CNMI. Selezionati i partecipanti della terza edizione
di Incubatore della Moda
MODAONLINE - Visto il successo delle prime due edizioni, CNMI - Camera Nazionale della Moda Italiana si
appresta a promuovere per la terza volta il progetto Incubatore della Moda, finanziato e sostenuto dal Comune
di Milano con un co-finanziamento di CNMI. Attraverso una campagna radiofonica condotta da RadioMonteCarlo ed il bando di concorso inserito nel sito web di CNMI, sono state raccolte 62 candidature, dalle quali è
stata effettuata una prima scrematura che ha selezionato 25 candidati. Il giorno 19 marzo i partecipanti sono
stati esaminati dalla giuria, composta da svariati nomi facenti parte del fashion sistem: Beppe Angiolini, Presidente Camera Nazionale dei Buyer, Susanna Avesani, buyer di Studio Avesani, Christine Ellis, buyer di Ellis
Associates, Fabiana Giacomotti, Mondo, Simone Marchetti, Seidimoda, Titti Matteoni, Direttore Fashion, Renata
Molho, Il Sole 24 ore, Anne Marie Paltsou, buyer di Sacks Fifth Avenue, Caterina Rorro, Direttore Marketing e
comunicazione di Lectra, sponsor tecnico del progetto, Danda Santini, Direttore Elle Italia, Maria Luisa Trussardi
Gavazzeni, Fulvia Visconti Ferragamo e Giulia Pirovano, Direttore Camera Nazionale della Moda Italiana. Sono
stati così scelti cinque finalisti, che verranno lanciati a partire da giugno nel corso di Milano Moda Pre Collezioni,
dove sarà presentata un’anticipazione delle proposte per la Primavera/Estate 2010, e che sfileranno poi a settembre nel corso di Milano Moda Donna: Cristiano Burani, proveniente da Reggio Emilia e laureato in Medicina
per poi frequentare brevi corsi presso la Parson’s School di New York, Mauro Gasperi, di Brescia con studi effettuati al Polimoda di Firenze, Paolo Errico, ex studente dell’Università di Urbino, Cristina Miraldi, di Milano che
ha studiato all’Istituto milanese Marangoni, ed il team composto dagli ex studenti Naba Alessandro Biasi, Andrea
Orazi e Simona Costa. Sarà inoltre presente, a partire da questa edizione, una “Rete degli Incubatori”, voluta
dall’Assessore Luigi Rossi Bernardi, un network di incubatori dell’area milanese grazie al quale verrà organizzato un sistema sinergico di condivisione. La sede principale di Incubatore della Moda sarà sempre in via Santa
Marta 18 presso la S.I.A.M - Società di Incoraggiamento d’Arti e Mestieri.
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