Al via la South Italy Fashion Week di Cosenza
Giovedì 9 dicembre si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento di moda
e nuove tendenze più importante in Calabria, uno dei più prestigiosi del sud Italia
Presentata ufficialmente la South Italy Fashion Week, che si svolgerà a Cosenza fino a domenica
12 dicembre. Un grande appuntamento di moda e stile, aperto a tutte le arti: sfilate, tavole rotonde,
shooting fotografici, performance musicali e l’attesissima festa della moda sabato sera al Fellini
Restaurant Music, partner dell’evento.
Nei diversi momenti della South Italy Fashion Week sfileranno il maestro orafo Michele Affidato,
lo stilista Giuseppe Fata (appena premiato con il terzo Oscar della Moda e del Design di Dubai) e
l’alta moda di Sabrina Persechino. Tra i prestigiosi ospiti il re del cashmere Saverio Palatella e
Vincenzo Bossio, Ceo dell'azienda selezionata da Fendi per la Calabria nell'ambito del progetto
“Hand in hand Fendi”. La sfilata finale, domenica alle 18, nella Sala degli Specchi del Palazzo della
Provincia di Cosenza, sarà preceduta dall’intervista al celebre fotografo di moda Armando Grillo,
appena tornato da Miami dove ha scattato per Louis Vuitton.
“Presentiamo la quinta edizione della South Italy Fashion Week, una naturale evoluzione della
Cosenza Fashion Week. Abbiamo un programma articolato e tanti partner che sostengono l’evento.
In questi cinque anni abbiamo costruito collaborazioni, creato sinergie, fatto rete nel territorio
urbano e regionale, ma ci siamo spinti anche oltre. Abbiamo organizzato diversi eventi collaterali
anche in altre città come Roma, Milano e Venezia. Oggi presentiamo un’edizione diversa delle altre.
Ci affacciamo a un territorio più ampio, che abbraccia tutto il sud Italia. Abbiamo tanti talenti e
professionisti del settore. È bello poter creare una rete affinché anche il sud possa fare moda e
parlare di moda”, ha detto Giada Falcone, organizzatrice dell’evento in collaborazione con
Moema Academy.
Loredana Ambrosio, responsabile marketing di Confartigianato Imprese Cosenza, ha annunciato
una importantissima novità: “La South Italy Fashion Week verrà ufficialmente inserita nell’elenco
di tutti gli eventi nazionali di Confartigianato Imprese”.
A questo proposito, Christian Conte, in rappresentanza del prestigioso brand Scaramuzzo Hair
Natural Beauty, partner della South Italy Fashion Week, ha confermato quanto sia importante per
le aziende del settore moda partecipare a eventi così prestigiosi: “È bellissimo essere partner di
un evento così importante del sud Italia. Un’occasione da non perdere, spero che in futuro ce ne
possano essere altre”.
La South Italy Fashion Week è moda, ma anche solidarietà. Da quest’anno inizia una importante
collaborazione con Unicef, rappresentata da Monica Perri: “È un incontro tra la moda e la
sensibilità delle persone che vogliono impegnarsi per aiutare gli altri. La Moema Academy sta
realizzando pigotte speciali, le bambole simbolo dell’Unicef, grazie alle quali, con una donazione, si
può salvare la vita di una bambino”.
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