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Si alza il sipario sulla VI edizione di
‘TheOneMilano’, che dal 19 al 22
settembre prossimo, al padiglione 3 di
fieramilanocity, presenterà al pubblico
di buyer italiani e internazionali
un’edizione indirizzata al business
come espressione dei macrotrend e
delle tendenze emergenti nel mondo del
fashion.

 

In occasione dell’edizione di settembre
del salone, TheOneMilano ha
commissionato a KB Knowledge,
azienda milanese specializzata in
trendwatching, un report sulle maggiori
tendenze che animano il momento
storico in cui viviamo. Dal Fashion
Trendwatching KB emergono due aree
tematiche in forte evoluzione,
esplicitate nei primi due percorsi di
acquisto del Salone.

Il primo percorso d’acquisto propone le più moderne interpretazioni della rivisitazione dei
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canoni estetici, il fenomeno sfida del momento. Fra gli stand si sviluppano le storie di #7.0,
Arto, Kissa, Ulla Popken, Giorgia Andreazza, Be Ed Empathia. Il secondo, invece, punta
sulla sostenibilità, il nuovo mantra del fashion.

Numerose le collezioni che parlano green: da Blueberry che lancia l’#natural, a Cinzia Caldi,
fino a Darin Achem, Dotz e Savart. L’appuntamento di settembre si arricchisce poi delle
proposte seasonless, con collezioni che abbandonano il concetto di stagionalità predefinita
come Bruno Carlo, Pamela e Margot, Lucarella, Myak.

Espone nel settore anche il vincitore del premio “TheOneMilano seasonless”, proposto dal
salone all’interno del concorso per giovani designers Mittelmoda e che sarà assegnato il 16
settembre in occasione della finale.

Ultimo percorso d’acquisto B.BOX, con l’ haut à porter di Anna Marchetti, Avagolf,
Bohomoss, Club Voltaire, Ghibli, Nome Comune, Daphne Milano, Clamar e Mastromoda.
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