
New York festeggia 
i 50 anni di Ralph Lauren 
A Milano grande attesa 
per Moncler Genius 

LE SFILATE 

S i accendono i riflettori sulle 
settimane della moda. Per 
un mese, a partire dal 6 set
tembre va in passerella la 

Donna della prossima estate. Si 
parte da New York, dove si brin
da al ritorno di Rodarte e Proen-
za Schouler, si celebrano i 50 an
ni di Ralph Lauren a Central 
Park e si inaugura "Manhattani-
te", la versione statunitense di 
Corso Como 10 a Fulton Street. 
Nella Grande Mela sfila per la 
prima volta una modella con la 
sindrome di Down, Mariàn Avi-
la. Oltre ai classici defilé ci sarà 
un fashion yacht dove si potrà al
loggiare grazie a una partner
ship tra Booking.it e Alice+Oliva. 

Le sfilate il 14 passano il testi
mone a Londra, dove c'è grande 
fermento per Victoria Beckham. 
L'ex Spice Girl è tornata in patria 
dopo anni di passerelle newyor
chesi per festeggiare i 10 anni del 
suo brand con una sfilata-even

to. Atteso anche il debutto di Ric
cardo Tisci da Burberry, che so
stituirà la vecchia strategia di 
Christopher Bailey con la formu
la del "see now, buy now". 

IL CALENDARIO 
Chiusa Londra, ecco Milano Mo
da Donna dal 18 al 24 settembre. 
Le sfilate in calendario sono 61 di 
cui 9 co-ed (Antonio Marras, By-
blos, Emporio Armani, Fila, 
Gcds, Jil Sander, Moncler, Salva
tore Ferragamo e Tiziano Guar
dini, vincitore del premio "Fran
ca Sozzani Gcc Award for Best 
emerging designer" e ora sup
portato da Mercedes-Benz). Tor
nano in calendario, accanto a 
brand blasonati tra cui Armani, 
Fendi, Prada, Salvatore Ferraga
mo, Moschino e Versace anche 
Byblos ed Iceberg e sfilano per la 
prima volta A.F. Vandervorst e 
Fila e, grazie al supporto di Ca
mera della moda, Ultrachic, Chi-
ka Kisada e Act N.l, vincitore di 
Who'son Next? 2017. 

Grande attesa per l'evento di 
Moncler che per il secondo anno 
consecutivo presenta il progetto 
Genius, a cui hanno offerto il lo
ro estro otto menti creative, tra 
cui Pier Paolo Piccioli e Simone 
Rocha, ma soprattutto per la mo
stra celebrativa del 50esimo an
niversario di Etro. Si chiama Ge
neration Paisley, come la fanta
sia del tessuto che è diventato il 
marchio di fabbrica del brand, e 
viene inaugurata il 22 settembre 
al Mudec di Milano. 

Dal 24 le sfilate si spostano a 
Parigi e si aprono con Jacque-
mus, l'enfant prodige della moda 
francese, Dior e Gucci che si è 
spostato straordinariamente 
all'ombra della Torre Eiffel. Cha-
nel, Louis Vuitton, Saint Lau
rent, Celine, Miu Miu, Valentino, 
Balenciaga e tanti altri si alterna
no sulle passerelle della Ville Lu
mière fino al 3 ottobre. Grandi 
assenti Lanvin, Nina Ricci e La-
coste, ancora in cerca d'autore. 

V.T. 

LA GRIFFE Kean e Veronica Etro 
s a r a n n o in mos t r a a Milano 

LA TOP Mar iàn Avila, la modella 
down che sfilerà a New York 

Uei 
Scarpe e stivali À 

giù dai tacchi. 
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