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Al via l'83esima edizione Pitti Immagine Uomo
- 08/01/2013 - Al via da oggi fino all'11 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze la 83/a edizione di
Pitti Uomo. Ospiti d'eccezione Kenzo ed Ermanno Scervino, che sfileranno a Palazzo Vecchio,
rinunciando alle passerelle di Milano e Parigi.

A Firenze si potranno ammirare in esclusiva
le collezioni moda uomo dell'autunno-
inverno 2013/2014 con la partecipazione di
piu' di mille marchi. In citta' sono per l'evento
sono previsti oltre 30 mila visitatori e circa 8
mila buyer stranieri.Tra gli appuntamenti da
non perdere il lancio della collezione di
gioielli realizzati in materiali sintetici firmati
dall'imprenditore e designer fiorentino Mario
Luca Giusti. La linea prende il via con una
serie di bracciali, chiamati Basco, realizzati
in lacca e caratterizzati da una fascia dalle
forme geometriche irregolari ispirate al
Museo Guggenheim di Bilbao.Alla Fortezza
sara' presente anche la storica azienda di
pelletteria fiorentina Nannini che per
l'occasione lancera' una collezione di borse
e accessori realizzata in collaborazione con
lo stilista Mariotto, designer della maison
d'alta moda Gattinoni.
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08/01/2013 - PRATO Sede Polizia municipale, sfuma l'accordo per l'ex Enel. Tutto resta in
piazza dei Macelli

08/01/2013 - FIRENZE Creativita' ed etica, belli e buoni

08/01/2013 - PRATO Fiamme sul tetto di un capannone mentre alcuni operai stendono
strato di catrame

08/01/2013 - FIRENZE Pitti Uomo, il futuro e' l'export

08/01/2013 - PRATO Rifiutano di fare l'elemosina, marito e moglie aggrediti in pieno centro
storico

08/01/2013 - PRATO Denuncia il falso pur di non pagare sanzioni e assicurazione dell'auto

08/01/2013 - PRATO Venerdi' allo Spazio Compost Prato 2020, dibattito sul futuro della
citta'. Partecipa Civati

08/01/2013 - TOSCANA Rossi sulla sfiducia: "le opposizioni hanno superato la misura"

08/01/2013 - TOSCANA Respinta dal Consiglio la sfiducia nei confronti di Enrico Rossi

08/01/2013 - PRATO Parcheggio del Serraglio, 690mila euro di lavori per sicurezza e
fruibilita'
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