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Organizzata dall’associazione TMODA, la Torino
Fashion Week ha contributo, secondo le parole
di Alia Khan, a diffondere la conoscenza
dell’IFDC e quindi anche del mondo islamico e

mediorientale. «Quest’anno la città di Torino si è
avvicinata molto al mondo islamico a livello
sociale e culturale, quindi abbiamo voluto farlo
anche noi attraverso la moda, perché credo sia
importante far conoscere il mondo islamico
tanto più in questo momento», ha commentato
Claudio Azzolini, presidente di TMODA
e organizzatore della Torino Fashion Week, un
evento che «punta ad avere un pubblico
sempre più estero, tanto che per il prossimo
anno stiamo prendendo contatti con la Cina, la
California e il Sudafrica».

L’ultima serata della settimana ha visto
protagonisti 4 stilisti del Modest fashion: Dian
Pelangi, Aab, Natasha Kamal, Amal Al Raisi.
Dopo il discorso di Alia Khan, una giuria speciale
composta da Yamna Aghrib, Brand
Ambassador LVMH, Djamila Kerdoun, founder

del Sommet International de la Mode (SIM),
Aab, brand internazionale leader del Modest
Fashion distribuito da Debenhams, e Ala
Hamdan, fondatrice della casa di produzione AT
FILMS, ha premiato i migliori Modest designers
per ciascuna categoria tra i 31 che hanno
sfilato.



في كسب قلوب المهتمات Bambahتستمر عالمة 

باألناقة، طرحت العالمة مجموعتها األولى لألزياء 

.يطالياالمحتشمة خالل أسبوع الموضة بمدينة تورينو في ا

مفهوم “،Bambahقالت مها عبد الرشيد مصممة أزياء 

أن أمي األناقة المتميزة بالحشمة قريب جدا إلى قلبي حيث

محجبة، ودائما ما تبحث عن قطع أنيقة ولكنها تتميز

.”ناقةباإلحتشام وتعبر عن أسلوبها الخاص الفريد في األ

قطعة، وتم إستخدام أقمشة فاخرة20تتكون المجموعة من 

وتقدم . ثةلخلق تصاميم تجذب النظر وتتميز باألناقة واألنو

ل هذا الموسم قطعة بمثابة نجم المجموعة، تأتي على شك

ا في سروال واسع، تمزج فيه الشكل والعملية والموضة مع

تناسب . قطعة واحدة ال يمكن اإلستغناء عن اقتنائها

لمرأة المجموعة التي توحي قطعها بالقوة المتمكنة والرقي ا

.العصرية والعملية

وعلى Bambahالمجموعة متوفرة اآلن في متجر 

. موقعها اإللكتروني
www.bambah.com:لمزيد من المعلومات

http://www.bambah.com/


Nel 2001 il suo studio è stato insignito del premio
“Italia che lavora” per la costante ricerca
nell’ambito del design applicato alla
realizzazione di oggetti.
I suoi modelli, unici o in serie limitata e
numerata, sono registrati presso l’Euipo
(European Union Intellectual Property Office) e

vengono battuti alle principali aste
internazionali.
Il Dott. Architetto Hussain Harba firma gioielli di
lusso che uniscono la ricerca estetica alla
scelta dei materiali pregiati, art objects di uso
quotidiano, borse da donna e cartelle da
uomo in texture pregiate e nell’estate di
quet’anno ha partecipato alla Torino Fashion
Week come special guest. Il designer, che è
soprattutto un artista, progetta componenti
d’arredo dalle forme innovative e dai colori
accesi nei quali i materiali hanno un ruolo
fondamentale.
Tra questi, i divani e le poltrone dalla spalliera a
semicerchio sbilanciato in colori e materiali
inediti.
Nel 2017 Hussain Harba ha stretto una
collaborazione con la storica azienda
Poltronova di Firenze che ha prodotto una
limited edition di 24 poltrone Joe intitolata
“Bloom” e che è stata presentata al MIAAO di
Torino lo scorso 13 ottobre.



“I am now focusing on regional and international markets,

and with the demand for modest fashion growing rapidly, it’s

an exciting time.

On July 3rd I showed my Fall 2017 collection at Torino

Fashion Week,” Al Raisi tells Vogue Arabia.

“The Islamic Fashion & Design Council is producing a modest

fashion category at TFW, which I have the honor of being

part of.

It’s a wonderful opportunity to raise the profile of modest

fashion designers globally and to also expose my brand to

new markets.”

The 2017 Torino Fashion Week took place on June 27 at the

Murazzi del Po in Turin.

Both collections follow the brand’s DNA signature of fluid

silhouettes in a palette of paper white, soft blush, French

navy, and bronze across velvets, mesh, and cottons.

“I contrasted lightweight fabrics suitable for the mild Gulf

winter with soft velvets to suit cold temperatures abroad,”

the designer says. While the brand has cemented itself onto

the Middle Eastern fashion scene, Al Raisi’s sights are set on

going global and firming up her audiences in Europe and

the US.

“Over the past nine years my brand has evolved and

developed but I still remain true to its DNA,” she reflects.

A sentiment that will see her designs stand sure among

growing competition in the marketplace.



Devalle n. 5 ai Murazzi del Po, in una location che

rappresenta il cuore più vivo, giovane e grunge di Torino,

in linea con la ricerca estetica e stilistica della Torino

Fashion Week.

Organizzata dall’associazione TMODA con il patrocinio

della Città di Torino, la settimana sarà così suddivisa: 5

giorni dedicati agli stilisti mondiali e 2 a quelli torinesi, o

comunque stranieri residenti nel capoluogo, inaugurati

dall’Istituto Europeo di Design di Torino, partner di questa

seconda edizione, che martedì 27 giugno

sfila con progetti di emerging fashion designer dal mood

cosmopolita insieme allo stilista Walter Dang. La grande

novità di questa edizione 2017 è però il Modest Fashion

cioè la moda islamica che per la prima volta stringe un

accordo con una Fashion Week italiana portando in

passerella 31 stilisti.

Ospite d’onore di questo nuovo spazio è il

prestigioso Islamic Fashion & Design Council con il suo

presidente Alia Khan: i migliori 4 designer

dell’organizzazione creata per lo sviluppo dell’industria

della moda islamica nel mondo saranno scelti da una

giuria speciale (composta anche dal brand ambassador

LVMH Yamna Aghrib e il fondatore del SIM, Sommet

International de la Mode, Djamila Kerdoun) e premiati

con il Luxury Awards. Il primo classificato sfilerà al SIM di

Parigi e sarà invitato dai più importanti brand del fashion

luxury per presentare le proprie creazioni.

Unioncamere Piemonte che, il 29 e il 30 giugno, organizza

alla Galleria San Federico 26 il Torino FashionMatch

2017, incontri business to business bilaterali per mettere in

contatto stilisti, aziende, buyers, agenti e società di e-

commerce internazionali (in agenda anche un workshop

con aziende ed esperti dell’Islamic Fashion Council).

Oltre a loro sono numerosi i partner, tutti di prestigio, che

contribuiscono a rendere questo evento unico nel suo

genere.

Il mondo, Torino e l’Oriente uniti dal fil rouge del talento e

dell’innovazione nella cornice dei Murazzi del Po.

Si presenta così la seconda edizione della Torino Fashion

Week, in scena nel capoluogo piemontese dal 27 giugno

al 3 luglio. Protagonisti della settimana sono gli stilisti,

quasi tutti emergenti a eccezione di Walter Dang e

Hussain Harba special guests delle sfilate del 27 e del 28

giungo, che faranno sfilare le loro creazioni ai magazzini

https://www.ifdcouncil.org/


E Torino ha voluto contribuire a farla

conoscere dandole uno spazio significativo all’interno

della seconda edizione della Torino Fashion Week, che

ha visto sfilare ai magazzini Devalle dei Murazzi del Po

ben 31 stilisti rappresentanti della Modest Fashion.

«I musulmani guidano la domanda ma una buona

parte del mercato è composto da persone di altre

religioni che aderiscono ai valori culturali della Modest

Fashion, come coprire il corpo con abiti lunghi e senza

trasparenze. Non è l’outfit ufficiale della religione

islamica, ma è una questione culturale: gli stilisti che

riusciranno a capire al meglio il rispetto verso questi

valori avranno conquistato clienti molto fedeli», ha

spiegato a Vogue Alia Khan, presidente dell’Islamic

Fashion and Design Council (IFDC), l’istituzione leader

del Modest Design che rappresenta l’economia

islamica.

Nella categoria selezionata da AT Films hanno vinto:

Ilham Ismail, primo classificato, seguito da Al Nisa e

Bulbulia. Nella categoria selezionata dal brand Aab,

ha vinto NurZahra, seguito da Ella Brizadly, Nida Azwer

e Sacred. Nella categoria LUXURY selezionata da

Yamna Aghrib, Brand Ambassador LVMH, e Djamila

Kerdoun fondatrice del SIM, hanno vinto Natasha

Kamal, primo classificato, Amal Al Raisi, al secondo

posto, Bambah al terzo e quarto posto per Jeny

Tjahyawati. LVMH ha consegnato i prestigiosi Luxury

Awards a Holik guanti, Nida Azwer, Dian Pelangi e Al

Nisa che sfileranno al Sommet International de la

Mode a Parigi il prossimo 4 ottobre.

Oggi fattura 400 milioni di euro all’anno ma la Modest

Fashion è sempre esistita, anche se l’attenzione degli

stilisti verso abiti dimessi (non nello stile ma perché

devono coprire il corpo senza sottolineare le forme),

in linea con i principi della cultura islamica e non solo,
sta crescendo solo da qualche anno.

http://www.vogue.it/moda/news/2017/06/26/torino-fashion-week-2017-le-sfilate-gli-eventi/


La modest fashion non è un trend, una moda passeggera.

È un fenomeno. Anzi, da un paio d’anni a questa parte si è

rivelata una vera e propria rivoluzione al femminile.

Che l’attenzione verso questo mercato si stia spostando

velocemente è un dato di fatto, evidenziato anche

dall’organizzazione sempre più frequente di summit

dedicati, incontri, tavole rotonde, manifestazioni e sfilate.

A cominciare proprio dalla Arab Fashion Week, ideata

dalla più grande organizzazione non profit mondiale, l’Arab

Fashion Council, fondato a Londra nel 2014 per sviluppare

e regolamentare l’industria moda nei 22 Paesi Arabi (e di

cui il Cav. Mario Boselli è presidente onorario, oltre a esserlo

della Camera Nazionale della Moda Italiana, che ha

guidato per molti anni).

Il 4 ottobre la modest fashion ha avuto la possibilità di

calcare le passerelle della Paris Fashion Week durante

l’International Fashion Summit che, giunto alla sua seconda

edizione, chiudeva la settimana della moda. Tra i 14

designer internazionali selezionati, 8 erano i vincitori

dell’Islamic Fashion and Design award premiati alla Torino

Fashion Week.

Anche l’Italia, infatti, si è messa in moto per diffondere

l’abbigliamento modest.

Nel 2015 Torino ha promosso l’iniziativa, unica nel suo

genere, Turin Modest Fashion Roundtable, una tavola

rotonda che ha radunato rappresentanti della moda

italiana, operatori internazionali della moda islamica,

imprenditori e produttori. E a luglio di quest’anno, durante

la seconda edizione della Torino Fashion Week, è stato

dedicato uno spazio importante alla modest fashion, con

31 stilisti rappresentanti in calendario.

http://arabfashionweek.org/
http://arabfashioncouncil.com/
http://www.tfwofficial.com/
http://www.tfwofficial.com/


Jakarta, CNN Indonesia -- Desainer busana Muslim

mungkin patut mensyukuri perkembangan dunia

fesyen yang lebih beraneka ragam saat ini. Salah

satunya adalah dengan pagelaran busana Muslim yang

sudah masuk di pasaran Eropa.

Tidak lama lagi dunia fesyen pun akan menggelar Torino

Fashion Week 2017 yang berlangsung dari 27 Juni

sampai 3 Juli mendatang. Pagelaran yang diadakan di

Italia itu pun mengundang Desainer Jeny Tjahyawati

dengan rancangannya yang terinspirasi dari Tari Serimpi

asal Jawa Tengah.

Jeny mengaku, dirinya senang dengan arti dibalik Tari

Srimpi yaitu pertarungan antara kebaikan dan

kejahatan yang tidak ada habisnya.

Tak segan, Jeny mengatakan, koleksinya memadukan

antara kain batik tradisional motif parang rusak dan

motif jlamprang. Hal itu seolah memberikan kesan etnik

keindahan bunga-bunga di musim dingin. Motif tersebut

diaplikasikan dalam bentuk pola magic dan digital

printing.

Kedua puluh baju rancangannya ini,

setelah diperagaan di Torino Fashion Week 2017, juga

akan tampil di Saverah Fashion Week di London.

Jeny tidak sendiri melanglang di panggung fesyen Torino

Fashion Week. Ada dua desainer dari Indonesia Modest

Fashion Designers yang juga ikut memamerkan

koleksinya di Torino Fashion Week, yaitu Nina Nugroho

dan Novita Sari.



Fashion Exclusive UAE announces Amal Al
Raisi’s participation at Paris Fashion Week.
Amal Al Raisi presented her Spring/Summer
2018 collection on October 4th, 2017 at Plaza
Athénée Hotel.

After placing second at an awards
ceremony held by the Islamic Fashion &
Design Council at Torino Fashion Week in
July, Amal Al Raisi was invited to Paris by
Sommet International de la Mode to take
part in the
International Fashion Summit from 4th-
5th October 2017.

Omani Designer Amal Al Raisi: 

Paris Fashion Week



(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Sono 65 gli stilisti di
tutto il mondo attesi con le loro creazioni alla
Torino Fashion Week (Tfw), kermesse di moda
internazionale in programma dal 27 giugno
al 3 luglio ai Murazzi.

