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La moda di Missoni e il cinema d’autore, in mostra a Palazzo Reale a Milano per tutto il
mese di agosto, hanno deciso di incontrarsi per una borsa emblematica: la Missoni “24+1
Cinema Chairs Project”.
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Si tratta di una borsa in edizione limitata, un omaggio dedicato, a sua volta, alla
mostra-omaggio alle vecchie sale cinematografiche.
La borsa di Missoni “24+1 Cinema Chairs Project” è in maglia ed é stata ideata per
custodire il volume fotografico dell’esposizione, realizzato da Alberto Bertolozzi ed edito da
Silvana Editoriale.
Per questo, la maison ha scelto una fantasia che riprende le vecchie pellicole, iconografate
anche sulla tracolla dello stesso materiale del corpo borsa.
130 esemplari creati artigianalmente dalla casa di moda meneghina a testimonianza
della passione e dell’interesse della maison verso il magico mondo del cinema.

Accessori

It’s a fashion World

Borse

Vip e Moda

Occhiali

Calendari moda

Scarpe

Manifestazione moda
Haute Couture

Campagne Pubblicitarie
ADV autunno inverno

Ti potrebbe interessare anche

ADV primavera estate

(Sponsor)

(Sponsor)

Vivere in relax guadagnando, con le Ecco come le star del calcio
opzioni binarie è possibile!
aumentano i propri guadagni

(Sponsor)

Auto nuove, tante occasioni! Quale
scegliere?

Raccomandato da

Ti potrebbe interessare anche

Make up
Shopping online

(Sponsor)

(Sponsor)

Vivere in relax guadagnando, con le Ecco come le star del calcio
opzioni binarie è possibile!
aumentano i propri guadagni

(Sponsor)

Auto nuove, tante occasioni! Quale
scegliere?

Raccomandato da

Ti potrebbe interessare anche

(Sponsor)

(Sponsor)

Vivere in relax guadagnando, con le Ecco come le star del calcio
opzioni binarie è possibile!
aumentano i propri guadagni

(Sponsor)

Auto nuove, tante occasioni! Quale
scegliere?

Raccomandato da

Paola Perfetti, 10 agosto 2010

Categorie: Borse, Missoni, News Moda
Tags: Alberto Bertolozzi, Borsa Missoni "24+1 Cinema Chairs Project", moda e arte

Articoli Correlati

Rihanna debutta al cinema
Con un volto così, era abbastanza scontato che prima o poi, il grande passo,
Rihanna lo avrebbe fatto. Avete capito bene: la giovanissima cantante delle
Bahamas ha detto di sì […]
Una S.Pellegrino firmata Missoni
Facile come bere un bicchiere d’acqua! E non è un modo di dire! Anche la famosa
marca di acqua minerale S. Pellegrino si è affidata ad un marchio della moda per
[…]
Missoni in vendita nelle boutique le Converse by Missoni
La maison di moda italiana Missoni lancia per la primavera estate 2010 la linea di
shoes Converse by Missoni, questo grazie al licensing agreement per la
distribuzione e produzione della […]
Max Kibardin, Men’s fashion Project degli accessori a Pitti Immagine
Uomo 77
La scelta della Fondazione Pitti Discovery di assegnare a Max Kibardin
decretandolo il vincitore del primo concorso Who is on next? Uomo premia l’alto
livello artigianale conseguito da Kibardin nelle […]
Festival del Cinema di Venezia 2009, la Canalis in Chanel?
Il Red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2009 ha novità modaiole
sconcertanti. La relazione dell’anno, Clooney – Canalis sarà quella più attesa della
sfilata delle star. Lui ovviamente, […]
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