 22
settembre dalle 10.00 alle 24.00 presenta Showroom
International Fashion Art, con shooting fotografici e le
Fashion Capsule Collection in orario serale. Gli stilisti
presentati: Francesco Lorenti  (Italia), Benedetto Grassotti,
Giuliani Medina  (Boliviana), R
 ivz (Argentina), Jhohant Chacon,
Luigia Granata (Italia), Calisto Lab, J'ETRES (Italia), Tropical
Sweet Color by Grey Est (Rep. Dominicana).

Il programma si arricchisce della mostra di due talentuosi e
innovativi designer indiani SanG (Sanjiv Sahai Srivastava)
che crea abiti da sposa dal look chic e sensuale, abiti da sera
e da cocktail; si ispira alle forme della natura che ha scoperto
durante i suoi studi in geologia in India; vanta collaborazioni
con Maison del calibro di Valentino, Massimo Crivelli e
Rushdi Malhas.
Raju Panna, diplomato in Fashion Design in India con Master
alla Domus Academy a Milano, esplora le possibilità
innovative a livello di materiali, anche di riuso, e di tecniche
artigianali
L’ingresso agli eventi è su invito.