La manifestazione prevede anche un focus
sul Modest Fashion, la moda islamica,
rappresentata da 31 stilisti, per la maggior
parte donne. Tra gli ospiti, l'Islamic Fashion
and Design Council, che premia i suoi migliori
designer con il Luxury Award, mentre il primo
classificato potrà portare le sue creazioni alle
settimane della moda di Parigi.

Organizzata da Tmoda e patrocinata dal
Comune, la Tfw propone, in collaborazione
con Unioncamere Piemonte, il Torino
FashionMatch, una serie di incontri B2B, e, in
collaborazione col Circolo del Design, la
mostra dedicata al Modest Fashion e
l'incontro 'Dall'Islam all'Italia, la moda etica'.
Fra i partner anche Cna, Commissione
Europea ed Enterprise Europe Network.



Sono 65 gli stilisti provenienti da Europa, Asia,
Nord e Sud America e attesi con le loro
creazioni alla Torino Fashion Week (Tfw),
kermesse di moda internazionale in

programma dal 27 giugno al 3 luglio ai
Magazzini Devalle ai Murazzi. La
manifestazione prevede anche un focus sul
Modest Fashion, la moda islamica che sarà
rappresentata da 31 stilisti, per la maggior
parte donne. Tra gli ospiti, l’Islamic Fashion and
Design Council, che premia i suoi migliori
designer con il Luxury Award, mentre il primo
classificato potrà portare le sue creazioni alle
settimane della moda di Parigi.

L’ORGANIZZAZIONE
Organizzata da Tmoda e patrocinata dal
Comune, la Tfw propone quest’anno, in
collaborazione con Unioncamere Piemonte, il
Torino FashionMatch, una serie di incontri B2B,
e, in collaborazione col Circolo del Design, la
mostra dedicata al Modest Fashion e l’incontro
`Dall’Islam all’Italia, la moda etica´. Fra i

partner anche Cna, Commissione Europea ed
Enterprise Europe Network. «Una
manifestazione estremamente importante -
dice l’assessore Alberto Sacco - in un luogo, i
Murazzi, a cui l’amministrazione tiene molto e
che speriamo per la prossima estate possa
ripartire».



fashion designer di 15 Paesi oltre a quelli locali e del territorio

piemontese. Protagonisti, come nel 2016, sono gli stilisti emergenti

testimonial di una nuova cultura dell’imprenditoria, dell’innovazione e

della creatività che punta sulla globalizzazione, ma non

sull’omologazione.

A caratterizzare ulteriormente l’edizione 2017 è il Modest Fashion

ovvero la moda islamica, composta da 31 stilisti, che per la prima volta

stringe un accordo con una Fashion Week italiana. La presenza

straniera è stata resa possibile grazie alla partnership con

Unioncamere Piemonte in qualità di partner della rete Enterprise

Europe Network che supporta le piccole e medie imprese offrendo

servizi volti all’internazionalizzazione. Tra gli ospiti di questa edizione si

segnala il prestigioso Islamic Fashion and Design Council che sfila

durante 3 giornate (01-02-03 luglio) e vede la partecipazione di Alia

Khan, Presidente dell’Islamic Fashion and Design Council. Con uffici in

dieci Paesi del mondo, l’IFDC è leader del Consiglio moda e del

Modest design che rappresenta l’economia islamica e si pone come

un protagonista del mercato globale.

Il 3 luglio al termine della sfilata una giuria speciale composta anche

da Yamna Aghrib, Brand Ambassador LVMH, e Djamila Kerdoun

founder del Sommet International de la Mode (SIM), premia i 4 migliori

designers IFDC con il prestigioso Luxury Awards. Il primo classificato

sfilerà al SIM di Parigi e sarà invitato dai più importanti brand del

fashion luxury per presentare le proprie creazioni.

Claudio Azzolini, Presidente dell’Associazione TMODA composta

anche dall’Avvocato Luciano Zagarrigo e da Luigi Silvestro Direttore

artistico della manifestazione, sottolinea: “La Torino Fashion Week è

una grande opportunità che offriamo ai designer di mostrare al

mondo il proprio talento. Per noi l’emergente è fonte di ispirazione ed

è la conferma che la moda si basa sulla ricerca e sulla

sperimentazione. Sono particolarmente soddisfatto della partnership

con IFDC perché è unendo gli skill che si ottengono i risultati migliori”.

Dal 27 giugno al 3 luglio torna la Torino

Fashion Week. Con cinque giorni

dedicati agli stilisti mondiali e due a quelli

torinesi o stranieri residenti nel

capoluogo, l’edizione targata 2017

dimostra di avere un taglio ancora più

internazionale rispetto all’edizione
passata, che aveva ospitato aziende e



Dopo il successo dello scorso anno, la moda

internazionale torna a sfilare nel cuore di Torino. Dal 27

giugno al 3 luglio la Torino Fashion Week, organizzata

dall’Associazione TMODA con il patrocinio della Città

di Torino, porta stilisti italiani e stranieri nella splendida

cornice dei Murazzi del Po, ai magazzini Devalle,

cuore della movida cittadina. Protagonisti saranno

ancora una volta gli stilisti emergenti, testimonial di

una nuova cultura dell’imprenditoria che punta sulla

globalizzazione.

Un’attenzione particolare, confermata anche dalla

partnership con l’Istituto Europeo di Design di Torino,

che forma nuovi talenti e fashion designer di domani.

La novità dell’edizione 2017 è il Modest Fashion, la

moda islamica, che per la prima volta ha stretto un

accordo con una Fashion Week italiana, e vede la

partecipazione di 31 stilisti.

Tra gli ospiti, il prestigioso Islamic Fashion and Design

Council che sfila durante tre giornate (1-3 luglio), al

termine delle quali una giuria speciale premierà i

quattro migliori designers IFDC con il prestigioso Luxury

Awards.

E come lo scorso anno, Unioncamere Piemonte

organizza il Torino Fashion Match 2017, una serie di

incontri bilaterali e gratuiti che mettono in contatto

stilisti, aziende, buyers, agenti e società die-commerce

internazionali per facilitare la creazione di

collaborazioni e partnership.

Torino Fashion Week è una settimana all’insegna del

talento, un’occasione unica per i giovani, e non solo,

per mostrare la creatività nell’arte della moda.



Torino Fashion Week

Dal 27 giugno al 3 luglio torna la Torino Fashion

Week, con cinque giorni dedicati agli stilisti

mondiali e due a quelli torinesi o stranieri residenti

nel capoluogo.

IED Torino, partner di Torino Fashion Week,

inaugura il 27 giugno la seconda edizione della

kermesse sfilando con progetti di emerging

fashion designer dal mood cosmopolita,

confermando la vocazione della sede a

scommettere sulle occasioni di valorizzazione del

territorio dove l’Istituto è presente come leader

formativo e sui profili emergenti che, dopo il

Diploma Accademico IED, si avvicinano al

mondo delle professioni creative.

Si alterneranno una sfilata dedicata al progetto di

tesi 2017 del Corso triennale in Fashion Design

realizzato in collaborazione con YKK e Prisma

Tech. A seguire saliranno in passerella una

selezione di gioielli contemporanei del Corso di

Design del Gioiello e Accessori, di cui una

selezione realizzata in collaborazione con il

laboratorio torinese di Dante Di Lilla, una collettiva

dei migliori progetti IED Torino dell’area Moda ed

infine due sfilate dedicate a giovanissimi designer

esordienti internazionali, ex-studenti IED.

Read more at https://www.ied.it/blog/torino-

fashion-week/40832#xkC8SbrbIYXv7Bdi.99



The runway at Torino’s 2017 Fashion Week looked

like a regular fashion show, with elaborate fabrics,

shawls, lights and cheering. But there was one big

exception: the clothes modeled here were

“modest,” designed to reveal as little bare skin as

possible.

The second annual Torino Fashion Week took place

between June 27th and July 3rd in Turin, Italy. The

shows took place at the Murazzi, a walking area

adjacent to the Po River known for its nightlife.

Throughout the event, the catwalk hosted both

local designers and a group of international

“modest designers” selected by the Islamic Fashion

and Design Council. Designers from Bahrain, South

Africa and Turkey were among the participants.

The decision to feature Muslim-inspired fashion is the

latest of several initiatives that mayor Chiara

Appennino has promoted for the local Muslim

community, including launching the Turin Islamic

Economic Forum.

There are an estimated 50,000 Muslims living in the

city, which was the first in Italy to open a Muslim

prayer room in its airport in 2015. Appennino, from

the Five Star Movement, has often been criticized

for her attempts to integrate the Muslim community

into the city, such as the opening of the country’s

first Islamic bank and her proposal to facilitate

“sharia compliant” mortgages.

Below are some of our favorite pieces from the

shows.

http://www.lastampa.it/2017/02/28/cronaca/torino-guarda-allislam-nel-turin-islamic-economic-forum-EDLI2KrQ5KKI2eZJdbjsHO/pagina.html
https://www.youtube.com/watch?v=_2WVcmuG-gE
http://www.la7.it/tagada/video/mutui-agevolati-per-musulmani-appendino-scatena-la-polemica-29-03-2017-208907


Modest Fashion Designer aus der ganzen Welt

präsentierten ihre Kollektionen und bewiesen ihre

Innovationskraft und Kreativität auf einer weiteren

weltweit beachteten Fashion Show. Sie alle

verliehen der Torino Fashion Week einen Hauch

kulturelle Vielfalt und brachen einmal mehr mit der

allgemeinen, durch Vorurteile geprägten,

Wahrnehmung von Modesty.

Veranstaltet und organisiert wurde die Torino

Fashion Week von TMODA-Präsident Claudio

Azzolini in Zusammenarbeit mit Islamic Fashion

Design Council Gründerin Alia Khan und der Turiner

Bürgermeisterin Chiara Appennino. Letztere setzt

sich mit mehreren Initiativen für die Stärkung der

muslimischen Gemeinde in Turin ein. Modest

Fashion als Teil der @Torino_Fashion_Week ist eine

davon. Eine andere die Einführung des Turin Islamic

Economic Forum. Auch verhalf sie den 50.000

muslimischen Bürgern von Turin, 2015 erstmals zu

einem Gebetsraum am Turiner Flughafen. Ebenfalls

eingesetzt hat sich Appennino für das Errichten der

ersten islamischen Bank in Italien.

Mit Sicherheit hilfreich war die Co-Organisatorin Alia

Khan. Die clevere Entscheidung die Gründerin des

IFDCs mit in die Organisation der Fashion Week

einzubinden, verhalf Turin zu namhaften Modest

Fashion Designerinnen wie beispielsweise @Fllumae,

@AfsanaHaji, @HelenLatifi, @DianPelangi und

@Feradje.

Hier sind einige der Modest Fashion Designerinnen,

die an der Torino Fashion Week teilgenommen

haben. Hier findet ihr alle Designer - Torino Fashion

Week!

https://www.ifdcouncil.org/
https://www.instagram.com/torino_fashion_week/
https://www.instagram.com/fllumae/
https://www.instagram.com/chenilleboutique/
https://www.instagram.com/helenlatifi_official/
https://www.instagram.com/dianpelangi/
https://www.instagram.com/feradje/
https://www.ifdcouncil.org/selected-ifdc-designers-for-tfw/


IFDC Takes Modest Fashion to

Mainstream in Historic Deal with
Torino, Italy

Islamic Fashion and Design Council

(IFDC) has announced a historical

deal with Torino Fashion Week

supported by leading names like

Mercedes Benz courtesy of

Autocentauro Italia, and Vogue

Italia. For the first time, an official

mainstream Italian fashion week will

be partnering with a modest fashion

organization (IFDC) to bring this

lucrative fashion category to Italy in

an official capacity. This is a powerful

opportunity for fashion industry

players and IFDC is now accepting

designer submissions.

The selection process is set to begin shortly with a focus on quality and skill.

All suitable modest fashion designers may now submit their brand for

selection at Office@IFDCouncil.org. With IFDC as the exclusive modest

fashion partner, Torino Fashion Week will be held from June 28 to July 3,

2017. The setting is an open-air event, which will embrace the beautiful and

historical city of Torino! These 7 days will include fashion catwalks,

workshops, live photoshoots, internal event categories, and unique buyer

sessions and business matching events that are designed to increase

commercial and revenue opportunities for all participants

With IFDC as the exclusive modest fashion partner, Torino Fashion Week will

be held from June 28 to July 3, 2017. The setting is an open-air event, which

will embrace the beautiful and historical city of Torino! These 7 days will

include fashion catwalks, workshops, live photoshoots, internal event

categories, and unique buyer sessions and business matching events that

are designed to increase commercial and revenue opportunities for all

participants. The fashion week is already attracting top media, influencers,

buyers, and attendees from all over the world. With 10,000 people already

registered, the event is off to a remarkable start given the registration on

the TFW website has not even gone live yet.

Claudio Azzolini, founder of TFW and President Association TMODA regards

TFW to be “an event fully dedicated to fashion, especially now with the

official inclusion of modest fashion through our partnership with IFDC”. Upon

its founding he stated, “The Torino Fashion Week was born to give the city

its image as a city of fashion, to absolutely compete with other top tier

Fashion Weeks, but also to create its own identity”.

Italy has the 4th largest population of Muslims in Europe with a strong

spending power, hence why the official modest fashion partnership is

significant in this mainstream fashion week. “There’s no doubt, this is a big

space to watch throughout Europe and other fashion weeks will soon

catch on”, said Azzolini.

IFDC’s Chairwoman, Alia Khan is expected to give a keynote speech on

July 3rd at Torino Fashion Week’s closing ceremony and has been

requested to meet the Mayor of Torino, Chiara Appendino, to further

explore opportunities on behalf of the modest fashion industry. The

government has also invited IFDC to partake in a roundtable meeting to

further explore and expand opportunities for industry players.

mailto:Office@IFDCouncil.org


KUALA LUMPUR 3 Jun

- Jenama Mak Cun yang dimiliki oleh pelakon dan

pengarah, Erma Fatima mengharumkan nama negara

apabila dipilih untuk berada di Torino Fashion Week,

Itali baru-baru ini.

