Benvenuti a Madrid
Due volte l’anno, il Padiglione 14.1 di IFEMA MADRID (e vari palcoscenici della città) si
trasforma in una grande passerella in cui sfilano le creazioni più ricercate dei designer
di moda all’avanguardia e visionari di tutto il mondo, sia affermati che emergenti.
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), il grande evento della moda in Spagna, presenta
la sua 75ª edizione con importanti novità del settore e l'obiettivo di rafforzare la propria posizione
di piattaforma leader per l'industria della moda spagnola come uno degli eventi di riferimento a
livello internazionale.
MBFWM rappresenta la vetrina perfetta per i designer che vogliono dare visibilità ai loro marchi ed
essere associati alla moda e alle nuove tendenze. Il programma prevede la presenza di nuovi
creatori e giovani promesse che presentano le loro collezioni, oltre a una serie di sfilate di designer
affermati. L'ultima edizione tenutasi nell'aprile 2021 ha visto la partecipazione di figure di spicco,
tra cui Ágatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Custo Barcelona, Maite by Lola Casademunt e
Angel Schlesser.
Come di consueto, MBFWMadrid prevede un interessante Programma Off durante tutti i giorni
dell’evento a cui parteciperanno rinomati designer della scena nazionale.
Come nelle passate edizioni, l'ultimo giorno sarà dedicato ai designer emergenti di Samsung EGO,
che mostreranno le dinamiche del rinnovamento della moda spagnola. Inoltre, si procederà alla
consegna del Premio L’Oréal Paris per la migliore collezione di un designer e del Premio
L’Oréal Paris per la migliore modella, per riconoscere la bontà del lavoro effettuato su ogni
capo e di ciascun look, insieme al talento dei vari team.
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