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Flavia La Rocca ha scelto il cardato per le sue creazioni

PRATO. Sono due giovani creativi che si stanno facendo velocemente spazio
nel mondo della moda e che hanno deciso di presentarsi alla settimana
milanese della moda facendosi ambasciatori del distretto e delle sue
potenzialità produttive. Sono Flavia La Rocca e Lee Wood, che nei prossimi
giorni presenteranno i propri lavori agli addetti ai lavori che si recheranno a
Milano, tutte creazioni realizzate grazie alla collaborazione con il distretto
pratese.

“Negli ultimi mesi abbiamo intensificato il nostro lavoro sui giovani creativi, per
stimolarli a venire a produrre qui le proprie collezioni - spiega Luca Giusti,
presidente della Camera di Commercio di Prato - Qui possono trovare
disponibilità e competenza per trasformare il loro talento in prodotti vendibili
sul mercato. Siamo molto soddisfatti che due progetti per noi così importanti
possano essere presentati in un contesto così prestigioso”.

Flavia La Rocca sarà presente all’interno del Fashion Hub di Vogue, in
Piazza Gae Aulenti 10, da oggi (mercoledì 24 febbraio) al 27 con la
presentazione di una collezione realizzata in Cardato Recycled e concepita
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"Made in Prato" le creazioni di due
giovani stilisti emergenti
Flavia La Rocca che presenta una collezione in Cardato Recycled e Lee
Wood che per i suoi modelli ha scelto le aziende della Fashion Valley
Industry portano le loro creazioni alla settimana della moda di Milano
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come una collezione modulare. Ogni pezzo della collezione può essere
abbinato con gli altri, grazie a uno studio attento di forme, cuciture, accessori.
Una collezione che Flavia ha voluto realizzare con tessuti sostenibili e per
questo ha scelto di lavorare con il Cardato Recycled. Per questo nel Fashion
Hub presenterà anche il marchio, che ha scelto come un utile mezzo per dare
valore alla sua collezione.

Il 27 febbraio a The Mall, in
Piazza Lina Bo Bardi 1, uno
spazio messo a disposizione dalla
Camera della Moda, sarà invece
Lee Wood a presentare la sua
collezione con il nuovo marchio
L72. Lee, che ha vinto il concorso
“Who is on next? Donna”,
promosso da Altaroma e Vogue
Italia, ha realizzato la sua
collezione con la collaborazione
delle aziende della Fashion
Valley Industry, che hanno messo a sua disposizione il loro servizio “dal
tessuto al capo finito”. La collezione di Lee Wood ha già sfilato a Roma e
adesso sarà visibile anche a Milano, per stimolare l’attenzione del mondo della
moda su questo creativo che sta già facendo parlare di sé. Anche in questo
caso all’interno dello spazio dove è presente la collezione, sarà dato spazio
anche all’esperienza di Fashion Valley Industry.
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DAL WEB  da Taboola Promosso  

Mercedes

RisparmiPazzi

Nissan

GLA 180 d SPORT. Ancora più SUV con il suo design sportivo.

Stock di iPhone rimasti in magazzino, valore 619€ in vendita a 59€

Configura la Nuova Nissan MICRA. HI-TECH CITY CAR.

Risparmia 33,00€ 
con i nostri Buoni

Sconto

Humana
1 confezione di
Difensil Tuss da
150ml.

Integratore alimentare a
base
Buono sconto da

1,50€
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Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. Festival di Sanremo

a Prato

PROPOSTA DI OGGI
OPERA 22
via Pomeria 64, 59100 Prato (PO)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Pubblicare un libro Corso di scrittura

lE FONDAMENTA
PAGANE DEL
CRISTIANESIMO

Eugenio Bettiol
NARRATIVA

Artimino

TUTTI

CERCA

Risparmia 33,00€ 
con i nostri Buoni Sconto

PER GLI SCRITTORI UN'OPPORTUNITA' IN PIU'

La novità: vendi il tuo libro su
Amazon

Humana

1 confezione di
Difensil Tuss da
150ml. Integratore

alimentare a baseBuono sconto da

1,50€
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TUTTI I BLOG D'AUTORE

Cinemusica di Damiano Mari

In cucina con il Bocca di A. Giovannini
e S. De Vanni

Istantanea di Pier Vittorio Buffa

Poltrone pisane di Luca Daddi

Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

Stile quotidiano di Elisabetta Arrighi

Sportello previdenza di Felice Silvestri

Altre vite di Maria Antonietta Schiavina

Vita da cani & C.

