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Il Cittadino di Monza e Brianza Rubriche Moda&Tendenze
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Il cinema ispira la moda ai MIFF Awards
Alla Puro il concorso per designer emergenti
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MB Economia del
17/05/2012
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Commenta

MB TG del 17/05/2012
Un insolito white carpet, in omaggio della moda e del
design. E una passerella per una sfilata di haute couture. Il
tutto durante la serata di premiazione del Cavallo di
Leonardo, la prestigiosa statuetta dei MIFF Awards.
Segnare in agenda: martedì 15 maggio al 31esimo piano
del Palazzo Pirelli a Milano.

VIVI MONZA E BRIANZA
Maggio 2012

Paola Puro

Wedge Paloma Barcelò

Benchè le vere fashioniste, le vere gossippare e le vere
mondane non abbiano bisogno di un motivo reale per
partecipare ad eventi del genere, forse che forse è arrivato
il momento delle spiegazioni. In occasione dei MIFF Awards
2012, moda e cinema di incontrano nel progetto MIFF Style
- Take 1 (ciac, azione, si gira): si tratta di un concorso
rivolto a tutti i designer emergenti (alla Project Runway
della cara Heidi Klum) ma con un tema in particolare. Tutti i
partecipanti hanno presentato dei bozzetti di collezione
ispirandosi al modo del grande schermo. All'immaginazione
il successo delle collezioni. Con questa iniziativa, la Film
Society milanese vuole promuovere il forte legame che da
sempre esiste tra moda e cinema: c'era forse bisogno di
specificarlo?
E tra rullo di tamburi, tintinnii di bicchieri e sospiri di ansia,
ecco la vincitrice: Paola Puro, una stilista emergente «con
un dna creativo straordinario».

Della serie tipiacerevincerefacile la cara Paola si è ispirata
a quel capolavoro che è "La notte" di Antonioni del 1961 per creare uno stile avvolto nel mistero. La
fashion designer porta in passerella il grande autore attraverso chiffon, rasi e lane pregiate. Che
sciccheria.
I neri-nerissimi capi della collezione F/W 2012- 2013 della giovane designer verranno presentati in
passerella, accompagnati per contrapposizione dalle coloratissime wedge in corda e suede del
brand spagnolo Paloma Barcelò, sponsor di MIFF Style - Take 1.
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«Sono lieta che Paola Puro partecipi come vincitrice del concorso MIFF Style - Take 1 alla serata di
premiazione del Cavallo di Leonardo - spiega Tiziana Fanelli, fashion coordinator dei MIFF Awards La sua è un'eleganza rara e concettuale che appartiene a pochi designer contemporanei: sono
sicura che delizierà il pubblico con una collezione d'haute couture, dove domina l'introspezione». Alla
moda piacciono le perifrasi, si sa. Madrina d'eccezione sulla passerella, Chiara Ferragni. La webgeneration la conosce di sicuro, ma per tutti gli altri si dovrà per forza spiegare che si tratta di una
famosissima fashion blogger, che con il suo blog (theblondesalad.com) si è fatta conoscere in tutto il
mondo come una delle maggiori esperte di moda. Insomma, cinema e moda: e chi resiste?
Francesca Lanzani
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