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LA MANIFESTAZIONE, CHE SI TIENE DAL 12 AL 15 ALLA FIERA MILANORHO,
DEDICATA ALLA PELLETTERIA E ALL’ACCESSORIO MADE IN ITALY ED
INTERNAZIONALE.

MIPEL rinnova i suoi appuntamenti con “The Bag Show” presso la Fiera Milano-Rho e  si mette in

mostra, a Palazzo Morando, da martedì 14 febbraio, con “Inside Out. The Social life of bags“.

ARRIVA MIPEL, PROTAGONISTA LA PELLETTERIA MADE IN ITALY E
INTERNAZIONALE



MODA (HTTP://WWW.MAME.IT/ARGOMENTI/MODA/)
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La mostra racconterà l’artigianalità e il design delle borse italiane e la loro funzione nell’evoluzione

dei ruoli femminili, dagli anni Sessanta ad oggi.

MIPEL

“The Bag Show” la manifestazione dedicata alle eccellenze della pelletteria Made in Italy ed

internazionale, si conferma come punto di riferimento del settore.

10.000 metri quadrati di area espositiva a Rho. Oltre 300 aziende tra brand noti, griᦌe emergenti e

trend setter. Oltre 12.000 buyer internazionali interessati alle migliori realtà del mondo pelletteria

ed accessorio.

Il nuovo tema e la nuova campagna realizzata di questa edizione, realizzata dal giovane artista

ᦌgurativo e performer Federico Bassi, è un globo sospeso, in cui borse e accessori si intrecciano in

una trama metaforica svilupppata sulla indissolubile e dinamica relazione fra tre elementi: cielo,

uomo e terra. Il globo si lega anche al signiᦌcato simbolico di questa edizione di MIPEL: 111, la cui

forma somma forma un 3 e a cui si ispira l’allestimento dei padiglioni.

Sulla scia del successo delle scorse edizioni, THE GLAMOUROUS e SCENARIO si evolvono.

THE GLAMOUROUS, patrocinato dalla Camera Italiana Buyer Moda-The Best Shops, è un

innovativo punto di congiunzione tra top buyer italiani e stilisti emergenti, che si aggiorna di

edizione in edizione.

SCENARIO, palcoscenico più alternativo del salone dedicato ai new brand e alle realtà più di

ricerca del panorama accessori, consolida la sua collaborazione con Camera Nazionale della
Moda Italiana e promuove l’incontro tra creatività italiana e mercati esteri.

Il Salone è patrocinato dal Comune di Milano e beneᦌcia del supporto del Ministero dello Sviluppo

Economico e di Agenzia ICE a sostegno delle ᦌere italiane e del Made in Italy.

MIPEL
Dal 12 al 15 febbraio 2017
Fiera Milano-Rho

© Riproduzione riservata



RICHARD HATCH: E’ MORTO IL CAPITAN APOLLO DI
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IL GRATTACIELO DI LUCE DI CHRISTIAN DE
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MEET THE AUTHOR /  LORENZA DALAI (HTTP:/ /WWW.MAM

E.IT/AUTHOR/LORENZADALAI/)

In evidenza (http://www.mam-e.it/tag/notizie-in-evidenza/) , 
Mipel (http://www.mam-e.it/tag/mipel/)
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FACEBOOK

Piace a 8 amici

Mam-e Estetica M...
Mi piace questa Pagina

TWITTER

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di  @dallaAallaZip

QUESTA SERA IN TV: IL GIARDINO DELLE VERGINI SUICIDE mam-e.it/questa-sera-

tv…

Mam-e  

@dallaAallaZip
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PROGRAMMA DELLE GALLERIE D’ITALIA (http://www.mam-e.it/programma-delle-gallerie-ditalia/)
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LE AMBRE DELLA PRINCIPESSA (http://www.mam-e.it/le-ambre-della-principessa/)
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