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Selezionati i 25 finalisti
per l’edizione 2008
di Mittelmoda_the fashion award
Milano, Settembre 2008 - La Giuria di Mittelmoda_the fashion award 2008, riunitasi nelle scorse
settimane presso la sede di Sistema Moda Italia-Federazione Tessile e Moda, presieduta da Beppe
Modenese_Presidente Onorario della CNMI e Presidente Mittelmoda International Lab (MIL) e
coordinata da Maurizio Tripani, Segretario Generale di MIL e Direttore Udine e Gorizia Fiere Spa, ha
scelto i 25 finalisti, tra le cui proposte verranno scelte le migliori da premiare nel corso della
manifestazione che si svolgerà il 12-13 settembre 2008 a Gorizia.
Tra i finalisti, studenti in fashion design e stilisti emergenti neo-laureati, le donne sono state 19 e
6 gli uomini. Le loro proposte sono state selezionate secondo i criteri di creatività, internazionalità,
potenzialità di realizzazione sartoriale. La maggior parte dei selezionati proviene da Paesi europei, con
ben 5 di nazionalità tedesca (4 donne e un uomo) e 4 italiane. I paesi extraeuropei rappresentati sono tre:
Australia, Israele e Giappone.
“Il convinto sostegno al concorso internazionale ‘Mittelmoda-the fashion award’ 2008, che da 15 anni, su
iniziativa di Udine e Gorizia Fiere Spa – ha dichiarato Gianfranco Di Natale, Direttore Generale di Sistema
Moda Italia - premia i migliori tra i giovani stilisti e gli studenti di oltre 600 scuole di fashion design di tutto il mondo, è
per Sistema Moda Italia qualche cosa che va ben al di là di un semplice patrocinio. SMI è, infatti, convinta che il tessileabbigliamento-moda italiano abbia davanti a sé, nonostante i profeti di sventura, un grande futuro nel mondo. Ed il futuro è
per definizione dei giovani. Scommettere su di loro in un contesto globale, premiandone coraggio e creatività, è il modo
migliore per farli diventare, ovunque si trovino, nell’interesse reciproco, ambasciatori del ‘made in Italy’.
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