
 

“ Fashion in the City “

Grande entusiasmo per la seconda Edizione di "Fashion in
The City" di Paolo Distaso, l’evento si è svolto Domenica

24 Febbraio 2019 durante la Milano Fashion Week presso
il Circolo Filologico di Milano. Presenta l’evento Walter
Longo di Lombardiawebtv. In questa occasione, grande

attenzione per i premiati tra cui: Alberto Fortis cantautore
per i suoi 40anni di carriera, un artista di spessore, che ha

collaborato con i grandi della musica internazionale,
consegna il premio la fashion manager Gabriella

Chiarappa direttore de “Le Salon de la Mode” e referente
moda advisor Camera estera CC-ICRD. Premio “New

Talent” a Valentina Scarnecchia una Chef o meglio come
lei si definisce “cuoca”, foodblogger e conduttrice di “Piatto
Forte”, legata alle antiche tradizioni culinarie. Consegna il

Premio l’avvocato Giovanna Elettra Livreri, presidente
della Chaine Francigena Toscana e direttore generale

della prestigiosa Camera estera CC-ICRD. Un
appuntamento che ha regalato tante emozioni, dove la
sinergia tra arte, moda, musica e food hanno trovato la
giusta dimensione, l’apertura ha visto un vernissage di
opere contemporanee allestite da “Incanti d’Arte”, un

susseguirsi di emozioni, a seguire il fashion show, dove
cinque stilisti di varie nazionalità si sono confrontati con

una capsule collection, dedicate per l’occasione. Nel corso
della serata l'organizzatore ha dichiarato: "sono molto

felice di aver creato questo format supportato dalla
manager Patrizia Gaeta, per le aziende, dando opportunità

sia di promozione che di vendita”. Sinergie varie, quindi
per quest’appuntamento, dove varie realtà, nazionali ed
internazionali si sono messe a confronto, mettendo in

azione un reale concetto di Social impact, che consiste nel
mettere in atto politiche innovative e nel come raccontare

attraverso l’arte e l’industria del fashion, nuove idee.



Fashion Designer, partecipanti: Asmoni, Vanilla Style,
MollyBracken, Molly Bracken, Mad Mad, M’art.

Tra gli Ospiti presenti, ricordiamo: Consolati, Camere di
Commercio estere,giornalisti ,Tv, fashion blogger,

influencer, fotografi,
Videomaker My Fashion Box, Brand Risk ecc.
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