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Red Carping a San
Niccolò: la sfilata di
Polimoda e Isia
Questa sera l'evento in Piazza
Poggi: i 2,5 x 5 m del posto auto
diventano la passerella sulla quale sfilano 6
modelle che indossano le creazioni degli
studenti

Una sfilata sul mitico 'red carpet' nel cuore di Firenze:
questo l'evento "Red Carping" che si terrà questa sera
in in Piazza Poggi nel cuore di San Niccolò. La sfilata di
moda è organizzata dall'Isia insieme al Polimoda con il
patrocinio  dell'assessorato alla  cultura del  Comune di

Firenze.

La sfilata si svolgerà dalle 8,30 fino alle 22. In tutto 6 defilé della durata di 15 minuti.
Il progetto è stato elaborato dagli studenti del corso triennale di design della moda nato
due  anni  dalla  collaborazione  fra  Idia  e  Polimoda.  Il  red  carpet  esce  dai  luoghi
convenzionali  per  essere  steso sul  suolo  cittadino,  all'interno delle  strisce  blu  di  un
parcheggio.

L'idea è quella di usare questo piccolo spazio e stravolgerne la funzione: i 2,5 x 5 m del
posto  auto  diventano la  "passerella"  sulla  quale  sfilano  6  modelle  che  indossano le
creazioni degli studenti. I capi sono giacche in pelle realizzate nel corso di Design della
Moda (già esposte durante il Fuorisalone di Milano nell'istallazione White Carpet) e abiti
che  nascono  dalla  rielaborazione  di  una  camicia.  Tutto  quello  che  avviene  sulla
passerella avrà tutti i crismi di una sfilata tradizionale dentro la città. L'evento viene
accompagnato  dal  dj  set  di  Roberta  WjM  Andreucci,  che  propone  una  musica
contaminata  dai  suoni  e  dai  rumori  della  città.  L'evento  sarà  documentato  da  un
reportage fotografico che verrà inserito nel magazine.

30/06/2009

 

Aggiungi ai preferiti:a

 

 

Vedi anche

Opere gestuali
2005-2010

Influenza, coperture
record per la
vaccinazione
2005-2006
Circa 800.000 dosi di
vaccino in arrivo, un
obiettivo di ...

Elisoccorso: 35 nuove
piazzole entro il
2007, stanziati 2
milioni di euro
Lo ha deciso la giunta
regionale con una
delibera che ...

Moby: da Piombino a
Cavo a 29 €
Da oggi al via le
prenotazioni per la linea
Piombino-Cavo. ...

Dal 1970 al 2005
l'astensione è
cresciuta del 24,5%
Anche se non aveva
all'inizio neppure una
sede e poteva ...

Bruno Ceccobelli
"Opere 1989 - 2005”
Nato a Todi nel 1952,
diplomato all’Accademia
di Belle Arti ...

Multimedia

Sport Report 30/01/09 -
Seconda Parte

Sport Report 30/01/09 -
Prima Parte

Blog

Trasparenza in sanità. E i
cittadini chiedono
informazione alle Ausl
toscane

Share

Eventi | Portale di
Montevarchi
Eventi | Portale di
Montevarchi. Salta la barra
di navigazione e vai ...
LEGGI

Comune di Vinci - IL
COMUNE - Atti - Atti 2005
Comune di Vinci - IL
COMUNE - Atti - Atti 2005.
1/05 29/06/2005 ...
LEGGI

Comune di Scarperia |
rete civica
Comune di Scarperia | rete
civica. Come si costruisce il
Piano ...
LEGGI

Dalla rete

Totale elementi trovati: 50

Totale commenti:0

I commenti degli utenti

Ancora nessun commento per questo articolo: scrivi tu il primo utilizzando il modulo
sottostante

News
Web TV
Servizi

Arte e Cultura
Made in Toscana
Moda e Design

Enogastronomia
Eventi e Spettacoli
Sport

Salute
Società
Ambiente

Annunci
Shopping
Blog

Toscani nel mondo
Università e Innovazione
Giovani

Turismo

Red Carping a San Niccolò: la sfilata di Polimoda e Isia | Into... http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-in...

1 di 3 03/09/10 11:17



vintage gabriel garko luisaviaroma haiti gioielli
ferragamo pitti immagine denim pitti patrizia pepe

shopping
pitti uomo gioielleria moda design lapo elkann

polimoda
gucci umit benam corneliani

Cosa Dove

cerca

Dove Dormire

Servizi SMS

Ricerca Musei

Dove mangiare

Meteo

Cinema

Shopping

La Toscana dalla A alla Z

Farmacie

Biglietteria On Line

Home

Innovazione, marchi e brevetti

Nuove imprese

Conciliazione

Immobili

Lavoro

Veicoli

Mercato

Argomenti più visti

La Toscana in un click

Servizi alle imprese

Annunci

Prossimi eventi

Mare Versilia Toscana Lido di Camaiore a 50m dal mare tra Viareggio e Forte dei Marmi  

Red Carping a San Niccolò: la sfilata di Polimoda e Isia | Into... http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-in...

2 di 3 03/09/10 11:17



intoscana.it | Crediti | Copyright | Chi siamo | Redazione | Staff | Contatti | Pubblicità
Site help | Termini uso | Note legali | Privacy | Codice etico

Fondazione Sistema Toscana p.i.: 05468660484   

 

Red Carping a San Niccolò: la sfilata di Polimoda e Isia | Into... http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-in...

3 di 3 03/09/10 11:17


