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Milano, Cangiari presenta la Collezione Primavera - Estate 2011

Cangiari - fa sapere una nota stampa - presenta la Collezione Primavera/Estate 2011 composta dalla linea donna Cangiari, la nuova 
linea Cangiari.me e le T-shirt Limited Edition disegnate per Cangiari da 14 noti designer/architetti. Cangiari: La donna Cangiari –  
descrive la nota - esprime le proprie emozioni e i propri valori attraverso gli abiti che indossa; forte e dinamica, ama le linee  
essenziali e pure, espresse attraverso trame naturali assemblate con cura artigianale. La collezione Cangiari è preziosa ed elegante,  
realizzata in materiali  biologici,  con particolare attenzione a stile e bellezza. I particolari  esclusivi come la “seta vegan” (seta  
prodotta  senza l'uccisione del  baco)  testimoniano  la  raffinatezza etica  oltre  che stilistica.  Cangiar.me:  La linea Cangiari.me –  
continua la nota - è caratterizzata da un look casual con un tocco mediterraneo. I materiali prevalentemente di jersey biologico e le  
linee morbide le danno un aria di giocosa naturalezza; i tessuti al telaio artigianali, pur se accennati, testimoniano l'artigianalità di  
Cangiari. T-Shirt Limited Edition: 14 modelli esclusivi, progettati da prestigiosi designers, il cui progetto è stato presentato alla  
Mostra  Internazionale  di  Architettura  della  Biennale  di  Venezia.  Gli  autori  sono:  A12,  Alessandra  Baldereschi,  Alessandro  
Guerriero, Anna Barbara, Blast Architetti,  Enzo Rullo, Diego Grandi, do-knit-yourself,  Giulio Iacchetti,  Luca Nichetto, Marina  
Spadafora,  Sara della Corte,  Stefano Giovannoni, Susanna Cucco. Tutti  – chiude la nota - hanno reinterpretato con la propria  
sensibilità artistica la mission di Goel e il claim “Beauty is Different” di Cangiari. Per la prima volta i capi vengono esposti al  
pubblico e saranno integrati in Limited Edition nella collezione Primavera/Estate 2011 di Cangiari.me. Tutte le collezioni e i tessuti  
artigianali di Cangiari sono certificati Gots e realizzati esclusivamente in materiali biologici per rispettare l'ambiente e prendersi  
cura di chi ne indosserà i capi. Alcuni tessuti sono realizzati su antichi telai a mano.
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