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Lo stilista riceverà il riconoscimento durante i premi alla moda etica eLo stilista riceverà il riconoscimento durante i premi alla moda etica e

sostenibile nel Teatro alla Scala che per l'occasione verrà decorato consostenibile nel Teatro alla Scala che per l'occasione verrà decorato con

l'allestimento esterno di una vigna ispirata a Leonardo Da Vincil'allestimento esterno di una vigna ispirata a Leonardo Da Vinci

18 Settembre 201918 Settembre 2019

milanomodadonnape2020milanomodadonnape2020 ValentinoValentino

Milano arriva l'imperatore. Domenica 22 settembre, nelle sale delMilano arriva l'imperatore. Domenica 22 settembre, nelle sale del

Teatro alla Scala, sarà Teatro alla Scala, sarà Valentino Garavani Valentino Garavani a ricevere il Legacya ricevere il Legacy

Award della terza edizione dei Award della terza edizione dei Green Carpet Fashion AwardsGreen Carpet Fashion Awards . "Per. "Per

il suo lavoro iconico, che dura da oltre cinque decenni e per ilil suo lavoro iconico, che dura da oltre cinque decenni e per il

sostegno al talento, al design e alla moda italiana" spiegano Carlosostegno al talento, al design e alla moda italiana" spiegano Carlo

Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda italiana eCapasa, presidente della Camera Nazionale della Moda italiana e

Livia Firth, direttore creativo e co-fondatore di Eco-Age. "Valentino - sottolineano - è unLivia Firth, direttore creativo e co-fondatore di Eco-Age. "Valentino - sottolineano - è un

creativo visionario meritevole del riconoscimento".creativo visionario meritevole del riconoscimento".

Il dress code del Green Carpet vuole capi vintage.
Così, Vestiaire Collective apre a Milano un pop up

store di abiti usati
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Il premio verrà assegnato nell'ambito dell'evento dedicato alla sostenibilità nella modaIl premio verrà assegnato nell'ambito dell'evento dedicato alla sostenibilità nella moda

che si terrà durante la Milano Fashion Week e che quest'anno è dedicato al tema diche si terrà durante la Milano Fashion Week e che quest'anno è dedicato al tema di

Leoanrdo Da Vinci. Lo stilista 87enne salirà sul palco per ricevere il riconoscimento allaLeoanrdo Da Vinci. Lo stilista 87enne salirà sul palco per ricevere il riconoscimento alla

carriera. "Sono orgoglioso di ricevere questo premio speciale in un luogo così prestigiosocarriera. "Sono orgoglioso di ricevere questo premio speciale in un luogo così prestigioso

come il Teatro alla Scala, palcoscenico unico e insostituibile dell'arte, del talento e dellacome il Teatro alla Scala, palcoscenico unico e insostituibile dell'arte, del talento e della

creatività italiana - afferma Valentino - Attraverso la mia lunga carriera ho semprecreatività italiana - afferma Valentino - Attraverso la mia lunga carriera ho sempre

cercato di trasmettere un messaggio di bellezza, passione e dedizione, che spero possacercato di trasmettere un messaggio di bellezza, passione e dedizione, che spero possa

essere oggi e nel futuro uno stimolo per le nuove generazioni". "E' desiderio sicuramenteessere oggi e nel futuro uno stimolo per le nuove generazioni". "E' desiderio sicuramente

condiviso - spiega ancora lo stilista - quello di condiviso - spiega ancora lo stilista - quello di poter garantire un futuro al nostropoter garantire un futuro al nostro

pianeta e alla popolazione che la abiterà nei prossimi decennipianeta e alla popolazione che la abiterà nei prossimi decenni". ". 

Sava Bisazza Visconti e Helen Nonini

1 11di
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A condurre la serata di domenica saranno i modelliA condurre la serata di domenica saranno i modelli Adut Akech Adut Akech e  e Jon KortajarenaJon Kortajarena, che, che

presenteranno i vincitori e consegneranno i premi, delle statuette in oro etico certificatopresenteranno i vincitori e consegneranno i premi, delle statuette in oro etico certificato

Fairmined realizzate da Chopard. Direttore creativo della manifestazione è inveceFairmined realizzate da Chopard. Direttore creativo della manifestazione è invece

Hamish BowlesHamish Bowles, international editor at large di Vogue Us, che , international editor at large di Vogue Us, che ha realizzato una vigna aha realizzato una vigna a

cielo aperto in piazza della Scalacielo aperto in piazza della Scala ..

"La serata sarà all'insegna dei giovani, di quello che possono fare - assicura Livia Firth -"La serata sarà all'insegna dei giovani, di quello che possono fare - assicura Livia Firth -

ispirati anche da Greta Thunberg, la nostra eroina". I Green Carpet sono organizzati daispirati anche da Greta Thunberg, la nostra eroina". I Green Carpet sono organizzati da

Cnmi in collaborazione con Eco-Age e il supporto del Mise, Ice Agenzia e Comune diCnmi in collaborazione con Eco-Age e il supporto del Mise, Ice Agenzia e Comune di

Milano. Partner dell'evento, oltre a Chopard, sono Aquafil Group, Borsa italiana, GreenMilano. Partner dell'evento, oltre a Chopard, sono Aquafil Group, Borsa italiana, Green

Network, Helbiz, Instagram, Milano Unica, The Woolmark Company, Vestiaire CollectiveNetwork, Helbiz, Instagram, Milano Unica, The Woolmark Company, Vestiaire Collective

e Tendercapital, player internazionale nel settore dell'asset management.e Tendercapital, player internazionale nel settore dell'asset management.

18 Settembre 201918 Settembre 2019

milanomodadonnape2020milanomodadonnape2020 ValentinoValentino
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