
 
 

 

 
 
 
 

 
L’UOMO VOGUE E GQ ITALIA PROTAGONISTI A PITTI 

IMMAGINE UOMO 89 A SOSTEGNO DEI TALENTI 
EMERGENTI 

  

Lo scouting “The Latest Fashion Buzz” presenta i nuovi designer della 

moda maschile 

  

Milano, 8 gennaio 2016 – L’Uomo Vogue e GQ Italia, brand Condé Nast leader nel 
panorama dei maschili, saranno protagonisti a Pitti Immagine Uomo 89 con rinnovati 
progetti dedicati ai designer emergenti. Si conferma la ricerca e il sostegno al talento che 
contraddistinguono i due magazine, sia attraverso le pagine del giornale sia con progetti 
dedicati a giovani brand emergenti e alle tendenze più innovative nella moda maschile 
contemporanea. 
  
Si rinnova per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con “The Latest Fashion Buzz” - il 
progetto che rende protagonisti alcuni tra i più  promettenti fashion designer internazionali di 
moda maschile – insieme a L’Uomo Vogue, GQ Italia e Pitti Immagine Uomo, arricchito 
quest’anno dal supporto di MINI. 
Affermatosi come uno dei progetti più interessanti di Pitti Uomo legati ai nuovi talenti, The 

Latest Fashion Buzz punta a promuovere quella generazione di designer di prêt-à-porter e 

accessori che lavorano su un nuovo concetto di modernità nel menswear. Saranno 

protagonisti nomi emergenti ma già proiettati sulla scena internazionale, che hanno qui 

l’opportunità di presentare il proprio stile alla platea di top buyer e giornalisti della 

manifestazione. I designer di questa edizione saranno Carlo Volpi, Cats Brothers (Lindsay 

McKean), Moto Guo, NADI (Na Di), Omogene (Alexis Giannotti) e Sunnei (Loris Messina e 

Simone Rizzo). 

Dopo il successo ottenuto fin dai suoi esordi, The Latest Fashion Buzz continua a crescere, 

e a partire da questa edizione MINI – uno dei più innovativi marchi di auto premium – 

diventa promotore prestigioso del progetto, ospitando all’interno del suo spazio, presso il 

Piazzale Centrale della Fortezza Da Basso, il display delle collezioni.  

In questa  cornice speciale, mercoledì 13 gennaio alle ore 14.30 sarà ospitato il cocktail di 

apertura del progetto alla presenza di Franca Sozzani, direttore de L’Uomo Vogue e 

direttore editoriale di Condé Nast Italia, e di Emanuele Farneti, direttore di GQ Italia. 

  

Il 12 gennaio MINI ospiterà l’evento “Which is Your Generation?” in collaborazione con 

L’Uomo Vogue, GQ Italia e Pitti Immagine. Nei suggestivi giardini di Palazzo Corsini, MINI 

Clubman accoglierà gli ospiti sottolineando come il brand MINI abbia accompagnato diverse 

generazioni nel segno della qualità e dell’aspirazionalità. Ancora oggi, MINI continua questo 

percorso rappresentando i valori e le caratteristiche ricercate dai Millennials con la nuova 



MINI Clubman: linee accattivanti e fashion-oriented, materiali di qualità, una palette 

cromatica elegante e tutto lo spazio che serve per racchiudere e portare sempre con sé  il 

proprio "mondo". 

  

La casa automobilistica, da sempre nota per la sua vocazione al supporto dei creativi 

emergenti nel mondo del design, sceglie di allargare i confini della valorizzazione della 

creatività ai giovani stilisti ospitando anche in questa occasione le collezioni risultato dello 

scouting dedicato al menswear. All’interno della limonaia di Palazzo Corsini saranno 

ospitate le creazioni degli stilisti della nuova edizione di The Latest Fashion Buzz. 
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