Erma yang kini berada di sana memberitahu,

undangan itu diterima ketika dia terlibat dengan Asia

Islamic Fashion Week di Kuala Lumpur, April lalu.

“Waktu itu, Alia Khan daripada Islamin Fashion Council

menawarkan peluang untuk ke Itali dan saya terima

walaupun agak mengganggu perjalanan puasa dan

sambutan raya.

“Kasihan kepada keluarga saya tetapi untuk

pengalaman dan mahu meletakkan jenama Mak Cun

ke peringkat antarabangsa, saya ambil peluang itu,”

katanya.

Erma berada di sana sehari selepas sambutan Syawal

dan akan pulang semula ke tanah air pada 6 Jun.

Selain Mak Cun, Insaniah dan Dyan adalah jenama

tempatan yang turut berpeluang memperagakan

koleksi busana mereka di minggu fesyen tersebut.

Ditanya sama ada dia mahu lebih serius dalam dunia

fesyen, Erma mengakui, yang dilakukan kini adalah

hanya kerana minat semata-mata.

“Saya bukan mahu menjadi pereka fesyen tetapi saya

lakukan ini kerana saya sukakan fesyen. Memang

tiada niat untuk serius.

“Namun mendapat peluang ini merupakan satu

pengalaman baharu dan jika Allah buka ruang lagi

untuk Mak Cun, saya akan terima,” jelasnya.

Selain fesyen, Mak Cun juga memiliki kedai runcit Mak

Cun Mart dan drama siri Mak Cun yang kini sudah

memasuki musim ketiga tayangannya di kaca

televisyen.

Baru-baru ini juga, drama tersebut mendapat kritikan

masyarakat dek kerana gaya dan loghat yang

digunakan seperti tidak melambangkan penduduk

utara yang sebenar.

“Saya tidak paksa untuk orang suka Mak Cun, begitu

juga untuk paksa orang menghargai yang saya

lakukan pada industri atau negara.

“Apatah lagi orang seni ini jarang dihargai semasa

hidupnya. Mungkin esok bila saya sudah mati, baru

orang akan kata Mak Cun karya agung sebagai

contoh.

“Penonton nak marah atau tak suka, saya terima

sahaja. Saya cuba baiki apa yang mampu,” jelasnya.



VIVA.co.id – Industri fesyen Tanah Air selalu

berkembang setiap saat tak terkecuali busana

modest. Banyak dari para desainer modest wear

mengeluarkan inovasi terbaru demi mewarnai tren

terkini.

Kelebihan tersebutlah yang membuat para desainer

maju dan percaya diri mengukir prestasi bahkan di

tingkat Internasional. Hal ini pula yang akan dilakukan

tiga desainer modest wear, Jeny Tjahyawati, Nina

Nugroho dan Novita Sari.

Ketiga desainer tersebut akan tampil membawa

busana modest Indonesia di Torino Fashion Week.

Perhelatan yang berlangsung di Italia ini akan

berlangsung pada 27 Juni 2017 hingga 3 Juli 2017.

Ketiga desainer tersebut nantinya akan tampil pada

tanggal 3 Juli 2017 dengan masing-masing

membawakan 20 koleksi terbarunya. Pada Jeny

Tjahyawati akan membawakan koleksi bertema

Modern Serimpi of Java dengan mengangkat budaya

khas Tanah Jawa Tengah yakni tari serimpi.

Koleksinya tersebut memadukan antara kain batik 

tradisional motif parang rusak dengan motif jlamprang. 

Pada koleksinya juga menyisipkan keindahan bunga

musim dingin yang dipadukan dengan warna pastel

yang menyejukkan mata.

"Iya pada kesempatan untuk Torino Fashion Week ini

kami bertiga masing-masing mempersembahkan 20

koleksi. Saya terinspirasi dari tari Serimpi asal Jawa

Tengah dan akan menghadirkan antara busana

modern modest wear dan etnik Tanah Air," ujar Jeny

Tjahyawati kepada VIVA.co.id, belum lama ini.

Sedangkan pada desainer Nina Nugroho pada ajang

tersebut akan menampilkan busana kerja formal yang

mengandung unsur etnik ready to wear. Nina sengaja

mengambil keindahan motif songket bukan dari

bahannya karena ingin mengutamakan kenyamanan

pemakai.

Koleksi Nina Nugroho ini lebih menyasar pada wanita

muslimah yang aktif dan ingin tampil profesional,

elegan dan sadar budaya. Untuk bahan, Nina memilih

dove taffeta victoria, prada dan jacquard yang

nyaman.
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Luleåföretaget efter modeveckan:

"Helt fantastiskt”

LULEÅ

Under tre dagar har Shop in Lapland från Gammelstad 

Deltag it i ett stort modeevent i Turin, Italien. "En 

jättehäftig upplevelse", säger vd Gunilla Burman.

Gunilla Burman och maken Kurt Burman är nyss

hemkomna efter några intensiva dagar i Italien. Shop in

Lapland var nämligen ett av tre företag att

representera Sverige under Torino Fashion Week. Ett

event som bjöd på modevisningar på catwalken,

föreläsningar och många spännande möten med

företagare från alla världens hörn och kanter.

– Det var LTU Business som bjöd in oss och vi
kände att det här kan vi bara inte missa. Vi är i
dag jätteglada att vi åkte för vilken häftig resa
det har varit, säger Gunilla Burman.
Under eventet har makarna skaffat massor av
nya affärskontakte r, bland annat från
Sydafrika, Tjeckien och Holland.

– Jag träffade till exempel en kvinna från Sri
Lanka som framställde tyger av ananas.

Vi fick en god kontakt och jag tycker det lät
oerhört spännande.
Vi får se om det kan bli business av det
framöver, säger Gunilla.
Shop in Lapland hade med sig tennarmband av
handgarvat renskinn till Turin något som visade si
g bli succé.

– Många fascineras av hantverket samtidigt
som det överlag verkar finnas ett stort
intresse för renskinn, säger Gunilla.
Vad tar du särskilt med dig från resan?

– Det fantastiska hantverket som finns över hela
världen.
Det är helt otroligt ege ntligen, tänk vilken värld
vi lever i. Helt fantastiskt.



Inizia oggi, 27 giugno, la Torino Fashion Week, la

settimana della moda piemontese dedicata agli stilisti

internazionali e locali con particolare risalto per quelli

emergenti, testimoni dell’innovazione e della

globalizzazione. Saranno tanti gli eventi durante la

Fashion Week torinese, la maggior parte dei quali

coinvolge la moda a 360 gradi, nella bella cornice

dei Murazzi del Po, ai magazzini Devalle.

La settimana della moda a Torino, organizzata

dall’associazione TMODA con il patrocinio della Città di

Torino, prende il via oggi e andrà avanti fino al 3 luglio.

Cinque giorni saranno dedicati agli stilisti internazionali

mentre due giorni a quelli residenti a Torino.

Incentrando le iniziative sulla globalizzazione,

particolare risalto sarà dato al Modest Fashion, la

moda islamica, con 31 stilisti pronti a proporre le loro

creazioni e la presenza dell’Islamic Fashion and Design

Council mentre oggi si parte con le sfilate “emerging

fashion designer” promosse dall’Istituto Europeo di

Design di Torino. Mercoledì 28 giugno, invece, è

previsto l’incontro “Dall’Islam all’Italia, la moda etica”

mentre il 29 e 30 giugno spazio per gli incontri business

to business bilaterali, Torino FashionMatch 2017, alla

Galleria San Federico 26.

Programma

Nel dettaglio il programma della Torino Fashion Week

debutta stasera, a partire dalle ore 21, con la sfilata a

cura dello IED, con Walter Dang special guest.

Mercoledì 28 giugno sfileranno alcuni stilisti

internazionali come Maya Charbin, Yusuff Abaci e

Tushimo Eco Fashion mentre venerdì 30 giugno sarà la

volta degli italiani (più internazionali) così come il 1

luglio. Maggiori informazioni sul programma dell’evento

si trovano alla pagina ufficiale della Torino Fashion

Week.



Assistere ad una sfilata è sempre una grande

emozione, lo stesso vale se siamo a Torino, a

Milano, a Parigi o New york, per noi ragazze amanti

della moda le sfilate sono un sogno. Se vi parlo di

Torino Fashion Week non vi viene in mente

qualcosa? Vi ricordate? L’anno scorso siamo state

invitate all’inaugurazione della prima edizione della

Torino Fashion Week. Potete rinfrescarvi la memoria

leggendo il nostro post qui!

Anche per quest’anno Torino si è trasformata nella

capitale della moda grazie alla seconda

appuntamento della Torino Fashion Week. Nata nel

2016 dalla mente di Claudio Azzolini con

l’associazione Tmoda e in collaborazione con il

Cna questa seconda edizione ha visto come

protagonista il Fashion and Design Council della

moda islamica con sede a Dubai, un’associazione

nata per promuovere ed intraprendere una

carriera nel mondo della moda islamica e il

progetto modest fashion, un progetto dedicato

alla moda modesta, non intesa per lo stile ma per

le forme,una tipologia di moda e di abbigliamento

per donne e ragazze dalle forme eleganti

armoniose e femminili, ma che non segnino troppo

le curve, in linea con i principi della religione

islamica, una moda che è da sempre esiste, con un

mercato ampissimo, fiorente, ricco e in crescita.

Torino e Claudio Azzolini hanno captato questi

segnali e la Torino Fashion Week 2017 ha voluto dar

luce e far risplendere anche questo tipo di

moda.Ospite di questa edizione è stat Alia Khan,

proprio fondatrice dell’ Islamic Fashion & Design

Council ed una delle stiliste più esponenti ed

influenti della Modest Fashion.

http://www.tfwofficial.com/
http://torinofashionbloggers.com/la-nostra-prima-fashion-week/


Il 3 luglio si è svolta la serata conclusiva della Torino Fashion

Week nella quale hanno sfilato 4 stilisti del Modest fashion:

Dian Pelangi, Aab, Natasha Kamal, Amal Al Raisi.

Al termine della sfilata Alia Khan, Presidente dell’Islamic

Fashion and Design Council, ha tenuto un discorso di

ringraziamento nel quale ha sottolineato la professionalità

e lo stile della Torino Fashion Week e dell’Associazione

TMODA, organizzatrice dell’evento. Con uffici in dieci Paesi

del mondo, l’IFDC è leader del Consiglio moda e del

Modest design che rappresenta l’economia islamica e si

pone come un protagonista del mercato globale. Alia

Khan ha evidenziato soprattutto l’importanza della

settimana della moda torinese per la diffusione della

conoscenza dell’IFDC anche in Italia e in Europa.

Dopo lo speech una giuria speciale composta da Yamna

Aghrib, Brand Ambassador LVMH, Djamila Kerdoun founder

del Sommet International de la Mode (SIM), Aab brand

internazionale leader del Modest fashion che viene

distribuito dai grandi magazzini britannici Debenhams e Ala

Hamdan, fondatrice della casa di produzione AT FILMS, ha

premiato i migliori Modest designers per ciascuna

categoria tra i 31 che hanno sfilato dall’1 al 3 luglio ai

magazzini Devalle dei Murazzi del Po n. 5.

Di seguito i vincitori per le diverse categorie:

Categoria selezionata da AT FILMS

Categoria selezionata da AAB

Categoria LUXURY selezionata da Yamna Aghrib, Brand

Ambassador LVMH, e Djamila Kerdoun LVMH ha

consegnato i prestigiosi Luxury Awards a Holik guanti, Nida

Azwer, Dian Pelangi e Al Nisa che saranno invitati alla

prossima edizione del Sommet International de la Mode

che si terrà a Parigi.



After last year’s success, from June 27th until
July 3rd, the Torino Fashion Week is back.
With five days dedicated to worldwide stylists
and two days dedicated to the Turineses or
international people resident in Turin, the 2017
edition demonstrates to be even more
international compared to last year’s one,
which hosted companies and fashion
designers of over 15 countries, excluding all
the local ones and those of the Piedmont

area.
Protagonists, as in 2016, are the emerging
fashion designers, which are testimonial of a
new business culture, of innovation and of
creativity focused on globalization, but not
on homogenization. As it previously occurred,
the TMODA Association, with the sponsorship
of the City of Turin, organizes the event. The
institutional partners are Unioncamere
Piemonte, Enterprise Europe Network
(European network supporting the SME’s
financed together with the European
Commission), CNA, Slow Fashion, the
Chamber of Commerce and Italian Industry
for the UK, Turismo Torino and Associazione
Piemontese Agenti e Rappresentanti di
Commercio– USARCI.



Dopo il successo dello scorso anno, dal 27 giugno al 3 luglio

torna la Torino Fashion Week. L’edizione targata 2017 ha un

taglio ancora più internazionale rispetto all’edizione passata,

che aveva ospitato aziende e fashion designer di 15 Paesi oltre

a quelli locali e del territorio piemontese. Protagonisti, come nel

2016, sono gli stilisti emergenti testimonial di una nuova cultura

dell’imprenditoria, dell’innovazione e della creatività che punta

sulla globalizzazione, ma non sull’omologazione. Come in

precedenza, l’evento è organizzato dall’associazione TMODA

ed ha il patrocinio della Città di Torino; i partner istituzionali sono

Unioncamere Piemonte, Entreprise Europe Network (rete

europea a sostegno delle PMI cofinanziata dalla Commissione

europea), CNA, Slow Fashion, Camera di Commercio e Industria

Italiana per il Regno Unito, Turismo Torino e Associazione

Piemontese Agenti e Rappresentanti di Commercio. Le sfilate si

tengono presso i magazzini Devalle nella splendida cornice dei

Murazzi del Po al n. 5. Una location raffinata e avanguardistica

che si sposa perfettamente con la Torino Fashion Week, brand

innovativo che unisce diverse forme creative legate alla ricerca

estetica e stilistica locale, nazionale e mondiale. I 65 fashion

designer, che presentano ognuno una capsule collection

realizzata appositamente per la sfilata a loro dedicata, sono in

minima parte torinesi, mentre la maggioranza proviene da Asia,

Europa, Nord e Sud America. A caratterizzare ulteriormente

l’edizione 2017 è il Modest Fashion ovvero la moda islamica,

composta da 31 stilisti, che per la prima volta stringe un

accordo con una Fashion Week italiana. La presenza straniera è

stata resa possibile grazie alla partnership con Unioncamere

Piemonte in qualità di partner della rete Enterprise Europe

Network che supporta le piccole e medie imprese offrendo

servizi volti all’internazionalizzazione. Tra gli ospiti di questa

edizione si segnala il prestigioso Islamic Fashion and Design

Council che sfila durante 3 giornate (01-02-03 luglio) e vede la

partecipazione di Alia Khan, Presidente dell’Islamic Fashion and

Design Council.



