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Ed Sheeran: «L’amore che canto» Dopo anni a
cantare delle sue sventure sentimentali, ha
incontrato ...
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Antonio Frana, Gaia Bermani Amaral, Lapo Elkann e Nina Zilli al cocktail di

Italia Independent Lapo Elkann ha festeggiato i 10 anni di Italia Independent con un









cocktail tra amici e celebrities nella boutique di via Monntenapoleone Foto: SGP
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Rullo di tamburi. La settimana della moda nella capitale della
moda italiana è u"cialmente incominciata. Dal 22 al 27
febbraio aspettatevi sei giornate ricche di sfilate, tendenze,
novità, colpi di scena e molto altro ancora. Perché oltre agli
immancabili vip nei front row più gettonati, ci sono anche tutte
le star internazionali che presenziano i party e gli eventi più
esclusivi.
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Cocktail in palazzi d'epoca, dinner-party in location
mozzafiato ed eventi in boutique: dal dinner party di Coach
allo storico Bar Basso con Tea Falco, Chiara Ferragni, Alice
Dellal e Daisy Lowe al cocktail in boutique di Twinset Simona
Barbieri con Emily Ratajkowski, ma anche la conferenza
stampa della Camera Nazionale della Moda per annunciare
i Green Carpet Fashion Awards, gli Oscar «verdi» della moda
dedicati alla sostenibilità, e il messaggio di Livia Firth,
fondatrice di Eco-Age: «la sostenibilità passa dalla nostra
capacità di scegliere bene cosa acquistiamo e dargli il giusto
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valore».
Ecco tutti gli appuntamenti più hot di questa settimana
milanese, in diretta, giorno per giorno.
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I look dei vip in front row alle sfilate di moda
Autunno-Inverno 2017/18
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Milano Moda Donna: i vip, gli eventi e i party
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