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La moda La moda invade invade MilanoMilano
Il cinese Han Wen ha aperto la kermesse in segno di solidarietà con il paese, da dove Il cinese Han Wen ha aperto la kermesse in segno di solidarietà con il paese, da dove 
sono attese mille presenze in meno. «Saremo connessi alla Repubblica popolare con sono attese mille presenze in meno. «Saremo connessi alla Repubblica popolare con 
la tecnologia», ha detto a la tecnologia», ha detto a MFFMFF Carlo Capasa. Tra i protagonisti di oggi, Moncler e Gucci Carlo Capasa. Tra i protagonisti di oggi, Moncler e Gucci  

Il calcio d’inizio alla fashion week è arrivato ie-
ri sera, quando con l’opening del Fashion hub al 
palazzo della Permanente si è scelto di dare av-
vio alla kermesse con la sfilata del giovane cinese 

Han Wen, creativo ventenne trapiantato a Londra. 
«Ci sembrava giusto dare questo e altri segnali di 
vicinanza con il popolo cinese, al quale ci uniscono 

amicizia e affetto, oltre a importanti legami com-
merciali», ha sottolineato a MFF Carlo Capasa, 
presidente di Cnmi. «China, we are with you» è il 
messaggio con cui apre Milano Moda Donna, che 
ha scelto di portare avanti una campagna di soli-
darietà nei confronti della Repubblica popolare che 
connetterà virtualmente quanti non potranno essere 

presenti a Milano, circa un migliaio di persone pari 
all’80% delle presenze abituali. Da segnalare l’inizia-
tiva di Dolce&Gabbana, che ha scelto di dimostrare 
solidarietà al popolo cinese sostenendo uno studio di 
Humanitas University sulle risposte del sistema im-
munitario al virus. «In un tempo in cui si alzano muri,

   continua a pag. II

Morellato rileva le gioiellerie D’Amante per 8 milioni di euro. L’azienda italia-
na ha infatti acquisito la catena da 16 milioni di turnover nel 2019, che conta 180 
dipendenti e vanta 35 punti vendita ubicati all’interno dei più importanti centri 
commerciali italiani. Per l’azienda guidata dal presidente Massimo Carraro e spe-
cializzata nella produzione e commercializzazione di gioielli, orologi e cinturini, si 
tratta della terza acquisizione in un anno.  Dopo quelle relative a Mister watch e 
alla catena retail francese Cleor, quest’ultima rilevata per la cifra di 48 milioni di 
euro (vedere MFF del 15 novembre 2019). Il gruppo prosegue così nella strategia 
di integrazione della filiera, dalla creazione alla produzione sino a raggiungere di-
rettamente il consumatore finale. (riproduzione riservata) 

Morellato rileva il gruppo D’Amante 
Chanel porta a Londra Métiers d’art. La maison francese presenterà infat-
ti la collezione Paris-31 rue Cambon 2019/20 giovedì 4 giugno 2020 all’Old 
Billingsgate, un edificio vittoriano del XIX secolo situato nel cuore della me-
tropoli britannica. La collezione, creata dal direttore artistico Virginie Viard, 
ha sfilato per la prima volta lo scorso dicembre al Grand palais di Parigi. 
L’arredamento dello spazio rappresentava una ricostruzione dell’appartamen-
to di Gabrielle Chanel, dei saloni couture e della leggendaria scala a specchio, 
situata nell’emblematico indirizzo parigino della maison, al 31 di rue Cambon. 
La collezione onora i codici e l’heritage della label, presentando simboli come il 
grano, il nastro, la camelia e la doppia C. (riproduzione riservata) 

Chanel replica Métiers d’art a Londra
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