TORINO, 15 GIU - Sono 65 gli stilisti di tutto il
mondo attesi con le loro creazioni alla Torino
Fashion Week (Tfw), kermesse di moda
internazionale in programma dal 27 giugno al
3 luglio ai Murazzi. La manifestazione prevede
anche un focus sul Modest Fashion, la moda
islamica, rappresentata da 31 stilisti, per la
maggior parte donne.

Tra gli ospiti, l'Islamic Fashion and Design
Council, che premia i suoi migliori designer
con il Luxury Award, mentre il primo
classificato potrà portare le sue creazioni alle
settimane della moda di Parigi.

Organizzata da Tmoda e patrocinata dal
Comune, la Tfw propone, in collaborazione
con Unioncamere Piemonte, il Torino
FashionMatch, una serie di incontri B2B, e, in
collaborazione col Circolo del Design, la
mostra dedicata al Modest Fashion e
l'incontro 'Dall'Islam all'Italia, la moda etica’.

Fra i partner anche Cna, Commissione
Europea ed Enterprise Europe Network.



Bereits bestaunen durften wir eine tolle Kampagne des

Modelabels @hm mit @MariahIdrissi, Auftritte von

@AnniesaHasibuanOfficial auf der @nyfw und @kinglimaa als

erstes Model mit Hijab auf dem Runway in Paris.

Seit vergangenem Juni/Juli können wir ein weiteres

bedeutendes Fashion Event zu dieser Liste hinzufügen: Die

@Torino_Fashion_Week!

Modest Fashion Designer aus der ganzen Welt präsentierten

ihre Kollektionen und bewiesen ihre Innovationskraft und

Kreativität auf einer weiteren weltweit beachteten Fashion

Show. Sie alle verliehen der Torino Fashion Week einen Hauch

kulturelle Vielfalt und brachen einmal mehr mit der

allgemeinen, durch Vorurteile geprägten, Wahrnehmung von

Modesty.

Veranstaltet und organisiert wurde die Torino Fashion Week

von TMODA-Präsident Claudio Azzolini in Zusammenarbeit mit

Islamic Fashion Design Council Gründerin Alia Khan und der

Turiner Bürgermeisterin Chiara Appennino. Letztere setzt sich

mit mehreren Initiativen für die Stärkung der muslimischen

Gemeinde in Turin ein. Modest Fashion als Teil der

@Torino_Fashion_Week ist eine davon. Eine andere die

Einführung des Turin Islamic Economic Forum. Auch verhalf sie

den 50.000 muslimischen Bürgern von Turin, 2015 erstmals zu

einem Gebetsraum am Turiner Flughafen. Ebenfalls eingesetzt

hat sich Appennino für das Errichten der ersten islamischen

Bank in Italien.

Mit Sicherheit hilfreich war die Co-Organisatorin Alia Khan.

Die clevere Entscheidung die Gründerin des IFDCs mit in die

Organisation der Fashion Week einzubinden, verhalf Turin zu

namhaften Modest Fashion Designerinnen wie beispielsweise

@Fllumae, @AfsanaHaji, @HelenLatifi, @DianPelangi und

@Feradje.

Hier sind einige der Modest Fashion Designerinnen, die an der

Torino Fashion Week teilgenommen haben. Hier findet ihr alle
Designer—Torino Fashion Week!

Modest Fashion ist Teil unseres täglichen Lifestyles. Wir

denken gar nicht mehr über den Unterschied zu

anderen Moderichtungen nach. Wir stylen,

kombinieren, genießen! In der internationalen

Modeindustrie und der kollektiven Wahrnehmung ist

das noch nicht der Fall. Daher freuen wir uns über

jeden Schritt, den die globale Modest Fashion

Branche in Richtung Weltbühne macht!

https://www.instagram.com/hm/
https://www.instagram.com/mariahidrissi/
https://www.instagram.com/anniesahasibuanofficial/
https://www.instagram.com/nyfw/
https://www.instagram.com/kinglimaa/
https://www.instagram.com/torino_fashion_week/
https://www.ifdcouncil.org/
https://www.instagram.com/torino_fashion_week/
https://www.instagram.com/fllumae/
https://www.instagram.com/chenilleboutique/
https://www.instagram.com/helenlatifi_official/
https://www.instagram.com/dianpelangi/
https://www.instagram.com/feradje/
https://www.ifdcouncil.org/selected-ifdc-designers-for-tfw/


Dal 27 giugno al 3 luglio la moda torna a sfilare sotto

la Mole per la seconda edizione della Torino Fashion

Week. L’evento si svolgerà ai magazzini Devalle, ai

Murazzi del Po 5. Un angolo di città particolare e

una scelta che inorgoglisce il Comune. “In attesa

della riapertura prevista per la prossima estate,

abbiamo voluto riattivare i Murazzi, un luogo ormai

dimenticato” dice l’assessore al Commercio Alberto

Sacco alla presentazione nella Sala Colonne di

Palazzo di Città. “Torino, con la T maiuscola, sarà la

parola magica di questa edizione, il comune

denominatore tra locale e internazionale” spiega

Claudio Azzolini, presidente dell’associazione

Tmoda, organizzatrice dell’intera settimana.

Quest’anno la Torino Fashion Week diventa

internazionale. Dei sette giorni, due saranno dedicati

agli stilisti torinesi o residenti in città, gli altri cinque a

fashion designer mondiali. In particolare alla moda

islamica, che, grazie all’accordo con Modest

Fashion, porterà sulle passerelle torinesi le creazioni

di 31 stilisti. “Non è l’islamizzazione della moda –

precisa il prof. Paolo Biancone, ideatore della Tief

(Turin Islamic Economic Forum) – piuttosto è un

tentativo di spiegare alle aziende l’esistenza di un

mercato che spesso non vedono”. La moda

islamica vive un boom e continuerà a crescere.

Secondo il Global Islamic Economy Report, nel

settore verranno investiti 484 miliardi entro il 2019,

quasi il doppio rispetto al 2013.

Con la Fashion Week, Torino vuole farsi

ambasciatrice delle sue eccellenze e candidarsi

come passerella tra la moda italiana e quella

internazionale.

http://www.tfwofficial.com/
http://www.tief.it/


Iniziata ieri, martedì 27 giugno, la Torino Fashion

Week. Ad inaugurare la settimana della moda

torinese il designer franco-vietnamita Walter Dang. A

seguire il quindicenne Lorenzo Ferrarotto, un talento

scoperto da Dang, e gli studenti dello IED di Torino

che hanno presentato progetti di emerging fashion

designer dal mood cosmopolita.

L’Istituto Europeo di Design di Torino, partner della

seconda edizione, ha inaugurato la Torino Fashion

Week sfilando con Nello specifico si alterneranno una

sfilata dedicata al progetto di tesi 2017 del Corso

triennale in Fashion Design realizzato in

collaborazione con YKK, leader mondiale negli

accessori per chiusura, e di cui la parte video è stata

sviluppata con il supporto tecnico del software

CLO3D di Prisma Tech, software innovativo nella

prototipazione virtuale dell’ambito fashion. A seguire

una selezione di gioielli contemporanei del Corso di

Design del Gioiello e Accessori, di cui una selezione

realizzata in collaborazione con il laboratorio torinese

di Dante Di Lilla, una collettiva dei migliori progetti IED

Torino dell’area Moda ed infine due sfilate dedicate

a giovanissimi designer esordienti internazionali, ex-

studenti IED. La presenza dell’Istituto alla Torino

Fashion Week conferma una vocazione della sede a

scommettere sulle occasioni di valorizzazione del

territorio dove l’Istituto è presente come leader

formativo e sui profili emergenti che, dopo il Diploma

Accademico IED, si avvicinano al mondo delle

professioni creative. La scelta di TMODA di avere

partner IED Torino dimostra invece l’attenzione posta

dagli organizzatori sui nuovi talenti emergenti che

saranno i fashion designer di domani.

Il video/teaser della Torino Fashion Week è al link

https://www.youtube.com/watch?v=pHeer16lhEE

https://www.youtube.com/watch?v=pHeer16lhEE


Thirty IFDC designers showcased from over 23
countries. Islamic Fashion and Design Council is the
world’s leading modest fashion and design council
representing the Islamic economy and its
stakeholders.
IFDC, a leading advocate for modest fashion, art
and design professionals and aspiring talent, has an
array of products, services, and effective training
programs for all levels.
Its platform is designed to ensure the success of
modest fashion and design in the global
marketplace. IFDC aligns itself with leading and
budding mainstream and modest fashion and
design brands, government organizations,
institutions, corporations, media, global
conferences, events, and fashion weeks to ensure a
powerful, sustainable and supportive presence. With
headquarters in the US, IFDC currently has offices in
ten countries.

Torino Fashion Week brings together companies,
fashion designers, agents, retailers and buyers,
producers, distributors, brands and e-commerce
agencies active in fashion and textiles to facilitate
the creation of potential business and technological
partnerships.

IFDC presents Islamic fashion at Torino
Fashion Week

Islamic Fashion and Design Council (IFDC)
launched a modest fashion category at

Torino Fashion Week, Italy from June 26 to
July 3, 2017. This was a first for a
mainstream fashion week. The event was
saw stylish modest fashion that rocked the
runway as talented modest fashion
designers mesmerized the mainstream
fashion world.



La settimana della moda termina a Torino, la

capitale sabauda con un'antica tradizione sartoriale

ha ospitato uno degli eventi più attesi nel settore la

FASHION WEEK.

Torino con la sua eleganza è già di fatto una

passerella naturale tanto da guadagnare il titolo di

piccola Parigi. In una città che ha dato abitazione ai

Savoia si respira un' aria nobile ed elegante

ovunque, nelle piazze spettacolari, nelle eleganti vie

dello shopping, nei numerosi caffè, per le vie dove è

facile incontrare signore che passeggiano con

guanti e cappellino, questa è Torino.

La location scelta per ospitare il calendario delle

sfilate, uno dei più suggestivi della città in pieno

centro con vista sul fiume Po. L'atmosfera

specialmente durante le sfilate notturne di una

bellezza mozzafiato.

La sala con volte antiche, in contrasto coni dettagli

di moderno design con gioco di sensazioni e luci.

In programma ci sono state sfilate e presentazioni di

capsule collection realizzate per la settimana della

moda torinese da 65 fashion designer provenienti da

tutto il mondo.

Questa edizione 2017 è stata caratterizzata da una

speciale collaborazione con la moda islamica che

ha portata tra i vari ospiti l'islamic Fashion and Design

Council, insieme ad Alia Khan, presidente vicino al

quale ho avuto la fortuna di seguire le sfilate.

Naturalmente lunghe liste d'attesa per assistere alle 

sfilate già da tempo sold out.

Io c'ero tra i pochi fortunati ospite, in qualità di 

fashion blogger, per cui vi lascio le immagini e le 

emozioni che una fashion week sa regalare.



L’edizione 2017 si concentrerà su "La moda emergente"

internazionale, sarà una settimana di alta moda e di

cultura.

Protagonisti della settimana sono gli stilisti, quasi tutti

emergenti a eccezione di Walter Dang e Hussain Harba

special guests delle sfilate del 27 e del 28 giungo, che

faranno sfilare le loro creazioni ai magazzini Devalle n. 5 ai

Murazzi del Po, in una location che rappresenta il cuore più

vivo, giovane e grunge di Torino, in linea con la ricerca

estetica e stilistica della Torino Fashion Week.

In particolare, saranno ospitati l’Islamic Fashion Design and

Council, al quale è stata dedicata la giornata di chiusura

della manifestazione e con gli stessi verrà creato un incontro

fra il Presidente dell’IFDC, Alia Khan, il Sindaco di Torino,

Chiara Appendino ed altri personaggi di spicco.

L’obiettivo è quello di internazionalizzare tale progetto al

fine di far riconoscere la Torino Fashion Week quale

appuntamento annuale degli stilisti emergenti di tutto il

mondo, esplorare i cambiamenti della moda attuale e

futura per dimostrare come creatività e qualità possano

premiare e far nascere nuovi protagonisti.

La grande novità di questa edizione 2017 è però il Modest

Fashion cioè la moda islamica che per la prima volta stringe

un accordo con una Fashion Week italiana portando in

passerella 31 stilisti.

La Torino Fashion Week punta su talento, innovazione,

unicità e sulla qualità del Made in Italy, fondamenti

necessari per incrementare e promuovere l’economia della

nostra Città al fine di favorire la domanda dei prodotti,

investendo sulle capacità degli attori della Moda

Piemontese aiutandone lo sviluppo, unendo le forze sul

territorio al fine di accrescere l’offerta, promuovendo

tramite la Città di Torino nuove importanti iniziative ed un

nuovo canale di sviluppo settoriale, innovativo e

costantemente in crescita.

La TFW organizzerà, grazie alla collaborazione

con Unioncamere Piemonte, partner della rete

Enterprise Europe Network uno scouting di Start

Up, aziende e stilisti internazionali che

parteciperanno alla TFW, seconda edizione, da

martedì 27 giugno a lunedì 3 luglio,

presso Magazzini Devalle dei Murazzi del Po.



