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DOPO LO STOP PER LA PANDEMIA

La città si rifà il trucco:
tornano le grandi fiere
e le sfilate dal vivo

TORNANO G11 APPUNTAMENTI

Fiere internazionali
e sfilate dal vivo
riaccendono la città
servizio a pagina 4
Con la ripresa delle fiere
e la Settimana della moda,
anche se le manifestazioni e
i numeri sono ridotti, prova
a tornare alla normalità anche la Milano dei grandi appuntamenti internazionali e
di settore. Ieri il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ha inaugurato alla Fiera di Milano, con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il presidente di Ice
Carlo Ferro, il presidente di
Fondazione Fiera Enrico
Pazzali e il sottosegretario alla Presidenza di Regione
Lombardia Alan Christian
Rizzi, cinque manifestazioni
fieristiche riunite sotto lo slogan «#strongertogether». Sono la 90ma edizione di Micam, salone internazionale
dedicato alle calzature; la

Inaugurati ieri a Rho-Pero 5 appuntamenti
fieristici internazionali. Perprime le scarpe

118nia edizione di Mipel, appuntamento internazionale
dedicato alla pelletteria;
TheOneMilano Special, il salone dell'haut-à-porter femminile; A new point of view,
lo speciale format di Lineapelle che mette in mostra i
semilavorati in pelle più
esclusivi; Homi, dedicata a
moda e gioielli.
«Si è trattato - sottolinea
Di Stefano - di un importante appuntamento dal valore
simbolico, per il significato
di ripresa di tutto il sistema
produttivo italiano, di tutto
il mondo del Made in Italy,
degli enti fieristici e del nostro export dopo mesi di
stop dovuti al lockdown per
il Covid-19, ma anche un valore commerciale in sé, con
oltre 2mila buyer stranieri
presenti provenienti da altri

Stati membri della Ue ed extra-Ue che rappresentano
un unicum nel panorama
mondiale. Si tratta di primi,
importanti passi che il settore moda,uno dei driver principali delle nostre esportazioni e del nostro Made in
Italy nel mondo,fa in un contesto mondiale ed europeo
ancora pesantemente condizionato dalla pandemia. Ciò
non fa altro che accrescere
l'orgoglio per il nostro Paese, accrescere la consapevolezza della bontà delle scelte
fatte dal governo di chiuderci prima degli altri in un lockdown che ci sta consentendo di ripartire prima degli altri». Micam è in corso e andrà avanti al polo fieristico
di Rho-Pero fino a mercoledì. In tutto i partecipanti attesi sono circa 5mila e in mo-

stra ci saranno 600 marchi
del mondo delle scarpe. Si
tratta del primo appuntamento fieristico di grandi dimensioni dopo l'emergenza
Covid.
La Milano Fashion Week
ritorna invece con molti
grandi stilisti che sfileranno
di nuovo dal vivo a partire
da domani fino a lunedì. Le
passerelle fisiche saranno oltre venti, organizzate con tutte le misure di sicurezza anti
contagio, e si alterneranno
con quelle digitali (circa 40).
Andranno in scena le nuove
collezioni Donna per la primavera-estate 2021. Per la
prima volta saranno presentate in contemporanea anche le collezioni maschili,
che in genere vanno in passerella a gennaio e a giugno.
CBas

FASHION WEEK

Le collezioni Donna
si mostrano di nuovo
in passerelle «fisiche»
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La città si rita il trucco:
ornano le grandi fiere
le sfilate dal vivo
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