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THE BEST SHOPS GO TO SANREMO!

Un progetto speciale che si svolgerà dal 4 al 10 febbraio 2019 durante il Festival di Sanremo in cui
verranno coinvolti i negozi migliori di Italia, appartenenti alla Camera Italiana Buyer Moda THE BEST SHOPS, associazione di categoria unica al mondo e che raggruppa i migliori multimarca
italiani del lusso moda (110 insegne per circa 600 punti vendita)
Anche per il 2019 infatti, come lo scorso anno, la boutique The Best Shops Spinnaker di Sanremo si
è resa disponibile ad ospitare 7 boutiques THE BEST SHOPS, nelle proprie vetrine di via Matteotti
141, distanti 50 metri dal rinomato Teatro Ariston.
La scorsa edizione sono stati coinvolti i seguenti negozi di Camera Buyer Moda – The Best Shops:
Russo Capri – Franz Kraler – Biffi – Parisi – Tessabit – L’Inde le Palais – Dell’Oglio – Coltorti –
Penelope – Bernardelli e l’evento è stato accompagnato dalle opere coinvolgenti del fumettista
Guido Crepax.
Quest’anno si è deciso invece di legare le vetrine all’artista Carla Tolomeo, pittrice e scultrice
italiana, le cui opere saranno associate e rappresentate in ciascuna delle sette vetrine, una per
insegna ospitata, e legate ad uno stilista e designer moda, concordato con la boutique stessa.
Protagonisti di questa iniziativa speciale che celebra eccellenze nazionali uniche al mondo, unite
alle opere meravigliose di Carla Tolomeo, artista nazionale dal calibro internazionale saranno:
Sugar di Arezzo – Base Blu di Varese - Tricot di Chianciano Terme – Banner di Milano – Leam di
Roma - Julian Fashion di Milano Marittima – Nugnes 1920 di Trani.
Carla Tolomeo guiderà l’estetica delle vetrine con le sue meravigliose poltrone-scultura in cui il
fiore nella città dei fiori ne farà da padrone!
Camera Italiana Buyer Moda ringrazia per la preziosa iniziativa la boutique Spinnaker nel nome di
Claudio Betti e il comune di Sanremo.
Un particolare ringraziamento a Riccarda e Stefano Contini dell'omonima galleria.