Islamic Fashion and Design Council signed a
historical deal with Torino Fashion Week, to
bring an official modest fashion category to a
mainstream fashion week for the first time ever.

This brought a powerful opportunity for modest
fashion industry players to get international
recognition. IFDC appointed TAAM MEDIA as

their official media ambassador, which
achieved an increase in awareness on IFDC’s
social media platforms, connected key players
during the fashion week and B2B sessions as
well as secured important interviews with Italian
media and television.

RESULTS

42More than 42% increase of the Instagram 
followers

646Facebook's engagement rate increased by 
646%

48% increase for mentions of IFDC on Twitter



La manifestazione – dal 27 giugno al 3 luglio ai

Magazzini Devalle Murazzi del Po – vuole essere il

punto di incontro tra moda, design e ricerca, settori

che caratterizzano il capoluogo piemontese e lo

hanno reso famoso nel mondo. Nell’ambito della 7

giorni, Il 29 e 30 giugno si svolge

anche TorinoFashionMatch, un evento focalizzato sul

tessile e l’industria della moda, con incontri business to

business bilaterali tra aziende, fashion designer,

agenti, produttori, distributori e marchi operanti nel

tessile e nella moda.

Fin dalla fine dell’800 a Torino si è sviluppata l’industria

dell’abbigliamento che agli inizi del ‘900 ha

consacrato la figura delle sarte, le caterinette; a

Torino nel 1935 aveva sede l’Ente Nazionale della

Moda e nel novembre del 1950 nasceva il SAMIA, il

primo salone della moda italiana: un successo durato

sino al 1977. Sempre a Torino negli anni ’60 il Gruppo

Finanziario Tessile trasformava l’abito da sartoriale a

industriale.

Torino Fashion Week ha dunque la finalità di mostrare

che oggi, all’ombra della Mole, si muove un folto

numero di fashion designer creativi e di talento, e ha

l’ambizione di diventare un appuntamento fisso del

lifestyle cittadino collocandosi tra le Fashion Week

emergenti.

Periodo:

Martedì 27 Giugno 2017 / Lunedì 3 Luglio 2017

Contatti:

http://www.tfwofficial.com/

info@tfwofficial.com

Con le sfilate di Walter Dang, ospite d’onore, del

quindicenne Lorenzo Ferrarotto e della sfilata a cura

di IED corso di Fashion design è stata inaugurata la

settimana dedicata alla moda.

7 giorni di sfilate ed eventi paralleli, workshop e

attività, con artisti di tutto il mondo. Dopo il grande

successo della prima edizione torna Torino Fashion

Week, evento internazionale dedicato alla moda,

che ha saputo riportare la moda a Torino.

http://www.tfwofficial.com/
mailto:info@tfwofficial.com


The stunning display of fashion, culture and

refinement uniquely exhibited by the M.G.T. and

G.C.C. (the women and girls of the Nation of Islam)

graced the runways during Torino Fashion Week

June 29-July 5 in Turin, Italy.

Sister Carmin Muhammad’s Al Nisa Designs was

listed as top designer and received a full branding

package by Ala Hamdan, world renowned film

producer and corporate image mogul. Ms.

Muhammad was presented with the main award,

the Louis Vuitton Fashion Award that includes

marketing and branding.

During the highly-acclaimed fashion extravaganza,

the International Design Council, Mercedes Benz

and Torino hosted the first ever segment of modest

designers. Ms. Muhammad’s stunning designs

proved that women can be modestly dressed and

stylish. She was invited to participate as one of the

Islamic Fashion & Design Council’s (IFDC) designers,

because her Al Nisa Brand Designs expression of

true femininity.

Designers from around the world participating

during the five-day event, which also included

buyers, manufactures, fabric retailers, brokers,

investors, etc.

Ms. Muhammad established Al Nisa Designs in the

mid-90s, with timeless, tailored clothing for modestly

dressed women. The force behind this passion

came by way of fulfilling a much-needed personal

desire to be stylishly dressed as a modest, young,

woman.



Le borse di Hussain Harba hanno sfilato a

Torino Fashion Week_

L’architetto e designer Hussain Harba special
guest della Torino Fashion Week con le borse

icona Mini-Home

Le rubriche di fashionchannel.
“Fashion, grandi nomi della moda, brand
emergenti, tendenze e curiosità

Le borse extra lusso Mini-Home firmate
dall’architetto e designer iracheno Hussain
Harba hanno sfilato alla Torino Fashion Week
mercoledì 28 giugno.

Realizzate artigianalmente in tiratura limitata,
sono customizzate e quindi tutte diverse tra
loro così da rispecchiare la personalità di ogni
donna.
Tra le celeb che amano le borse firmate hh,
la show girl Elena Barolo che sarà ospite alla
sfilata di Hussain Harba.

La Torino Fashion Week si tiene fino al 3 luglio
ai Magazzini Devalle presso i Murazzi del Po n.
5. Per informazioni www.tfwofficial.com

Redazione: fashionchannel.ch

http://www.tfwofficial.com/


Created exclusively for Torino Fashion Week, Amal Al

Raisi's A/W17 collection drew inspiration from Omani

architecture with delicate gold and silver

embellishments detailed across each relaxed, loose-fit

silhouette.

Using luxurious yet lightweight fabrics to

accommodate the temperatures in the gulf, all of the

looks were designed with Muslim women in mind.

Produced by the Islamic Fashion and Design Council,

Torino Fashion Week's modest category featured

handpicked designers (including Dubai's Bambah by

Maha Abdul Rasheed) showcasing abayas, kaftans

and jalabiyas with models taking to the runway in

hijabs and turbans, celebrating the style and

elegance of modest fashion.

Participating at the event in association with Sabco

Group, Amal, who launched her ready-to-wear

eponymous label in 2015, also won second place in

the luxury category at an awards ceremony for the

best IFDC designers, held by Sommet Internationale

de la Mode.

"I’m incredibly grateful to have won second place...

I’m excited to take my collection to Paris and open

doors there. It was an honour to take part in such a

high profile event aimed at exposing global markets to

the modest fashion industry while providing emerging

designers an international platform to display their

collections," said Al Raisi of her experience.

http://www.harpersbazaararabia.com/lifestyle/theescape/weekend-whirl-anantara-jabal-akhdar
http://www.harpersbazaararabia.com/fashion/editorials/fashionable-family-values
http://www.instagram.com/amalalraisiofficial/


Lo scorso anno aveva avuto un certo successo e

riproporre, dal 27 giugno al 3 luglio il Torino Fashion

Week con cinque giorni dedicati agli stilisti mondiali e

due a quelli torinesi o stranieri residenti nel capoluogo

era una scommessa data per quasi sicuramente per

vincente.

L’inaugurazione festante di ieri sera ai Murazzi, per

qualche giorno non più abbandonati, ha dato

certezze della ritrovata vocazione e curiosità nei

confronti della moda o, come si suol dire oggi fashion

design, della città.

Protagonisti, come nel 2016, sono gli stilisti emergenti

testimonial di una nuova cultura dell’imprenditoria,

dell’innovazione e della creatività che punta sulla

globalizzazione, ma non sull’omologazione. Le sfilate

si tengono presso i magazzini Devalle nella cornice

dei Murazzi del Po.

65, non sono pochi, fashion designer, presenteranno

ognuno una capsule collection realizzata

appositamente per la sfilata a loro dedicata. In

minima parte torinesi, mentre la maggioranza

proviene da Asia, Europa, Nord e Sud America.

A caratterizzare ulteriormente l’edizione 2017 è il

Modest Fashion ovvero la moda islamica, composta

da 31 stilisti, che per la prima volta stringe un accordo

con una Fashion Week italiana. La presenza straniera

è stata resa possibile grazie alla partnership con

Unioncamere Piemonte in qualità di partner della rete

Enterprise Europe Network che supporta le piccole e

medie imprese offrendo servizi volti

all’internazionalizzazione.



Olesea Ioniță, despre evoluția la Torino

Fashion Week și cum a reușit să vândă

moda în farmaciile din nordul Italiei

Olesea Ioniță este deja de ani buni
designerul moldovean care îi îmbracă pe
italieni. După o Facultate de Cibernetică,
absolvită la Chișinău, inima a chemat-o spre
Italia, unde s-a specializat în modelistică
industrială șimerciologie textilă.
Din 2013, este fondatoarea și fashion
designerul mărcii Amrita Kids - o linie de
haine pentru copii și mame, al cărei
principiu este etica: respectul față de
umanitate și natură.
Astăzi, creațiile sale din fibră de cânepă,
bambus și urzică se vând în farmaciile din
nodul Italiei - o performanță nemaiîntâlnită
în industria modei.
Am vorbit cu Olesea despre aceste valori,
dar și despre participarea echipei sale la
Torino Fashion Week, cu o colecție
impresionantă.
Ce ne-a dezvăluit, vedețimai jos.



One year ago I wondered if, one day or later, it

would have been an Italian event focused on

Modest fashion industry. I was browsing around some

pics about the first Modest fashion show, which took

place last year in Istanbul, thinking about how and

when a similar event could ever be hold in Italy. I

couldn’t stop to talk about some particular dressed I

loved during that fashion event and now, one year

after..we are here to tell you about the very first

Modest fashion week based in Italy.

Let’s take a plane that from Paris take us to Milan

and then Torino, where Torino Fashion Week (TFW),

partnered with Islamic Fashion and Design Council

(IFDC), organized a 5 full days events during which

Modest fashion designers have been introduced to

the Italian audience, in a proper Modest Fashion

Week.

We spent the initial two days in the beautiful Galleria San

Federico, where B2B Torino Fashion Match

meeting,organized by Enterprise Europe Network, paved

the way for a first touch between Modest designers,

media partners, fashion entrepreneurs and whom were

curious to approach the Modest segments. As in every

show, this was only an interlude, to announce the

greatness which had to come in the following days.

By shifting location, Murazzi del Po in Torino was the

perfect scene to open the first Modest Fashion catwalk

based in Italy. Modest fashion holds in itlsef a meaning

that goes beyond the mere fact to be covered. Modest

fashion embraces a lifestyle, an attitude towards life,

towards the world. It does not only mean wearing an

hijab, abaya or a tunic , but it reflects the compassion ,

the intent and the personality of a person who adopt this

style. Beauty doesn not include an eastateic feature

only, it embraces an allure and a good sense of

humanity in every small gesture, as hold by the

ambassadors of the event, in primis Alia Khan,

chariwoman of IFDC and Ala Hamdan, film mmaker at

AT Films and partner of the show.

Last but not least, we have to mention the great talent 

As all the greatest events, there is an important 

ceremony as a farewell. In the last night of the Italian 

Modest Week, Yamna Aghrib, Brand Ambassador LVMH 

and Djamila Kerdoun, president of le Sommet

International de la Mode de Paris (SIM), awarded a few 

designers with the Luxury Award and with a great 

pleasure we will see again Natasha Kamal, winner of the 

first prize, at the défilé hold by SIM in the end of 

September.

There is an important message that we would share and 

that’s what we brought back from this first Modest 
fashion week experience



Amal Al Raisi presented her Autumn/Winter
2017 collection in association with SABCO
Group on July 3rd, 2017 as part of Torino
Fashion Week’s modest fashion category,
produced by the Islamic Fashion & Design
Council (IFDC).

The modest fashion category presented the
best of modest fashion trends to key media,
buyers, influencers and fashion industry
insiders interested in this growing market.

After the catwalk shows, an awards
ceremony was held for the best IFDC
Designers, where Amal Al Raisi was awarded
2nd place in the Luxury Awards category by
Sommet International de la Mode.

Her prize includes a trip to Paris to display her
collection in front of buyers, press and top
luxury companies.



Ottimo debutto per la Torino Fashion Week, che ha

visto protagonisti della prima serata sulla passerella

dei Magazzini Devalle ai Murazzi del Po - splendida

location di questa seconda edizione lo special guest

Walter Dang e l'Istituto Europeo di Design.

Applauditissima la sfilata d'apertura del designer

franco-vietnamita Walter Dang, che ha proposto

colori essenziali, linee scivolate e ampiezze fluttuanti.

Leit-motiv della collezione, l'accento sul copricapo:

cappellini, fiocchi e visiere design che hanno
aggiunto un tocco di carattere ad ogni outfit.
A seguire una piacevole rivelazione, il giovanissimo

Lorenzo Ferrarotto, che ha convinto il pubblico con

una capsule collection in cui ha omaggiato alcune

note personalità della moda con originali creazioni,

come la giacca-bolero fatta di capelli ispirata al

mitico caschetto della direttrice di Vogue America

Anna Wintour.

Nella seconda parte della serata, in scena l'Istituto

Europeo di Design di Torino - partner della seconda

edizione di TFW - che ha sfilato con progetti di

emerging fashion designer dal mood cosmopolita.

Sostenibilità, tecnologia, tecniche e innovazione i temi

della performance, che ha portato in primo piano

anche interessanti progetti dedicati a gioielli e

accessori, realizzati in collaborazione con i più

prestigiosi brand del segmento.
Frenetico come sempre il lavoro nel backstage che

ha richiesto l'assoluta coordinazione di hair e beauty

per affrontare l'eterogeneità degli stili proposti in

passerella. Per l'hairlook il team di Giovio&Silvestro ha

puntato su code e raccolti in grado di enfatizzare con

versatilità e carattere i diversi look. A

raccontarcelo Luigi Silvestro.



La nuova edizione della kermesse dedicata
alla moda internazionale è tra le più
interessanti Fashion Week emergenti.
Dopo il grande successo della prima edizione
ecco il nuovo appuntamento con l’evento

che riaccende in città l’attenzione per la
moda.

