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GRANDE RIENTRO DEL FESTIVAL DELLA MODA RUSSA A MILANO.
PRESENTATI E FESTEGGIATII CREATIVI PIU’ BRILLANTI DELDESIGN RUSSO.

Si è tenuto il 24 e 25 novembre 2017 a Milano
l’8^ edizione del FESTIVAL DELLA MODA RUSSA,

promosso e organizzato da Società Italia.

In mostra 17 nuovi talenti del design russo e dei Paesi della CSI.
Con il patrocinio del Comune di Milano e della Camera di Commercio Italo-Russa.

Milano, 28 novembre 2017.Il 24 e 25 novembre scorsi si è svolta l’8^ edizione il FESTIVAL DELLA
MODA RUSSA, con il patrocinio del Comune di Milano e della Camera di Commercio Italo-Russa.
Nel centralissimo showroom milanese in via Cerva30 di SOCIETÀ ITALIA, l’azienda di rappresentanza
e distribuzione di grandi griffe dellamoda internazionale che lo ha ideato e da sempre
organizzato,sono stati presentati i più brillanti fra i giovani designer provenienti dalla Russia e da
altri Paesi della CSI.

Se nelle sette edizioni precedenti il FESTIVAL DELLA MODA RUSSA ha ospitato più di 50 designer
provenienti da diverse repubbliche dell’Europa orientale, quest’anno sono ben 17 i designer
provenienti da Federazione Russa, Georgia, Uzbekistan, Armenia, Estonia, Kirghizistan, Moldavia e
Lettonia che hanno esposto le creazioni dei loro brand in questavetrina d'eccezione che ha
l’obiettivo infatti, di offrire un panorama della moda russa (e non solo) contemporanea, e
sviluppare un terreno di scambio fra i designer partecipanti e i protagonisti dell’industria della
moda italiana.

L’apertura ufficiale del Festival,il pomeriggio di venerdi24, ha visto la presenza di importanti
personalità istituzionali, Comune di Milano e rappresentanze consolari e del settore moda, fra gli
altri il presidente di Fiera Mifur, Jhon Richmond, La Perla, Gianfranco FerrèFurs, LiuJo,
Manudiecisrl, Casile&Casile Fashion Group.A cui si è aggiunto un folto pubblico di oltre 250 ospiti
intervenuti a conoscere le nuove proposte d’oltre cortina.

“Siamo felici di questo risultato, che ha dato ragione alla nostra decisione di fare nuovamente di
Milano la capitale della moda russa dopo tre anni dalla scorsa edizione” commenta Roberto
Chinello, CEO di Società Italia. “La Russia e le altre Repubbliche di quell’area registrano la
ripresaeconomica, la grande novità è che il peso dei brand nazionali di quei mercati diventa sempre
più importante, e questo non sfugge ai loro Governi, desiderosi di affrancarsi dalla dipendenza dalle
materie prime. Di certo questa situazione porterà a sovvenzioni e aiuti, il Made in Italy avrà nuove
sfide da affrontare molto presto”.
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Una giuria qualificata composta non solo da giornalisti e operatori della moda, ma anche di altri
settori, gioiello, pittura, cultura, hanno dato le loro valutazioni, selezionando i 6 migliori designer,
che potranno esporre le loro collezioni per due mesi nel temporarystore allestito da Società Italia,
splendida occasione di visibilità nella piazza più importante del fashion system internazionale.

“Hanno votato non solo addetti ai lavori”continua Roberto Chinello. “ma persone che hanno
considerato i capi non da un punto di vista prettamente tecnico, ma soprattutto per l’impatto e
l’emozione che si percepisce a prima vista”.

I 6 giovani brand che hanno raccolto più voti, con i commenti della giuria, sono:
1. JKline di Kristina Gjenti dalla Georgia:ready-to-wearluxury, bianco simbolo di purezza, o nero come

segno potente, in uno stile urbano elegante e seducente, per donne con una grande personalità.
2. Brand n.8 di SvetlanaPusorjovadall’Estonia:femminilità, raffinatezza e praticità, uno stile classico

ma innovativo per seguire il cuore.
3. New Look by Rudermel di Elena Rudermeldalla Russia: una sapiente sintesi tra Occidente e Oriente

immerge la donna, un’eroina moderna, nella natura originale attraverso la tradizione dei Nanai.
4. Angela Le Borjoisdalla Russia: l’ispirazione come un puzzle che crea infinite figure magiche, per una

donna creativa ed esigente
5. Just_Anna_S di Anna Slepykhdalla Russia: design e cura della qualità, tessuti naturali e confortevoli

per una donna informale in cerca di praticità.
6. Morphine di Ekaterina Sergeevich dalla Moldavia: la sperimentazione, vestire per comunicare,

attraverso uno stile forte e deciso.

“Il nostro auspicio è che nel prossimo futuro questi giovani e dinamici designers non siano
antagonisti” concludeRoberto Chinello. ”Al contrario,crediamo che sia importante attivare alleanze
con loro e costruire percorsi comuni”.

Società Italia nasce nel 1993 con l’intento di sviluppare attività commerciali e promozionali nel settore della moda nei
territori dell’ex Unione Sovietica. In più di due decenni di esperienza e di collaborazione con importanti griffe
internazionali l’azienda ha acquisito oltre 700 clienti in 160 città, fra i quali le più importanti boutique, tutte di altissimo
livello. Oggi Società Italia è partner ufficiale di Mifur, International Fur and LeatherExhibitionsul territorio dell’Ex
Unione Sovietica, e distributore ufficiale di brand del lusso quali: Blumarine, La Perla, Paul Smith, Giuliana Teso,
Iceberg, Blugirl, Philosophy di Lorenzo Serafini, Woolrich, Seventy, Jarré, True Religion, 1970, Miss Blumarine, I Pinco
Pallino, Manudieci, Regina e altri marchi di fama internazionale.
Società Italia è anche costantemente impegnata nel promuovere il dialogo culturale fra Russia e Italia, con un intenso
programma di iniziative in entrambi i Paesi. Punta di diamante di queste attività, il Festival della Moda Russa che
Società Italia organizza a Milano dal 2006.
L’azienda ha sede centrale a Due Carrare (Padova) in un’ala di 700 mq della storica fortezza dei Carraresi, e conta anche
su due showroom a Milano e a San Pietroburgo con un organico di più di 70 persone nelle sedi italiane e russe.

www.societaitalia.it
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