LA MODA E LE SUE FORME PROTAGONISTE PER QUATTRO GIORNI
NELLA CITTÀ BRUZIA CON COSENZA FASHION WEEK
Anche Cosenza ha la sua Fashion Week, evento che animerà la città bruzia dal 25 al 28
maggio. Stilisti emergenti e famosi, come Gianni Molaro, Michele Gaudiomonte e
Sladana Kristic, tante bellissime modelle, affermati make-up artist e fashion maker,
fotografi di moda ed “eventi collaterali”, saranno protagonisti della kermesse che
invaderà le più suggestive location della città, sino a renderla per quattro giorni la
capitale del fascino della moda.
Si tratta di un progetto innovativo che punta tutto su giovani e talentuosi stilisti che
presenteranno in tre attese sfilate la loro estrosa e geniale capacità.
“L’idea di creare la prima Fashion Week a Cosenza - dichiara la sua ideatrice, Giada
Falcone - nasce dall’esigenza di accrescere la visibilità del territorio coniugandolo a un
grande evento di moda e a nuove tendenze stilistiche, espresse con varie forme d’arte,
grazie anche a ospiti di rilievo e famosi esperti del settore. Fashion Week rappresenterà
anche una grande opportunità di formazione, crescita e confronto tra giovani
professionisti della moda. Il concept dell’evento ha trovato successo perché abbiamo
voluto indirizzare le nostre scelte verso quei talenti della moda italiana che dimostrano
di avere una visione innovativa e caleidoscopica. L’obiettivo principale del nostro evento
è quello di puntare l’attenzione e ogni sforzo organizzativo su quelle realtà creative di
eccellenza che costituiscono un nuovo mercato”.
Quattro giorni no stop per immergersi nel favoloso mondo fashion, con
interconnessioni culturali, insieme alla moda e alla bellezza dei colori del Senegal, e
con workshop e open day di alcune accademie di moda e istituti professionali della
città, che faranno di Cosenza uno spazio aperto come vero e proprio concept store.
Molto attesa anche la Fashion Night di venerdì 26 maggio, creata in collaborazione con
il Comune di Cosenza, con la musica diffusa nei dj set, i negozi aperti sino alle 24 e vari
eventi e performance che animeranno le centralissime Corso Mazzini e Via
Montesanto.
Tra i tanti appuntamenti che ruoteranno intorno alle sfilate di abiti, quasi tutte ispirate
alle nuove collezioni della prossima stagione, anche molti shooting fotografici realizzati
da giovani fotografi che immortaleranno nei loro scatti la bellezza delle modelle e dei
loro abiti con quelli di molti luoghi e punti di interesse della città.
“Abbiamo lavorato all’organizzazione di questo evento perché vogliamo stimolare un
mood stilistico che apra a nuovi scenari e percezioni della città - continua Giada Falcone
- da intendere come un laboratorio aperto che permetta a quanti frequenteranno le
location dei tanti momenti previsti di apprezzare la creatività e il design dei giovani
talenti che portano avanti con successo l’artigianalità italiana. Cosenza Fashion Week
vuole dare così forma alle visioni di una città aperta allo stile e caratterizzata dalla
bellezza dei suoi luoghi”.

