Venice
Fashion
Week
18 - 27 ottobre 2018
Sfilate, mostre ed eventi
di moda, design e artigianato
a Venezia

A Venezia
la moda è slow
Dodici sfilate, quattro mostre, un convegno, eventi e
cocktail nelle vie della moda, in palazzi e musei.
Una manifestazione per valorizzare l'alto artigianato e il
Made in Italy, sostenere i talenti e promuovere Venezia
come destinazione di qualità.
Dal 18 al 27 ottobre 2018 Venice Fashion Week
presenta collezioni sartoriali, produzioni limitate,
materiali innovativi e progetti di moda etica.
NARDI VENEZIA

A Venezia
la moda è
etica
Make it last, make it right, make it different
Le istituzioni mondiali per la salvaguardia del pianeta
chiedono alla moda di invertire la tendenza verso la fast
fashion per arrivare a rifiuto zero.
L’artigianato e la sartorialità sono la risposta: durevoli,
trasmettono cultura, raccontano un territorio e stimolano
un consumo consapevole e sostenibile.
MARTINA VIDAL, BURANO

A Venezia
l'artigianato
è fashion
Giovedì 25 ottobre all’Hotel Ca’ Sagredo una
giornata di studi organizzata da VeneziadaVivere
con il Dipartimento di Management di Università
Ca' Foscari fa il punto sui temi alto artigianato e
moda etica, e presenta Venezia come laboratorio
internazionale per progettare nuovi stili di vita.
ANTICA TESSITURA LUIGI BEVILACQUA A MUSEO CA' REZZONICO

Venezia
è la città
dei talenti
Anno 1474: con una legge della Serenissima
che decreta di accogliere e tutelare i talenti a
Venezia nasce la Proprietà Intellettuale.
Venice Fashion Week sostiene e promuove i
nuovi fashion designer con sfilate ed eventi
nei palazzi, negli hotel veneziani e nelle Vie
della Moda.
GAIOFATTO

Venice
Fashion Week
Venice Fashion Week è un progetto di Veneziadavivere per
il rilancio dell’artigianato e della creatività del Veneto,
dell’offerta turistica del territorio e dell’immagine della città.
I partner: Comune di Venezia, Dipartimento di Management
di Università Ca' Foscari, IED Venezia, Tavolo della Moda,
Camera di Commercio, Associazione Piazza San Marco.
I numeri: 40.000 partecipanti all'edizione 2017,
100 fotografi, 1600 immagini online, 10.000.000
impressions tra Asia, Stati Uniti, America latina,
Australia, Nuova Zelanda, Russia.
ELEONORA LASTRUCCI A CA' SAGREDO

Le prossime
edizioni
Venice Fashion Week 2018
18 - 27 ottobre
Venice Fashion Spring 2019
20 - 21 Aprile
Venice Fashion Week 2019
18 - 26 ottobre
BARENA VENEZIA

Venezia
da vivere
Venezia da Vivere è un network di web magazine e social media per
raccontare e promuovere la Venezia viva e creativa:
cultura, moda, design, arte, artigianato, lifestyle.
Raccontiamo con Instagram, con itinerari ed eventi gli artigiani storici
e contemporanei, le gallerie innovative, la Biennale, i fashion designer,
i luoghi che frequentiamo e ciò che rende unico vivere a Venezia.
www.veneziadavivere.com
Lorenzo Cinotti
+ 39 393 9628255
lorenzo.cinotti@veneziadavivere.com
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Laura Scarpa
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BVL VENEZIA. In apertura: MARTINA VIDAL