La tradizione sartoriale torinese infatti inizia alla
fine dell’800, quando, grazie alle “caterinette”
(le sartine), si sviluppava l’industria
dell’abbigliamento. Nel 1935 poi, l’Ente
Nazionale della Moda ebbe sede proprio a
Torino e nel 1950 inaugurava il SAMIA, il primo
salone della moda italiana (realizzato fino al
1977).
L’edizione 2017 guarda con attenzione alla
moda emergente internazionale ed in
particolare all’Islamic Fashion Design and
Council, al quale sono stati dedicati due giorni
più la giornata di chiusura.
Il focus sul Modest Fashion (la moda islamica)
che sarà rappresentata da 31 stilisti, per la
maggior parte donne.
In questa edizione saranno 65 gli stilisti

provenienti da Europa, Asia, Nord e Sud
America.



La Torino Fashion Week di quest'anno ci ha immerse

nella bellezza dell'internazionalità che mi ha

piacevolmente travolta. L'ambiente multiculturale

era sicuramente interessante, l'ho apprezzata, l'ho

vissuta insieme alle altre blogger di SoCloset e ne

sono grata.

La sublime collezione di Walter Dang (che ho avuto

la fortuna di intervistare: non perdetevelo), e che

indubbiamente è un punto di rifermento ormai per

tutti i giovani talenti torinesi e non, ha inaugurato

l'evento presentando la sua collezione

Metamorphosis, elegantemente ispirata dalle

Metamorfosi di Ovidio: pura, leggera e mutevole

come un sogno.

Quando Oriente e Occidente si incontrano, e si

fondono in mix perfetto all'insegna della

raffinatezza: Tra i designer internazionali ha spiccato

Natasha Kamal che ha combinato colori sobri ed

eleganti con tagli armoniosi e decori elaborati e

opulenti.

Più di tutti mi ha colpita la dolcissima sfilata di Amrita

Kids, con mamme e bambini splendidi, felici di

sfilare. Da sottolineare l'uso dei tessuti naturali

totalmente made in Italy, e il fatto che li producono

a 4 passi da casa mia: L'azienda si trova nel parco

naturale del parco di Superga.

Che dire? Ci siamo divertite, ci siamo meravigliate e

ci ha anche un po' aperto la mente. Alla prossima

TFW!

https://www.facebook.com/TorinoFashionWeek/
http://www.walterdang.com/
http://blog.socloset.com/walterdang/
http://natashakamal.com/
https://www.amritakids.it/


TORINO: L’Islamic Fashion and Design Council di

Dubai(IFDC) ha annunciato ieri la firma di un accordo

storico, quello siglato con il Torino Fashion Week, la più

importante manifestazione torinese dedicata alla

moda.

L’accordo potrebbe aprire grandi opportunità per

l’industria della moda italiana: infatti si prevede che

entro il 2019 la spesa per il mercato della moda

Modest raggiungerà circa 500 miliardi di dollari. Grazie

a questa partnership esclusiva, il Torino Fashion Week

ospiterà, per la prima volta in Italia, eventi e sfilate

dedicate alla moda islamica, o moda Modest.

Il Torino Fashion Week é un evento internazionale

organizzato in collaborazione con Mercedes Benz

Autocentauro Italia e Vogue Italia. L’evento si terrà a

Torino dal 28 Giugno al 3 Luglio 2017, e conta già

diecimila partecipanti registrati.

Quest’anno anche Londra ha ospitato il suo primo

Modest Fashion Week nella centralissima Saatchi

Gallery, e due settimane fa, durante il London Muslim

Lifestyle Show, si é tenuto un evento analogo sotto

l’egida dalla turca Modanisa, la più grande azienda di

moda islamica.

Dunque un appuntamento da non perdere a Torino,

città che aveva esordito in questo settore

organizzando la tavola rotonda sul modest fashion nel

luglio del 2015 e che, successivamente, ha dedicato

ampio spazio a questo tema nelle precedenti edizioni

di TIEF.

Come recita la frase multilingue che campeggia nelle

luci d’artista appese ogni anno nel centro città, Torino

“ama le differenze”, e si distingue per la sua capacità

non soltanto di accoglierle, ma anche di esplorarne le

potenzialità per far si che l’incontro non sia solo
culturale ma anche professionale e commerciale.

http://torinofashionweek.it/
http://www.lafinanzaislamica.it/londra-il-primo-modest-fashion-week/
http://www.lafinanzaislamica.it/london-muslim-lifestyle/
http://www.lafinanzaislamica.it/moda-islamica/
http://www.lafinanzaislamica.it/chiude-battenti-terza-edizione-tief/


Pochi mesi fa abbiamo assistito alla prima Modest Fashion

Week londinese (LMFW), il 18 e 19 Febbraio 2017. Chi, dal

nostro paese, avesse guardato con interesse a questo

evento storico (risultato della rapida evoluzione del Modest

Fashion in occidente), non ha dovuto aspettare molto per

vederne uno simile in Italia.

Eh sì, come è ben risaputo la moda corre, si evolve e

diffonde in fretta, senza rispondere sempre a regole o

logiche definite.

Così, due mesi dopo la LMFW, siamo venuti a conoscenza

del debutto, sulle passerelle torinesi, della Modest Fashion in

Italia, nelle date dall’1 al 3 Luglio 2017.

L’occasione, resa possibile grazie alla collaborazione tra

TModa, associazione organizzatrice della Torino Fashion

Week, e la prestigiosa Islamic Fashion and Design Council

(IFDC), ha visto come protagonisti modest fashion designers

da tutto il mondo. Turchia, Inghilterra, Repubblica Ceca,

Sud Africa, Malesia, Bahrein, Canada, Indonesia, sono solo

alcuni dei paesi rappresentati.

Arrivati presso la location che ospita l’evento, i Magazzini

Devalle dei Murazzi del Po, siamo rimasti affascinati dalla

vista degli eleganti Hijabs che, vari nei colori e negli stili,

hanno donato colore e vivacità all’incantevole quadro del

lungo Po torinese. Infatti, al di là dell’immaginario

standardizzato, che vede le donne musulmane avvolte da

lunghe abayas e colori scuri, la modest fashion rappresenta

una grande varietà di stili e modi di portare il Hijab,

influenzati dalle tradizioni culturali, dal contesto sociale e,

nel contempo, espressione dello stile e della personalità di

chi lo indossa.

Sul catwalk torinese hanno sfilato abiti espressione di

grande femminilità, dalle linee morbide dalla fluida

silhouette, che assecondano con delicatezza i movimenti

delle modelle in passerella, senza lasciar intravedere le

forme del corpo.

http://www.lafinanzaislamica.it/londra-il-primo-modest-fashion-week/
https://www.ifdcouncil.org/


UniMedia congratulates Sari For Change as they

take their collection to Torino Fashion Week in Italy

from the 28 June – 3 July 2017. The Mission of Torino

Fashion Week is to introduce to the fashion

industry, retail buyers, shoppers, and modest

dressing women to a talented group of sacred

economy designers.

The Motto: Together we can make a difference!

UniMedia has been sourcing products from Sari For

Change for its golfing events since its inception.

UniMedia supported their initiative as it looked for a

different look and feel behind the “goody bag”

concept at golfing events.

Their goody bags, book bags and clothing covers

has been a part of our events offering from Sally

Little’s book launch to our inaugural PinkStig event

at Sun City.

Showcasing their concept by using sustainable

fabrics such as their vintage saris, whilst creating

opportunities in business for women in this industry is

aligned to the UniMedia and PinkStig brand.

Our inclusion of entrepreneurs working in new

spaces proves that it is possible to link

entrepreneurship and golf, particularly women’s

golf. In a competitive market where branding is

key, the association of small brands breaking into

international markets is becoming more attainable

in the digital space.

We applaud Sari For Change for taking this initiative

and wish them well in Italy. We look forward to their

next range of products at our upcoming events.



L’Istituto Europeo di Design di Torino –
partner della seconda edizione della Torino
Fashion Week – è stato

protagonista martedì 27 giugno 2017 alla
prima serata che dell’evento torinese
dedicato al segmento moda presso i
Magazzini Devalle (Murazzi del Po, Torino).
IED Torino ha partecipato all’evento,
sfilando con progetti di emerging fashion
designer dal mood cosmopolita. I riflettori
sono rimasti puntati sulla sfilata dedicata al
progetto di tesi 2017 del Corso triennale in
Fashion Design sviluppato da IED in
collaborazione con YKK, leader mondiale
negli accessori per chiusura, e di cui la parte
video che che ha accompagnato la sfilata
è stata sviluppata con il supporto tecnico
del software CLO3D di Prisma Tech,
strumento innovativo nella prototipazione
virtuale dell’ambito fashion. In passerella
un’evoluzione di outfit, ispirazioni per la
collezione YKK autunno/inverno 2018/19

uomo, donna o bambino, realizzate dai
diplomandi IED per esaltare l’utilizzo di zip al
fine di migliorare estetica e qualità del
prodotto indossato, combinandone
funzionalità e bellezza.Le tendenze internazionali di IED 

sfilano per la TFW

http://www.ykk.it/it/talenti/le-tendenze-internazionali-ied-sfilano-la-tfw/


Uno de los objetivos más importantes de eiDesign

es dar espacio y visibilidad a talentos emergentes

en el campo de la moda y del diseño. Hoy

queremos hablar de una joven promesa de la

moda: Ana Herrera.

Ana Herrera se graduó en 2014 en diseño de moda

en el IED de Madrid y, hasta la fecha, ha ganado

varios premios como el “Ethical Fashion Show” de

París y el premio internacional a mejor ilustración

de colección por la editorial ANAYA. Después de

formar parte del equipo creativo de Pedro del

Hierro y posteriormente de Delpozo, Ana decide

seguir su verdadera pasión y, hace menos de un

año, crea su propia marca: ANHET.

ANHET es una marca de moda femenina que

quiere explorar las contradicciones y dualidades

que cada mujer tiene. Quiere representar la

importancia del tiempo, de la libertad y de la

exploración de la historia pasada y futura.

Se caracteriza por el uso de las fibras naturales y

por la utilización de polos opuestos, sentimientos

que se expresan a través de formas y movimientos

contrariados.

La pasión de Ana por la perfección de la

naturaleza y el buen hacer se refleja en la marca

que muestra una relación coherente entre

concepto, diseño y materiales.

ANHET fue presentada por primera vez en España

en el pasado mes de marzo y unos meses después,

gracias a una iniciativa del IED, Ana Herrera tuvo la

oportunidad de presentar su nueva colección AI

17-18 en la Torino Fashion Week que tuvo lugar en

julio.

Ana Herrera, una joven promesa

de la moda, presentó su marca

Anhet en la última Semana de la

Moda de Turín.



Islamic Fashion and Design Council (IFDC) has

announced a historical deal with Torino Fashion Week

supported by leading names like Mercedes Benz

courtesy of Autocentauro Italia, and Vogue Italia. For the

first time, an official mainstream Italian fashion week will

be partnering with a modest fashion organization (IFDC)

to bring this lucrative fashion category to Italy in an

official capacity. This is a powerful opportunity for fashion

industry players and IFDC is now accepting designer

submissions. The selection process is set to begin shortly

with a focus on quality and skill. All suitable modest

fashion designers may now submit their brand for

selection at Office@IFDCouncil.org.

With IFDC as the exclusive modest fashion partner, Torino

Fashion Week will be held from June 28 to July 3, 2017.

The setting is an open-air event, which will embrace the

beautiful and historical city of Torino! These 7 days will

include fashion catwalks, workshops, live photoshoots,

internal event categories, and unique buyer sessions and

business matching events that are designed to increase

commercial and revenue opportunities for all

participants. The fashion week is already attracting top

media, influencers, buyers, and attendees from all over

the world. With 10,000 people already registered, the

event is off to a remarkable start given the registration on

the TFW website has not even gone live yet.

Claudio Azzolini, founder of TFW and President

Association TMODA regards TFW to be “an event fully

dedicated to fashion, especially now with the official

inclusion of modest fashion through our partnership with

IFDC”. Upon its founding he stated, “The Torino Fashion

Week was born to give the city its image as a city of

fashion, to absolutely compete with other top tier Fashion

Weeks, but also to create its own identity”.



Not only did the young designer showcase at Torino

Fashion Week, she was also awarded the first place

Luxury Award by jurors from LVMH and Sommet

Internationale de la Mode.

The 2017 edition of Torino Fashion Week (TFW) was

dedicated to modest fashion, a growing trend all over

the world but pioneered by fashion designers from

Islamic countries. This was the first time an international

fashion week, held in Turin, Italy, collaborated with a

modest fashion organization, Islamic Design Fashion

Council, and our very own Natasha Kamal was invited to

showcase her collection at the esteemed platform.

Kamal impressed the audience by staying true to her

signature aesthetic and clean designs, so much so that

she ended up winning the first place Luxury Award,

awarded to her by LVMH, the world leader in luxury

brands, and Sommet Internationale de la Mode (SIM).

Let us elaborate on what this prize entails: Kamal will be

invited to showcase her collection in Paris, be granted a

VIP invitation to take meetings at select luxury

companies in Paris where they will be asked to present

and explore opportunities along with a photo shoot and

a media campaign.

Speaking about her experience with TFW, Kamal

expressed her gratitude at being offered such an

opportunity as she was given a chance to stand neck

and neck with designers from over 23 countries, out of

which 30 were IFDC designers.

“It was amazing to see everyone come together,

encourage each other and even help each other out

backstage amidst hectic moments. I met a lot of

wonderful people that I will stay in touch with,” she said.

The designer further claimed that winning the first place

award wasn’t the only form of acknowledgment she got

from TFW.



Holík, the Glove Couture, is proud to

announce a receipt of a prestigious
Honorary Award of the LVMH Brand
Ambassador.
The price was delivered at the Torino
Fashion Week in Italy where the Holík gloves
celebrated a successful catwalk show as
well as a great general feedback of the
audience and critics.
The Torino Fashion Week showed 60
designers´ catwalk shows with total 166
participants of the FW from 28 countries. The
event took place in beautiful surroundings of
historical Murazzi on the bank of the Po-river
on 27 June - 3 July 2017. The event was
greatly organized together with the IFD
Council bringing to Torino talented young
and new designers, same as the well-
established designers from all over the
world.

