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Quando il bello si unisce al buono e al solidale, la moda tocca i suoi livelli più alti. Fare del
bene ci fa bene! Non solo a Natale. E non bisogna aspettare le Feste per dedicarsi agli altri
e alle buone cause. Anzi. Sono tantissimi gli appuntamenti charity e gli eventi di
beneficenza che sapranno dare un senso profondo a questo autunno tra moda per il
sociale e vendite di design a scopo benefico. Prendete nota e aprite il cuore a una buona
causa, ce ne sono diverse a cui dedicarsi e con cui assecondare anche le vostre passioni
fashion. A cominciare, appunto, dalla mostra di moda per il sociale in arrivo a Milano,
passando per le cene benefiche assieme alle star. A cui, sì, potrete partecipare anche voi! Vi
raccontiamo tutto qui...

A Milano alla scoperta delle sartorie sociali

Palazzo Morando venerdì 27 ottobre apre le porte a Milano Moda per il Sociale, una
sfilata unica nel suo genere organizzata da Fondazione Bracco con il Patrocinio della
Camera Nazionale della Moda Italiana e del Comune di Milano. Le protagoniste saranno
tre sartorie sociali: Fiori all'Occhiello di Baranzate, Gelso di Torino e San
Vittore di Milano. Un défilé che nei due giorni successivi, 28 e 29 ottobre, si
trasformerà in una mostra aperta al pubblico, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.30, dove accanto ai manichini saranno raccontate attraverso strumenti multimediali
storie di donne, di integrazione e riscatto. In Italia le sartorie sociali sono una realtà
di crescente importanza, perché uniscono solidarietà ed esigenze di mercato. Le mission di
queste sartorie sono diverse: offrire lavoro e dignità, far dialogare culture distanti, dare
una seconda opportunità; ma il loro fine ultimo è produrre il bello per poterlo vendere
restando sul mercato con successo. E questa mostra sarà un'occasione unica per conoscere
da vicino queste bellissime realtà sociali e le loro impareggiabili creazioni di moda.