Contropiede di Dino Amenduni

Un figlio chiamato desiderio di Camilla
Bernacchioni

Indie per cui di Daniele Catalucci

Punto Nave di Andrea Iannuzzi

CONSIGLI.IT

Consigli.it

Tech

Casa

Salute&Bellezza

Sport

Moda

Bambini

Cultura

SPORT

Ciclismo, ecco il New Bike 2008 Racing
Team

Bronzo per l’Azzurra al meeting Gs
Aragno

Estra sponsor unico dei Campionati
studenteschi di Prato e Pistoia

Tre Puma nelle selezioni toscane

Mercato chiuso: ecco Carletti Il nuovo
Prato punta alla salvezza

DA REPUBBLICA.IT

CALCIO, SERIE A: ROMA-SAMPDORIA
0-1, DECIDE ZAPATA

CALCIO, SERIE A: MILAN-LAZIO 2-1
NEL PRIMO POSTICIPO

TENNIS, AUSTRALIAN OPEN: VINCE
WOZNIACKI, IN FINALE BATTUTA
HALEP

SCI, CDM DONNE: BRIGNONE VINCE
SUPER-G BAD KLEINKIRCHEIM

CALCIO, SERIE A: VERONA-JUVE 1-3,
DECIDE DOPPIETTA DI DYBALA

TVZAP

TVzap

Guida tv

Serie tv

Programmi

Personaggi tv

Web tv

Ascolti tv

TEMPO LIBERO

Ecco il Carnevale Narnalese al circolo
Grassi

Quattro chiacchiere sul teatro con un
cane che ti ascolta

The Darkness in concerto il 31 agosto in
piazza Duomo a Prato

Al via il Carnevale di Vaiano: saranno
cinque i carri a sfilare

Michele Riondino: «Sono legato a Prato,
“La pelle” mi ha portato fortuna»

DA L'ESPRESSO

Elezioni 2018, dopo il 4 marzo vince chi
addomestica l'antisistema

Quanto vale il voto dei detenuti

Le promesse impossibili di Luigi Di Maio
e del programma del Movimento 5 Stelle

«Matteo Renzi? Ha preferito gli
incompetenti ma fedeli». Il j'accuse di
Michela Marzano

Di Maio "ubriaco" e la famiglia di Meloni:
Palazzo, tutto il peggio della settimana

ILMIOLIBRO

Ilmiolibro

Libri e recensioni

Ebook

Libri gratis

Pubblicare un libro

Stampare un libro

Scrivere

ITALIA E MONDO

Cronaca Italiana, le storie del 2 febbraio
2017

Nazismo, lo schiaffo di Varsavia a
memoria e democrazia

Elezioni politiche 2018, Berlusconi in
“pausa” fino a lunedì

Elezioni politiche 2018. Renzi: «Un piano
affitti e 80 euro per ogni figlio»

Elezioni politiche 2018, Di Maio si mette
al centro: «Senza di noi si rivota»

DA L'HUFFINGTON POST

Il Senato vota Sì all'immunità per
Gabriele Albertini per l'accusa di calunnia
ai danni di Robledo. Ma all'epoca non era
senatore...

Paolo Gentiloni da Francois Hollande.
Mano tesa verso Mosca, sul tavolo anche
il dossier Fincantieri

Matteo Renzi torna a Roma: due date
segnate per votare, 23 aprile o 11 giugno.
Ma la nuova segreteria è in stand-by

Cyberspionaggio di alto livello. Inchiesta
alle fasi iniziali per capire i contatti e chi
c'è dietro i fratelli Occhionero

Giuliano Pisapia ara il Campo
Progressista, Laura Boldrini pronta a
scendere in campo. Obiettivo
discontinuità da Renzi

DA RADIO DEEJAY

Eminem per la prima volta in concerto in
Italia. Sarà a Milano il 7 luglio

Giorgia e Fiorello live con un inedito
remix di ‘Oronero’ versione EDM a ‘Il
Rosario Della Sera’

Usa, tenta di imbarcarsi sull’aereo con un
pavone in testa: il video fa il giro della
rete
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