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TheOne Milano punta sull’emozione

Il Salone dell’haut-à-porter femminile, TheOneMilano, ha ideato per il proprio pubblico,

a fieramilanocity, aperto fino al 25 febbraio, un rigenerante Winter Garden:

un’esperienza emozionale ispirata al verde con cui si tinge l’immagine grafica della

manifestazione.    Le collezioni presentano un guardaroba che passa dal capo

#furandleather alla maglieria, attraverso il capospalla e tutto l’haut-à-porter

valorizzando inoltre il comparto accessori, per donare una luce sempre nuova al volto

femminile dalla moda.    Proprio questo è l’anima di #TheOneMilanoAvenue che

debutta alla quinta edizione del Salone, per condurre i visitatori in un percorso che

dagli schemi della classica fiera.

Fra gli stand, l’assessore lombardo al Turismo e alla Moda, Lara Magoni: “la Regione

riconosce nella moda un fiore all’occhiello – ha spiegato -.

Lo dicono i numeri: 34 mila imprese, 35 miliardi di indotto economico, oltre 200 mila

addetti ai lavori.

La creatività ci rende unici nel mondo…

Leggi anche altri post Milano o leggi originale

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer

22 Febbraio 2019 

Mi piace 1

Viola e pianoforte con il duo
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Uccise la madre per la sua relazione con il boss,

condannato all’ergastolo

Meteo Milano

A MILANO generalmente soleggiato oggi,
con tendenza ad un aumento della
copertura nuvolosa. Fenomeni precipitativi
assenti. I valori termici o le temperature,
in lieve innalzamento rispetto a ieri, si
prevedono tra 5.4 e 16.8 gradi centigradi.
I venti soffiano da SW e si prevedono
compresi tra 5 e 12 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: al
pomeriggio generale assenza di nubi, nel
corso della serata copertura nuvolosa
parziale.

Previsioni per Milano aggiornate il:
22/02/2019 16:05:04
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