For Holík Glove Couture this was an
enormous and great experience, having its
own show on an Italian Fashion Week and
being awarded a reward which opens the
doors to many of prestigious collaborations
in the luxury fashion world.



La prossima edizione si terrà dal prossimo 27 giugno al 6

luglio (la location non è stata ancora svelata) e punterà

ancora una volta sugli “Emerging Fashion Designers”:

due giorni saranno dedicati agli stilisti italiani, ben

cinque a quelli esteri, sessanta del quali provenienti dal

mondo arabo. A questo proposito, sarà presente alla

Torino Fashion Week anche Alia Khan, fondatrice e

Presidente del “Fashion Islamic and Design Council” di

Dubai, importante organizzazione con uffici in 9 Paesi

(non stupisca: lo scorso anno la moda islamica ha

fatturato 280 Mld $).

Mentre sullo schermo scorrevano le immagini della

manifestazione dello scorso anno, ha preso la parola

Barbara Odetto, giornalista di moda e esperta in

comunicazione, sottolineando la risonanza che la Torino

Fashion Week ha avuto sulle riviste specializzate e non

solo, con ben 190 uscite. Quest'anno è prevista la

collaborazione con Vogue e altre importanti testate di

settore; come già evidenziato, se nel 2016 si era puntato

maggiormente sull'innovazione, la prossima edizione

sarà soprattutto centrata sull'internazionalizzazione.

Federica Leonetti, “innovation advisor” di Unioncamere

per il tessile e per i rapporti con l'estero, ha poi

annunciato che quest'anno, nell'ambito della Torino

Fashion Week, oltre a poter contare sulla presenza di un

centinaio di partner internazionali, si terranno anche

numerosi workshop sulle nuove tendenze nel campo

della moda e sulle ricadute della digitalizzazione in quel

settore apparentemente estraneo alla tecnologia,

argomento questo di vivo interesse per una nostra socia.

Claudio Azzolini ha infine terminato la presentazione

affermando, con un certo orgoglio, che la Torino

Fashion Week si pone all'avanguardia per innovazione e

valorizzazione di nuovi talenti.

È finita l'epoca delle sartine birichine che

amoreggiavano con gli studenti negli anni '30! Ora a

Torino la moda si proietta verso il mondo esterno con

un approccio decisamente innovativo. Sul tema

“Torino e la moda”, Claudio Azzolini, fondatore

dell'Associazione Torino Moda, ci ha illustrato il

progetto “Torino Fashion Week”, una manifestazione

che si è svolta per la prima volta nel 2016.



“Modest fashion goes mainstream” was the Islamic Fashion

and Design Council’s motto for this inaugural sartorial must-

see…

With Muslim shoppers predicted to spend an incredible

US$484 billion on clothes by 2019, it’s no wonder that brands

around the world are starting to cater to their modest

customers.

From Dolce & Gabbana launching a hijab line to a rise in

online shopping sites dedicated to Muslim-friendly fashion,

modest pieces are becoming more and more readily

available.

And they’re also gaining more time on runways around the

world, as one recent fashion week proved… thanks to a

little help from a Dubai-based group.

Torino Fashion Week, which took place in Italy’s Turin last

week, welcomed for the very first time a

dedicated segment for modest fashion.

In partnership with the Islamic Fashion & Design Council,

which has its HQ in the UAE, more than 30 designers from

across the world showed off their Muslim-friendly collections.

Among them was Dubai-based label Bambah, along with

London-born Aab, the UAE’s Amal Al Raisi and

Pakistan’s Natasha Kamal.

“Islamic fashion has become a crucial segment in the

global fashion industry,” the IFDC said before the fashion

week kicked off.

“From instant headwear, silk scarves, fancy gloves, flowing

couture gowns, to ethnic shoes and exquisite abayas,

dresses, and professional suits, IFDC designers will feature

clothing collections ranging from casual every-day wear to

the most red-carpet worthy pieces.”

And the council wasn’t wrong, with catwalks awash with

rich fabrics, sleek silhouette and awe-inspiring

embellishments over three days.

http://emirateswoman.com/theres-now-a-new-online-shopping-site-just-for-modest-fashion/
http://emirateswoman.com/dolce-gabbana-launches-first-line-hijabs/
http://emirateswoman.com/theres-now-a-new-online-shopping-site-just-for-modest-fashion/
http://emirateswoman.com/debenhams-become-first-major-department-store-sell-hijabs/


Image credits: IED Torino Fashion 1. & 2. IED Torino for

Ermanno Scervino / 3. IED Torino for Martin Margiela / 4. IED

Torino for Buscemi / 5. I’M Misis, Joy Severini / 6. Tribìsu,

Mikhail Borisov, alumnus IED Rome / 7. Euritmia, Ana

Herrera, alumna IED Madrid / 8. Scandinavian Folk, Inna

Kirss, alumna IED Roma / 9. Mise en Scene, Beatryz Pena

Silva, alumna IED San Paulo

IED Torino will be one of the star turns in the open night of

Torino Fashion Week next Tuesday June 27 2017. ARTS

THREAD reports.

The show will feature the work of students following the

2017 Fashion Design thesis project, developed in

collaboration with YKK. In addition, look out for

contemporary jewellery created by students of the Jewelry

and Accessories design program under the guidance of

local jewellery master craftsman Dante Di Lilla and

accessories and bags designed through a collaboration

between IED and UNIDO, MYIT and the General Consulate

of Myanmar (Burma) in Turin, where the students were

asked to revisit the antique tradition of the country’s

lacquer work.

The catwalk will also include a selection from recent

projects at IED Torino, such as collaborations with Martin

Margiela and Ermanno Scervino. Finally, don’t miss the

showcase projects of fashion alumni from the global IED

schools network, such as Euritmia by Ana Herrera

Rodríguez, alumna IED Madrid, Tribìsu, by Mikhial Borisov,

alumnus IED Rome, Mise en Scene by Beatryz Pena Silva,

alumna IED San Paulo and Genesis by Marta Aranda

Rodriguez, alumna Ied Madrid and Scandinavian Folk by

Inna Kirss, alumna IED Roma.

Learn more about IED Fashion Design from the IED

website and more on Torino Fashion Week

http://www.dantedililla.it/
https://www.maisonmargiela.com/
http://www.ermannoscervino.it/
https://www.artsthread.com/portfolios/miseenscene/
http://www.ied.edu/schools/fashion
https://www.facebook.com/TorinoFashionWeek/


La seconde édition de la Torino Fashion

Week s’est déroulée du 27 juin au 3 juillet et

a accueilli des stylistes internationaux de

plus de 15 pays.

L’association TMODA parrainée par la ville

de Turin organise cet événement réunissant

des créateurs émergents, témoins d’une

nouvelle culture d’entreprise, d’innovation

et de créativité basée sur la mondialisation.

Organisée par TMODA, la Fashion Week de Turin a contribué,

selon Alia Khan à diffuser les connaissances de l’IFDC et donc du

monde oriental et du Moyen-Orient. « Cette année, la ville de

Turin s’est extrêmement intéressée à la mode du monde islamique

sur le plan social et culturel, c’est ce que nous avons exprimé à

travers la mode parce que je pense qu’il est important de

connaître le monde islamique, en particulier à cette époque », a

déclaré Claudio Azzolini, Président de TMODA Torino et

organisateur de la Fashion Week, un événement qui vise à avoir

un public de plus en plus international, de sorte que l’année

prochaine la Chine, la Californie et l’Afrique du Sud seront

présents lors de l’édition 2018

Le dernier soir de la semaine a vu quatre protagonistes créateurs

de mode « modeste »: Dian Pelangi, AAB, Natasha Kamal, Amal

Al Raisi. Après le discours, un jury spécial composé de Yamna

Aghrib, ambassadeur de la marque LVMH, Djamila Kerdoun,

fondatrice du Sommet International de la Mode (SIM), Aab, la

marque internationale tête de file de mode « modestes »

distribuée par Debenhams, et Ala Hamdan, fondateur de l’Alia

Khan de la maison de production AT FILMS, a récompensé les

meilleurs designers « modestes » pour chaque catégorie parmi les

31 les plus remarquées.

Dans la catégorie sélectionnée par AT Films , le lauréat est Ilham

Ismail suivi par Al Nisa et Bulbulia.

Dans la catégorie sélectionnée de la marque Aab, le lauréat est

NurZahra, suivi d’Ella Brizadly, Nida Azwer

Dans la catégorie de LUXE sélectionnée par Djamila Kerdoun

fondateur du Sommet International de la mode et de Yamna

Aghrib, ambassadeur de la marque LVMH, la lauréat est Natasha

Kamal, Amal Al Raisi a la seconde place, Bambah la troisième et

Jeny Tjahyawati la quatrième.

Djamila Kerdoun, présidente du sommet international de la mode

a décerné ces prestigieux prix de luxe des mains d’Holik, Nida

Azwer, Dian Pelangi et Al Nisa qui défileront à la prochaine

édition du Sommet International de la Mode à Paris.



Luciano, parliamo di TFW 2017, finalità, obiettivi,

location...

“La seconda edizione della Torino Fashion Week è una

manifestazione dedicata agli stilisti emergenti che

hanno per la prima volta la possibilità di esibire la

propria creatività davanti ad un pubblico dedicato

esclusivamente a loro. Abbiamo deciso di dedicare la

seconda edizione prevalentemente agli stilisti stranieri,

visto che il TFW ha principalmente l’obiettivo di

internazionalizzarsi, quindi di aprirsi e di diventare un

punto di riferimento per tutti gli stilisti emergenti ,

quindi, contrariamente all’anno scorso, dove

abbiamo dedicato gran parte della manifestazione

agli stilisti italiani, quest’anno abbiamo diviso le sette

serate in questo modo: cinque serate agli stilisti

oltreconfine e due a quelli di casa nostra. La chicca di

quest’anno è la collaborazione con "Islamic Fashion e

Design Council", di Dubai, quindi per la prima volta la

moda East-Faschion, così si chiama, ha stetto una

collaborazione con una Fashion-week europea.

Quindi le ultime tre serate sono interamente dedicate

alla moda islamica. C’è da aggiungere che

quest’anno abbiamo voluto portare la manifestazione

al centro della città: l’anno scorso avevamo scelto le

officine Fiat di Via Settembrini, perchè volevamo

creare un ponte immaginario fra l’industria

automobilistica che non c’è più e la moda, mentre

quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere la città in

maniera più...pesante, diciamo così, portando la

Fashion Week in riva al Po”.

Complimenti per il successo e se mi permettete, in 

bocca al lupo per l’edizione 2018!

“Grazie e crepi il lupo!”

Senti...avendo collaborato personalmente con Claudio

per tre anni come Presidente di Giuria a Miss Mondo

Piemonte, e posso dirti che per me rimarrà sempre “IL”

Patron per eccellenza...ti chiedo...com’è lavorare con

Claudio Azzolini?

“Lavorare con Claudio Azzolini è interessante! Claudio è

un vulcano (sorride, ndr), una persona a cui si fa fatica a

star dietro. Ma questo non è un difetto, anzi,

assolutamente un pregio. Una grandissima persona e

questa manifestazione porta assolutamente la sua firma:

nata e cresciuta grazie a lui, principalmente”.



Dopo il successo dello scorso anno, dal 27 giugno al 3

luglio torna la Torino Fashion Week. Con cinque giorni

dedicati agli stilisti mondiali e due a quelli torinesi o

stranieri residenti nel capoluogo, l’edizione targata

2017 dimostra di avere un taglio ancora più

internazionale rispetto all’edizione passata, che

aveva ospitato aziende e fashion designer di 15 Paesi

oltre a quelli locali e del territorio piemontese.

Protagonisti, come nel 2016, sono gli stilisti emergenti

testimonial di una nuova cultura dell’imprenditoria,

dell’innovazione e della creatività che punta sulla

globalizzazione, ma non sull’omologazione. Come in

precedenza, l’evento è organizzato dall’associazione

TMODA ed ha il patrocinio della Città di Torino; i partner

istituzionali sono Unioncamere Piemonte, Entreprise

Europe Network (rete europea a sostegno delle PMI

cofinanziata dalla Commissione europea), CNA, Slow

Fashion, Camera di Commercio e Industria Italiana per il

Regno Unito, Turismo Torino e Associazione Piemontese

Agenti e Rappresentanti di Commercio – USARCI.

A caratterizzare ulteriormente l’edizione 2017 è il Modest

Fashion ovvero la moda islamica, composta da 31 stilisti,

che per la prima volta stringe un accordo con una

Fashion Week italiana. La presenza straniera è stata resa

possibile grazie alla partnership con Unioncamere

Piemonte in qualità di partner della rete Enterprise Europe

Network che supporta le piccole e medie imprese

offrendo servizi volti all’internazionalizzazione. Tra gli ospiti

di questa edizione si segnala il prestigioso Islamic Fashion

and Design Council che sfila durante 3 giornate (01-02-03

luglio) e vede la partecipazione di Alia Khan, Presidente

dell’Islamic Fashion and Design Council. Con uffici in

dieci Paesi del mondo, l’IFDC è leader del Consiglio

moda e del Modest design che rappresenta l'economia

islamica e si pone come un protagonista del mercato

globale. Il 3 luglio al termine della sfilata una giuria

speciale composta anche da Yamna Aghrib, Brand

Ambassador LVMH, e Djamila Kerdoun founder del

Sommet International de la Mode (SIM), premia i 4 migliori

designers IFDC con il prestigioso Luxury Awards. Il primo

classificato sfilerà al SIM di Parigi e sarà invitato dai più

importanti brand del fashion luxury per presentare le

proprie creazioni. Claudio Azzolini, Presidente

dell’Associazione TMODA composta anche

dall’Avvocato Luciano Zagarrigo e da Luigi Silvestro.



tradition and innovation can meet in a perfect

synergy. Torino represent a pit stop for fashion

beginners, addressing, in that way, to emerging

fashion designers who work in a very exciting

environment finding inspiration from the new trends

and innovation released by the city and from the

huge tradition the territory has from the very past,

with his famous Italian textiles’ brands and

manufactures companies.

