VOGUE TALENTS E WHO IS ON NEXT? 2014
I MIGLIORI TALENTI EMERGENTI IN MOSTRA A PALAZZO MORANDO, TEATRO
ANCHE DI LECTIO MAGISTRALIS TENUTE DAI PROTAGONISTI DELLA MODA

Milano, 17 settembre 2014 - In occasione della settimana della moda milanese, Palazzo
Morando torna a essere la vetrina dello scouting internazionale di Vogue Italia. In scena i
designer protagonisti di Vogue Talents e Who is on Next?, progetto di Vogue Italia in
collaborazione con Altaroma, grazie anche al supporto di Alcantara, Audi, Bonaveri,
Comune di Milano, Franciacorta, Lavazza, Pepsi, Samsung, Wella Professionals e Yoox.com.
Il palazzo settecentesco in via Sant’Andrea 6, nel cuore del quadrilatero milanese, ospiterà
nel corso della settimana della moda numerosi eventi per tutti gli appassionati di moda. Il
programma infatti prevede l'esposizione aperta al pubblico dei migliori talenti creativi dal
18 al 21 settembre, accanto alle lectio magistralis tenute da alcuni protagonisti della moda
cui è possibile iscriversi su Vogue.it.
Tra i designer internazionali emergenti selezionati da Vogue Talents, esporranno le loro
creazioni di abbigliamento l'italiano Marco Rambaldi, la francese Aude Casteja creatrice del
brand Monographie, lo sloveno Peter Movrin, la cinese Xiao Li con il brand LxiaoC, il
sudanese Omer Asim, la nigeriana Lanre da Silva, parte di Frallain Luxory Group che
rappresenta i marchi africani di lusso con particolare attenzione alla qualità e al rispetto dei
parametri etici per la produzione nel continente africano. Accanto a lei, la senegalese
Sophie Zinga, e Studio One Eighty Nine, brand firmato dalla ghanese Abrima Erwiah con
Rosario Dawson: i due marchi fanno parte di Ethical Fashion Initiative, programma dell'
International Trade Centre, agenzia delle Nazioni Unite e della World Trade Organization,
che permette a piccoli artigiani di far parte attivamente del mondo produttivo della moda e
supporta la nuova generazione di designer africani con uno speciale focus su collaborazioni
sostenibili e con artigiani locali. Nella categoria accessori, saranno in mostra i cappelli della
britannica Emma Yeo e le borse del belga Niels Peeraer.

Grazie al supporto di Samsung, saranno svelati i progetti creativi che i designer selezionati
di Vogue Talents hanno disegnato per l’accessorio del nuovo Samsung Galaxy Alpha,
smartphone dal design ultra sottile e profili in metallo, con fotocamera avanzata, display HD
Super AMOLED e processore Octa Core.

Saranno in mostra nelle sale di Palazzo Morando, poi, le creazioni dei finalisti di Who is on
Next?, progetto ideato e organizzato da Altaroma in collaborazione con Vogue Italia per la
ricerca di nuovi talenti nel prêt-à-porter e negli accessori che nel 2014 celebra il decimo
anniversario.
Dopo la sfilata e la presentazione ufficiale a Roma nel corso di AltaRomaAltaModa, saranno
esposte le collezioni di Piccione.Piccione, brand vincitore nella sezione abbigliamento
disegnato da Salvatore Piccione, Daizy Shely, premiata con una piazza d'onore, Marianna
Cimini, Project 149 di Monica Mignone ed Elisa Vigilante, Svetlana Taccori con Tak.Ori Made
in Italy; vi saranno i gioielli di Caterina Zangrando e di Giuliana Mancinelli Bonafaccia, le
scarpe di Oscar Tiye firmate da Amina Muaddi accanto alle borse di Corion, brand premiato
con la prima piazza nella sezione accessori e disegnato da Milica Stankovic.
L'esposizione di Palazzo Morando sarà un'occasione per toccare con mano i capi dei tre
brand premiati a Roma prima di acquistarli, grazie al supporto di Yoox.com che ha dato loro
la possibilità di vendere le loro collezioni sul loro sito.
In mostra a Palazzo Morando anche i progetti che i finalisti di Who is on Next? 2014 nella
categoria accessori hanno creato ispirandosi a Audi Q3 Verve, la speciale limited edition –
elegante, raffinata e dedicata al target femminile - del SUV compatto del Marchio dei
quattro anelli, che potrà essere ammirata in esclusiva nel cortile interno del Palazzo per
tutta la durata della manifestazione.
Gli sketches suggeriti dalle features del modello erano stati presentati in anteprima a Roma
nel corso di AltaRomaAltaModa.

