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Per la Notte Bianca, promossa e patrocinata dal Comune di Cernusco, l’Associazione Pro Loco di
Cernusco sul Naviglio (Milano) lo scorso Venerdì 22 Giugno 2018 ha presentato
SOGNO A SUD sfilata dedicata alla moda etica Made in Puglia.
La manifestazione, è stata un omaggio a DEMODRESS e ai valori di cui è portavoce. Il cultural
store con sede a Lecce e le realtà di design al suo interno, hanno fatto breccia anche nel cuore
della città più “green” dell’interland Milanese, nuovo contesto di riferimento per l’ecosostenibilità, e sono state ospitate in un evento d’eccellenza completamente dedicato a loro,
creando un ponte tra la Puglia e la Lombardia.
Un viaggio onirico tra l’immaginario romantico di Silente, uno dei primi marchi di moda etica in
Italia che ha vestito per la prima volta il corpo di ballo e l’orchestra della Notte della Taranta
nell’edizione che festeggiava il ventennale della manifestazione, e lo stile dinamico e originale dei
brand del Collettivo Demodress, un progetto di innovazione e design di una start-up pugliese
tutta al femminile (co-finanziato dalla Regione Puglia, bando PIN – Pugliesi Innovativi).
Tessuti biologici e in fibre naturali, accessori in ceramica e lavorazioni “d’altri tempi” portano una
ventata di tradizione e design dal nostro Sud Italia, dove nasce la magia di Silente e del
Collettivo Demodress, l’abito Democratico, Etico, Consapevole e Naturale. Gli abiti di Silente di
Francesca Iaconisi insieme a quelli di GroundGround di Silvia Dongiovanni e gli accessori Linea a
LAB di Chiara Spiri e Giovanni Santo hanno sfilato a Cernusco, sussurrando la propria essenza.
Un evento dedicato alla moda etica e al consumo consapevole, ma anche alla diffusione di una
eleganza sui generis proposta da designer emergenti del Made in Italy, attraverso tre concetti
chiave: processi di democratizzazione della moda, sostenibilità ambientale ed etica del lavoro.
Al termine della sfilata, è stato allestito un corner espositivo per conoscere da vicino capi e
accessori e per incontrare la stilista e direttore creativo Francesca Iaconisi, ideatrice dei marchi di
auto-produzione Silente e Demodress.
“L’abito – sostiene Francesca Iaconisi – è un estensione di noi stessi, di ciò che siamo e di ciò che

Questo sito si avvale di cookie tecnici e, con il tuo consenso, di cookie di profilazione, anche di terze parti. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area

vogliamo
mostrare
altri.acconsenti
Stile ed Essere
si cookie.
fondono
sottostante o accedendo
ad un'altra
paginaagli
del sito,
all'uso dei
Perinsieme.”
ulteriori informazioni o negare il consenso, consulta la cookie policy.
Accetto
https://www.corrieresalentino.it/2018/06/un-ponte-tra-la-puglia-e-la-lombardia-silente-fa-breccia-nel-cuore-della-citta-piu-green-dellinterland-milanese/

2/5

28/6/2018

Un ponte tra la Puglia e la Lombardia: "Silente" fa breccia nel cuore della città più green dell'interland Milanese - Corriere Salentino

Questo sito si avvale di cookie tecnici e, con il tuo consenso, di cookie di profilazione, anche di terze parti. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area
sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, acconsenti all'uso dei cookie. Per ulteriori informazioni o negare il consenso, consulta la cookie policy.
Accetto
https://www.corrieresalentino.it/2018/06/un-ponte-tra-la-puglia-e-la-lombardia-silente-fa-breccia-nel-cuore-della-citta-piu-green-dellinterland-milanese/

3/5

28/6/2018

Un ponte tra la Puglia e la Lombardia: "Silente" fa breccia nel cuore della città più green dell'interland Milanese - Corriere Salentino

Questo sito si avvale di cookie tecnici e, con il tuo consenso, di cookie di profilazione, anche di terze parti. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area
sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, acconsenti all'uso dei cookie. Per ulteriori informazioni o negare il consenso, consulta la cookie policy.
Accetto
https://www.corrieresalentino.it/2018/06/un-ponte-tra-la-puglia-e-la-lombardia-silente-fa-breccia-nel-cuore-della-citta-piu-green-dellinterland-milanese/

4/5

