
Lo stilista firma la seconda co-lab con il concept store con 
una linea in jeans dall’attitude moderna. Camilla Bordoni 

Q
uando un’icona della moda e 
uno dei luoghi cult di Milano 
si incontrano non c’è più mo-
do di separarli. Dopo la pri-

ma  collaborazione  di  
Giorgio Armani con 
10 Corso Como, svela-
ta  a  novembre  del  
2021, lo stilista italia-
no  e  il  concept  store  
fondato da Carla Soz-
zani tornano ad unire 
le forze per presentare 
in anteprima una nuo-
va collezione realizza-
ta prevalentemente in 
denim. Protagonista in-
discusso della linea è a 
suo  modo  il  tessuto  
che  meglio  incarna  
l’essenza timeless del 
designer, restando con-
temporaneo e adattan-
do la sua storica allure 
ai gusti moderni e ca-
sual della new gen. Dai blazer agli spol-
verini, dai blouson agli shorts, fino ai tail-
leur pantalone dal taglio pulito e le gon-
ne midi con spacco sul davanti. Colore 
della palette che domina, su silhouette al-

lungate e sottili, è il blu intenso del de-
nim non lavato esaltato dal contrasto con 
la pelle color cognac. Completano la col-
lezione gli accessori, anch’essi realizzati 

in  jeans.  Dalla  borsa  
modello La prima, fi-
no agli stivali dall’im-
pronta  cowgirl.  Nella 
cornice della Milano fa-
shion week, lo spazio 
meneghino ospita quin-
di la selezione di capi 
del  guardaroba  essen-
ziale di Armani, che per 
l’occasione viene pre-
sentata nell’installazio-
ne Mobilia essay dell’ar-
tista italiano Flavio Fa-
velli, con appenderie lu-
minose e quattro grandi 
poltrone  rivestite  di  
gomma. Queste, saran-
no visibili anche nella 
boutique  del  marchio  
in  via  Sant’Andrea.  

L’iniziativa ribadisce lo statement del 
celebre stilista che è pronto a dominare 
la fashion week anche con le sfilate del-
la sua griffe e del suo Emporio. (ripro-
duzione riservata)

Il brand di Gilmar, che nel 2024 celebrerà 50 anni, 
aprirà la fashion week con un show co-ed. In corso 
la ricerca di un flagship nel capoluogo lombardo

Calendari

ICEBERG, COMEBACK 
SUI RUNWAY MILANESIIl denim di Armani 

da 10 Corso Como

Partnership

I
ceberg torna a sfilare a Milano dopo 
lo stop per la pandemia, tenendo in 
primo piano i progetti di espansione. 
«Ci è sembrato che uno show co-ed po-

tesse funzionare. È emozionante risalire in 
passerella a Mila-
no, la casa italiana 
del  brand  e  del  
team. Rappresenta 
un ritorno al punto 
in cui avevamo in-
terrotto le sfilate nel 
2020.  Credo  che  
questo periodo ab-
bia  reso  la  nostra  
squadra  più  forte,  
concentrarci su ciò 
che stavamo facen-
do ci ha dato grandi 
opportunità»,  ha  
detto  a  MFF  Ja-
mes Long, diretto-
re  creativo  del  
brand  del  gruppo  
Gilmar. «Per que-
sta stagione sono rimasto fedele alla storia 
del marchio. Il punto di partenza è stato 
uno  scatto  di  Michel  Compte  dell’a-i  
1995/96. Ho guardato anche all’adv di Pa-
mela Anderson by David LaChapelle, 
reinventando lo stivale sopra il ginocchio e 

le tute biker. Mi piace fare riferimento alle 
foto di Jean-Charles de Castelbajac, che 
ha avviato il brand, come allo sci e all’abbi-
gliamento da volo, poiché la casa è partita 
dallo sportswear di lusso nei 70s». Quanto 

alla  ricerca  per  il  
nuovo negozio a Mi-
lano, dopo la chiusu-
ra di quello di via 
Manzoni,  «la  cac-
cia è ancora aper-
ta», ha proseguito. 
«Stiamo anche valu-
tando  opening  in  
Russia  e  Benelux,  
proseguendo la cre-
scita  tra  penisola  
iberica,  Grecia  e  
Gran  Bretagna».  
Tra i progetti, la grif-
fe ha confermato il 
lancio a settembre 
del profumo da don-
na in Italia e poi a li-
vello globale, oltre 

a un paio di co-lab prodotto in cantiere. 
«L’anno prossimo Iceberg compirà 50 anni. 
Sarà un enorme traguardo come brand, fami-
ly business e presenza nell’industria», ha 
concluso Long. (riproduzione riservata)

Alice Merli

C
nmi-Camera nazio-
nale della moda ita-
liana ha celebrato ie-
ri sera, in occasione 

del kick-off di Milano moda 
donna,  l’apertura  del  Fa-
shion hub, progetto dedicato 
ai designer emergenti che da 
questa stagione si è trasferito a 
Palazzo  Giureconsulti.  Per  
l’occasione, i brand Cavia e 
Ascend beyond hanno ricevu-
to il The best shop award, nato 
dalla collaborazione di Cnm e 
Cbi-Camera buyer Italia. Il 
riconoscimento prevede un’at-
tività  di  comunicazione  ad  
hoc sui canali istituzionali di 
Cbi rivolti ai compratori, oltre 
all’inserimento  per  una  stagione  della  sua  collezione  su  
ikrix.com, marketplace ufficiale dell’associazione. Lo spazio, 
che resterà aperto al pubblico fino al 26 febbraio, sottolinea l’im-
pegno costante di Cnmi nei confronti dei talenti del domani, 
creando importanti occasioni di visibilità, networking e busi-
ness. Un’edizione che farà un focus sui valori e le skill fonda-
mentali per la continuità del comparto. «Ospiteremo circa 30 
giovani per raccontare di storie del futuro, tra sostenibilità, in-
clusione, ricerca e tecnologia», ha spiegato a MFF Carlo Capa-
sa, presidente di Cnmi. All’interno del Fashion hub sono stati 
presentati i tre progetti dell’associazione, ovvero Designers for 
the  planet,  A  global  movement  to  uplift  underrepresented  
brands e Mfw forward. Inoltre saranno trasmesse le sfilate in 
programma in calendario grazie alla presenza di un maxischer-
mo. (riproduzione riservata)

Alice Merli

CAMERA SHOWROOM MILANO

CSM è un’associazione autonoma, libera, apolitica ed 
indipendente. 

CSM è dedicata a tutti gli showroom multibrand di          
Milano più rappresentativi del fashion e con una forte                

vocazione internazionale.

CSM ha tra i suoi obiettivi fondamentali l’esigenza, resa 
ancor più forte dalla recente situazione congiunturale, 

di fare squadra.

CSM ha concretizzato, grazie alla collaborazione con 
Confartigianato Moda, importanti attività durante le 

Fashion Week di Milano:
ARTISANAL EVOLUTION + CSM MEETS SUSTAINABILITY 

APP WAOOO + CSM IN PARIS
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CSM - PERCHÈ SENZA UNA VISIONE COMUNE, NON ESISTE FUTURO!

CAMERA BUYER ITALIA

All’evento della camera, le label Cavia
e Ascend beyond hanno ricevuto il
The best shop award da Camera buyer 

Look Iceberg in anteprima per MFF

CNMI, PREMIATI
I NUOVI TALENTI
AL FASHION HUB 

Progetti

Una foto del Fashion hub

Un look Giorgio Armani
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