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MARINA SPADAFORA
Designer
PRESENTA “ FASHION WITH A MISSION” ATTRAVERSO
IMMAGINI E FILMATI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA
DALLE PASSERELLE DI MILANO ALLA MODA SOLIDALE
CON GLI ARTIGIANI DEL SUD DEL MONDO.
BIOGRAFIA
Marina Spadafora
Designer italiana e Ambasciatrice della moda etica nel mondo.
Marina Spadafora negli anni 90’ è stata tra le più innovative
designer delle passerelle milanesi, la sua etichetta ha significato
in tutto il mondo abiti sofisticati e maglieria da collezione. Ha
collaborato come designer con Ferragamo e Prada.
Gli anni in prima fila nel fashion system portano Marina a una
forte riflessione, e a dar sfogo al suo bisogno di rifondare i codici
professionali e quelli umani.
La moda per Marina si riempie di nuovi significati, uno su tutti che
estetica ed etica possono e devono convivere. La sua creatività e
tecnica si mettono al servizio di cause giuste.
«La strada della sostenibilità,- sostiene Marina Spadafora - non è
più un’opzione ma una necessità. E’ tempo di una moda diversa,
rinnovata e consapevole, capace di suscitare attenzione sulle
realtà di popoli lontani e sconosciuti in modo che ne ricavino
benefici».
Fashion with a mission è il nuovo credo, con il quale diventa
in breve il punto di riferimento delle produzioni ecosostenibili
internazionali
Dal 2010 Marina e’ direttore Creativo della collezione Auteurs
du Monde di Altromercato, leader nella produzione e commercio
dei prodotti equosolidali. Marina Lavora con materiali biologici e
certificati Fairtrade a stretto contatto con gli artigiani in 15 paesi
nel Sud del mondo.
Collabora con Franca Sozzani, direttore di Vogue Italia per
promuvere designer africani nel mondo e per portare i marchi
italiani a produrre in Africa come è accaduto con il progetto
“Pinko Bag for Ethiopia” .
Marina Spadafora tiene conferenze a livello internazionale per
promuovere il consumo consapevole nel mondo della moda.
www.marinaspadafora.com
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