The b2b is realized in collaboration with the Enterprise

Europe Network (EEN) and supported by the EEN

Sector Group Textile and Fashion committed to bring

European fashion and textile producers together to

enhance opportunities and commercial partnerships.

Through joint activities the Sector Group supports

creative companies finding partners for joint projects,

exploring new markets as well as sharing knowledge,

ideas, innovation and inspiration.

FashionMatch sessions will allow participants to get

together with the most promising business partners in

pre-scheduled meetings. Besides a look book,

participants have the possibility to bring 3 items of

their collection to our EEN B2B area for demonstration

purpose only during the meetings.

If you are curious and are ready to expand your

international network in the fashion business, you are

ready to register and to join our b2b Torino

FashionMatch 2017!.

http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/about/sector-groups/textiles




O mie, zeci de mii sau sute de mii de împunsături de ac. Alegerea
cu migală a materialelor, desenul și apoi croiala a ceea ce urma

să devină o nouă piesă din colecția marca Dana Design.
Nenumărate ore de muncă presărate cu bucurii și dezamăgiri dar

în nici un caz cu dorința de a renunța.

Nu s-a apucat să găsească cine știe ce tertip croitoresc pentru a

ieși cu ușurință în evidență , într-o lume în care imperfecțiunea și
lucrurile ieșite din comun plac cu precădere.

A muncit liniștit și a creat cu propriile mâini o întreagă colecție pe

care duminică 2 iulie, a prezentat-o în calitate de designer imigrant

român la Torino Fashion Week.
Dana Zidaru a ales ca eleganța să o facă diversă de ceilalți
designeri și în mare parte i-a reușit. Știm cu toții că eleganța și
moda sunt două lucruri cam diferite însă Dana s-a încăpățânat să

scoată în evidență ceea ce ne caracterizează foarte bine pe noi

ca popor-eleganța. În cazul colecției create de ea, o eleganță
rafinată, rochii demne de case mari și modele alese cu decență.

Am fost încântată să aud că nu este numai părerea mea și mai

mult, că am auzit-o pe buzele unora dintre organizatori.
Dana Zidaru a fost prezentă și anul trecut la prima ediție a Torino

Fashion Week, câștigându-și acest drept, după ce a organizat o
paradă de modă în cadrul Parattissima, atrăgând admirația
organizatorilor și publicului, printre care se aflau și câțiva dintre

organizatorii Torino Fashion Week.
Anul acesta, evenimentul organizat de asociația TMODA cu
patronajul Primăriei Torino, a fost dedicat pentru 5 zile stiliștilor

mondiali iar două zile au fost dedicate celor din Torino, incluși fiind

și stiliștii din alte țări care locuiesc aici, printre care s-a aflat și
conaționala noastră.

Nu sunt un cameraman profesionist însă am fost prezentă ieri la
eveniment, cu intenția de a vă face cunoscut acest moment

important pentru marca Dana Design, care până la urmă este la
fel de important și pentru comunitatea noastră.



È partita ieri la giornata introduttiva alla Torino
Fashion Week, l’evento dedicato al glamour e alla
moda che si svolge in pieno centro, nelle due
prestigiose location dei Murazzi e dei Magazzini
Devalle.

Quest’anno il focus è sull’Estremo Oriente: da
domani per sette giornate si alterneranno stilisti locali
e internazionali.
La novità è la sezione Modest Fashion, che passa in
rassegna le nuove proposte di moda islamica
valutate sotto l’egida dell’Islamic Fashion and Design
Council. Il presidente Alia Khan insieme ai suoi fidati
collaboratori valuteranno le proposte di oltre trenta
stilisti provenienti dal mondo islamico. L’evento, a
cura dell’Associazione TMODA con la collaborazione
dell’Istituto Europeo di Design di Torino, avrà un suo
ideale collegamento con Parigi mandando il
vincitore alla prossima SIM della ville lumiere.
La Torino Fashion Week sarà animata dalla presenza
di nomi altisonanti nel mondo della moda, come
Walter Dang e Hussain Harba.
Un totale di oltre sessanta stilisti in arrivo
principalmente dall‘Asia e dall’Europa, con una
discreta presenza anche dal Nord e Sud America.

L’idea dell’evento infatti è quello di facilitare le
sinergie e supporta i processi di innovazione e
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
piemontesi sui mercati esteri.

http://www.tfwofficial.com/


How these hijab-wearing pink ladies stole the show

at Torino Fashion Week

The Dubai-based Islamic Fashion and Design

Council (IFDC) partnered with Torino Fashion Week

(TFW), which comes to a close on July 3, to

introduce a modest wear category on Italian

runways for the first time.

If you happened to be watching IFDC’s live videos

on Instagram, you will have noticed a group of

women wearing head-to-toe pink outfits, sitting in

the front row. Dressed in corporate-style pantsuits

with flared trousers, knee-length, collared, button-

down tunics and matching veils, all in the on-trend

hue of millennial pink, the women certainly stood

out.

The troupe of pink ladies were decked out in Al

Nisa Designs, headed by LA-based African

American Muslim Carmen Muhammad. In June,

she launched an online campaign to raise funds

for her TFW collection, which she put together in

just 15 days.

Her utilitarian outfits are offered in hues of pink,

turquoise, lavender, red, black and more. They

can be worn together, as mono-toned, full-look

ensembles, or as separates. While residents of the

UAE may find that the pink versions bear striking

resemblance to the uniforms worn by the drivers of

the country's pink taxis, the jewel-toned options

may appeal to hijab-wearing women in the

workforce seeking ultra-modest power suits.

https://www.ifdcouncil.org/
https://www.gofundme.com/alnisadesigns


From the moment, the Al Nisa Designs team stepped

foot into Torino, Italy everyone wanted to know who

they were and about the meaning of their distinct

headpiece and garment. Every day numerous

individuals and families would approach the group of

women to meet them and take photos with them.

It was as if the whole city stopped to behold the

presence of God in the Muslim Girls Training and

General Civilization Class (M.G.T. and G.C.C.), the

women and girls of the Nation of Islam under the

teachings of the Honorable Elijah Muhammad and

Minister Louis Farrakhan. The Muslim sisters received

endless compliments on their attire and beauty

throughout their weeklong stay. This year, Torino

Fashion Week, June 28-July 3, featured a modest

designer segment produced by the Islamic Fashion and

Design Council, featuring over two dozen designers

from around the world including Carmin Muhammad.

Ms. Muhammad, a long-time and experienced designer

extended invitations to a small group of Al Nisa Designs

team members to accompany her and share what

seemed to be a surreal, yet, long-awaited opportunity

to represent the Nation of Islam on a world-wide

platform that was specially created to showcase

modest fashion.

“It was such a blessing to be in Torino, Italy at the

invitation of Sister Carmin Muhammad, to represent the

teachings of the Most Honorable Elijah Muhammad,”

expressed Georgette Muhammad, a fellow designer

and owner of Freedom Apparel.

“When we came through as sisters and they (people of

Torino) saw us dressed in the garment in the same style,

everyone was in awe of us,” explained Scherri

Muhammad, who assisted as the traveling manager of

the Al Nisa Designs collection.



La nuova edizione della kermesse dedicata
alla moda internazionale è tra le più
interessanti Fashion Week emergenti.

Dopo il grande successo della prima edizione
ecco il nuovo appuntamento con l’evento che
riaccende in città l’attenzione per la moda.

La tradizione sartoriale torinese infatti inizia alla
fine dell’800, quando, grazie alle “caterinette”
(le sartine), si sviluppava l’industria
dell’abbigliamento.

Nel 1935 poi, l’Ente Nazionale della Moda
ebbe sede proprio a Torino e nel 1950
inaugurava il SAMIA, il primo salone della

moda italiana (realizzato fino al 1977).

L’edizione 2017 guarda con attenzione alla
moda emergente internazionale ed in
particolare all’Islamic Fashion Design and
Council, al quale sono stati dedicati due giorni
più la giornata di chiusura.Il focus sul Modest
Fashion (la moda islamica) che sarà
rappresentata da 31 stilisti, per la maggior
parte donne.

In questa edizione saranno 65 gli stilisti
provenienti da Europa, Asia, Nord e Sud
America.



I Magazzini Devalle ai Murazzi del Po ospiteranno la

seconda edizione della Torino Fashion Week, in cui, tra

gli altri, sfileranno 31 stilisti che porteranno in passerella

la Modest Fashion, ovvero abiti che uniscono l’austerità

della moda regolata dai dettami islamici, ai colori e

alla fantasia del mondo fashion. In queste giornate,

Torino ha permesso al pubblico italiano di conoscere

una nuova visione della moda, una visione che rivaluta

gli abiti accollati, la sobrietà e l’eleganza che non

siamo più abituati a vedere in passerella. Oltre agli

stilisti dell’Islamic Fashion & Design Council, hanno

sfilato anche gli studenti dello IED di Torino e alcuni

nomi del panorama della moda torinese. Ospite

d’onore di questa edizione della Torino Fashion Week,

Alia Khan presidente dell’Islamic Fashion & Design

Council, Yamna Aghrib brand ambassador LVMH e

Djamila Kerdoun fondatore del SIM, Sommet

International de la Mode che faranno parte della giuria

che avrà il compito di scegliere lo stilista che potrà

sfilare al SIM di Parigi per presentare le proprie

creazioni.

E’ stata una settimana densa di eventi a Torino e io

non mi sono persa nessuna delle sfilate più importanti,

come avrei potuto! Ecco il riepilogo di questa bellissima

settimana.

PRIMO GIORNO DI SFILATE

L’apertura delle sfilate è affidata ad una guest star

molto apprezzata dal pubblico torinese: Walter Dang,

che ha presentato la sua nuova collezione

Metamorphosis. Le modelle in passerella sono divertite

e hanno divertito il pubblico interpretando gli abiti di

Walter Dang con leggerezza e la gioia giovanile.



Протагонисты недели в основном новые лица в мире

моды, молодые модельеры, за исключением Walter

Dang и Hussein Ali Harba специальные гости 27 и 28

июня, которые провели шоу-парад своих творений в

magazzini Devalle. 5 Murazzi, на берегу реки По в

месте называемым сердцем ночной жизни

молодежи Турина, которые как всегда в поиске

эстетики и стиля, как возможность увидеть новинки

Туринской Недели моды. Событие организованное

TMODA (Claudio Azzolini, Luigi Silvestro, Luciano

Zagarrigo, Marina Nekhaeva) под патронажем мэрии

Турина, неделя будет разделена следующим

образом: пять дней посвященные мировым

модельерам, и 2м темам, модельеры из Турина, и

другие иностранные жители резиденты нашей

столицы, выпускники и ученики последних курсов

Европейского института дизайна в Турине (Istituto

Europeo di Design di Torino), партнеры этого второго

издания. Вторник 27 июня показ моды с новым

проектом модельера космополитического

настроения Вальтер Данг. Новинка второго издания

Недели моды 2017 года, "Модест моды", это

Исламская мода, которая впервые подписала

соглашение с организаторами итальянской Неделей

моды, которая состоит из 31 дизайнера. Почетным

гостем Torino Fashion Week 2017 является престижная

исламская мода и Совет по дизайну с его

президентом Алия Хан (Alia Khan:): 4 организации

лучших дизайнеров, создали и развивают исламскую

моду во всем мире, победитель будет выбран

специальным жюри ( в составе также брэнд LVMH

Yamna Aghrib e il fondatore del SIM, Sommet

International de la Mode, Djamila Kerdoun)
присужденный Luxury Awards.

Мир моды Турина и Восток объединены

общей нитью талантов и инноваций в

месте проведения главного события моды.

Это второе издание Недели моды в

Турине, проходящее с 27 июня по 3 июля.







Un esempio? L'articolo di Vanity Fair online da
cui estraiamo un brano che ci rende
particolarmente orgogliose:

..durante la seconda edizione della Torino
Fashion Week, è stato dedicato uno spazio
importante alla modest fashion, con 31 stilisti
rappresentanti in calendario.

Cos'è la Modest Fashion?
La "moda modesta" è quella dedicata al
mercato delle donne osservanti musulmane,
centinaia di milioni nel mondo e molte ormai
anche nei principali paesi europei dalla Francia
alla Gran Bretagna alla Germania. Vuole
corpo e braccia coperte, ma per il resto
risponde agli stessi canoni della moda
occidentale per tessuti, trame e anche colori.
Alcuni grandi marchi da Dkny a Prada da Zara
a Mango hanno già lanciato linee dedicate a
questo mercato. Qui sotto ad esempio una
foto in cui spicca una suggestione di Max
Mara.

Tra le stiliste "Modest" italiane, spicca
certamente il nome di Hind Lafram,
ventitreenne stilista torinese creatrice di modelli
meravigliosi per le ragazze osservanti che
vivono nella nostra città.

giovedì 14 dicembre 2017

Non solo Torino! sottotitolo: il fenomeno Modest
Fashion colpisce la stampa femminile

Come si poteva prevedere, il fenomeno Modest
Fashion ormai non è più solo “un fenomeno”, ma
ha ormai contagiato e contaminato non solo le
collezioni delle firme occidentali: anche la
stampa "fashion" si occupa di Modest e parla di
collezioni, sfilate e numeri da capogiro.

https://www.vanityfair.it/fashion/news-fashion/2017/12/07/modest-fashion-revolution-abaya-musulmane-velo#ampshare=https://www.vanityfair.it/fashion/news-fashion/2017/12/07/modest-fashion-revolution-abaya-musulmane-velo
http://www.tfwofficial.com/


http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentIte

m-bd84cd96-ae98-4a6d-9901-6ac85898f297.html

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/m

ultimedia/ContentItem-cd96267e-d575-

4cbf-a34d-b3da4c545565.html

https://www.rete7.cloud/torino-fashion-

week-al-rush-finale-pensiamo-gia-allanno-

prossimo/

https://www.facebook.com/nrt.arabicc/videos/191668259859

4238/