Il palazzo settecentesco ospiterà anche le creazioni dei cinque protagonisti di Alcantara
New Wave, progetto di scouting con cui Alcantara, partner da anni delle iniziative a
supporto dei talenti di Vogue Italia, ha valorizzato la creatività e la capacità di Arthur
Arbesser, Au Jour Le Jour, Paul Andrew, Paula Cademartori e Stella Jean di interpretare la
versatilità del prezioso materiale.
Stella Jean, insieme a Suno, brand firmato da Max Osterweis e Erin Beatty, vedranno

esposti poi i prototipi della speciale capsule collection The Pulse of New Talent: dieci
designer internazionali - Mirko Fontana e Diego Marquez di Au Jour Le Jour, Little Shipa di
Shilpa Chavan, Lulwa Al Amin, Madiyah Al Sharqi, Masha Reva, Nikita e Tina Sutradhar con il
brand Miuniku, Zhang Xi di Plore, Darlene e Lizzy Okpo con William Okpo - sono stati
chiamati a rileggere con il loro stile il mondo e la cultura di Pepsi in occasione del 50°
anniversario di Vogue Italia. Uno speciale moodboard e un video illustreranno
racconteranno il progetto di collaborazione con cui Pepsi valorizza la creatività dei brand
emergenti.
Gli hairstyle delle modelle durante l'opening di Vogue Talents e Who is on Next? a Palazzo
Morando saranno firmate da Pier Giuseppe Moroni, Direttore Artistico Wella Professionals.
A completare i look proposti dai giovani stilisti, le acconciature ispirate al concetto
Wellbeing sublimato da Koleston Perfect Innosense by Wella Professionals, la nuova
colorazione dalla tecnologia d’avanguardia che coniuga massima performance con
un'esperienza unica di bellezza.
Tutte le creazioni in mostra saranno valorizzate grazie ai Manichini Bonaveri, azienda che
da sempre supporta i progetti di promozione del talento e che permette alle creazioni dei
designer di esprimere al meglio i mood delle stagioni.
Il 17 settembre un cocktail su invito inaugurerà la mostra, nel corso della quale gli ospiti
potranno degustare le preziose varietà di vini delle cantine del Consorzio Franciacorta e il
caffè di altissima gamma Kafa che Lavazza seleziona in Etiopia. Il corner della celebre
maison di caffè permetterà di accostare alla scoperta dei nuovi protagonisti della moda
l'assaggio di una miscela 100% arabica che cresce in una riserva con tecniche artigianali di
coltivazione.
Torna anche, a disposizione di tutti, il ciclo di lectio magistralis "A Conversation with" che si
svolgeranno dal 18 al 21 settembre, dalle 17 alle 19. Un'occasione preziosa per tutti gli
interessati a entrare nel mondo della moda di conoscere da vicino i protagonisti e sentir
raccontare le loro storie e chiedere loro consigli e suggerimenti.
Un'opportunità di scoprire l'evoluzione e la carriera di alcuni dei talenti parte del vivaio
Vogue Talents. A inaugurare il progetto il 18 settembre sarà il designer e creativo Marcelo
Burlon di County of Milan, mentre il giorno seguente i riflettori si accenderanno sul brand
Au Jour Le Jour di Mirko Fontana e Diego Marquez. Il 20 salirà in cattedra la bag designer
Paula Cademartori, mentre chiuderà il programma di incontri Roberto d'Inca, Managing
Partner di LANG&PARTNERS International HR.
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