
 

 

 
 

THE NEXT GREEN TALENTS 
Dal 23 al 24 febbraio a Palazzo Morando 

 
 

Milano, 22 febbraio 2018 - Durante la settimana della moda di Milano, Vogue Italia e YOOX presentano THE NEXT 
GREEN TALENTS, evoluzione del celebre THE NEXT TALENTS, progetto di scouting ideato nel 2011 da Franca Sozzani e 
Federico Marchetti per promuovere e sostenere la nuova generazione di creativi, e che, a partire da questa edizione, 
sceglie i valori della sostenibilità. The NEXT GREEN TALENTS inaugurerà nelle sale di Palazzo Morando la sera del 22 
febbraio su invito e rimarrà aperto al pubblico il 23 e 24 febbraio. 
 
L’obiettivo di THE NEXT GREEN TALENTS è quello di aumentare la consapevolezza attorno al tema della sostenibilità, 
nonché promuovere un approccio attento verso il consumo, valori su cui si fonda YOOXYGEN, l’area di YOOX dedicata 
alla moda responsabile, e condivisi da Vogue Italia e da Vogue Talents, che da sempre sostiene il talento e dedica uno 
spazio speciale ai brand e ai designer di nuova generazione che valorizzano la sostenibilità.  
 
“Vogue Italia e YOOX si alleano per l’ottava edizione consecutiva all’insegna dei nuovi talenti. Quest’anno con un focus 
sul tema della sostenibilità, a noi particolarmente vicino a partire dal 2009, con il lancio di YOOXYGEN. The Next Green 
Talents, sviluppato insieme a Emanuele Farneti e Sara Sozzani Maino, è un doppio ponte verso il futuro della moda: gli 
orizzonti della creatività e i nuovi modi per proteggere il mondo in cui viviamo. Idee e Responsabilità, astrazioni che 
viaggiano finalmente insieme” (Federico Marchetti, Fondatore di YOOX e Amministratore delegato di YOOX NET-A-
PORTER GROUP). 
 
I brand selezionati tramite lo scouting per quest’edizione pongono la sostenibilità al centro del loro processo creativo 
e produttivo e arrivano da tutto il mondo: Sylvia Enekwe e Olivia Okoji di Gozel Green dalla Nigeria; Bobby Bonaparte 
e Max Kingery di Olderbrother dagli Stati Uniti; ByBrown brand olandese firmato dalla britannica Melanie Brown; 
Unravelau di Laura Meijering dall’Olanda; Tiziano Guardini dall’Italia; Chain di Lucia Chain e Nous Etudions di Romina 
Cardillo dall’Argentina. 
 
“Mai come quest’anno il mondo della moda è chiamato a prendere posizione, a far sentire la sua voce sui grandi temi 
politico sociali. Per questo, insieme a Federico Marchetti, abbiamo deciso che il consueto appuntamento con Vogue 
Talents avrebbe messo al centro il tema della sostenibilità ambientale, sfida ineludibile per tutti gli operatori del 
settore negli anni a venire” (Emanuele Farneti, Direttore di Vogue Italia). 
 
Durante il cocktail di inaugurazione del 22 febbraio e nei giorni successivi, ciascuno dei protagonisti del progetto 
presenterà agli ospiti internazionali accorsi, le proprie collezioni Autunno/Inverno 2018-19, che saranno disponibili su 
YOOXYGEN in più di cento paesi a partire da settembre 2018, a conferma del sostegno di YOOX ai talenti 
internazionali. Rispetto alle edizioni precedenti, quest’anno, i designer selezionati hanno creato, inoltre, una 
statement T-shirt esclusiva, che lancia un messaggio forte: la presa di responsabilità ha inizio con il consumatore.  
Le T-shirt saranno disponibili su YOOX a partire dal 22 febbraio. 
 
“Il supporto alla nuova generazione è fondamentale e per questa edizione la sostenibilità è il cuore del progetto per 
credere in un futuro migliore” (Sara Sozzani Maino, Deputy Editor in Chief Vogue Italia, Head of Vogue Talents). 
 
Il tema della sostenibilità sarà protagonista anche dei video emozionali firmati da quattro registi - gli italiani Elena 
Petiti di Roreto e Francesco Petroni e il duo composto da Wilson, francese, e Vanessa, brasiliana-americana, Wiissa - 
che saranno visibili nelle sale del palazzo settecentesco durante l’evento e nel corso dei giorni dedicati al talento 
green.  
 
L’evento è reso possibile anche grazie al supporto di Audi che si unisce a Vogue Italia per condividere un progetto che 
guarda all’estetica del futuro e alle sue mille sfaccettature. 
Special thank to Bisol - Vitivinicoltori in Valdobbiadene. 
 



I BRAND PROTAGONISTI DI THE NEXT GREEN TALENTS SONO: 
BYBROWN - bybrown.com - Instagram: @bybrown.nl 
CHAIN - chain.com.ar - Instagram: @chain_sustainable 
GOZEL GREEN - gozelgreen.com - Instagram: @gozelgreen 
OLDERBROTHER - olderbrother.us - Instagram: @olderbrotherus 
NOUS ETUDIONS - nousetudions.com - Instagram: @nousetudions 
TIZIANO GUARDINI - tizianoguardini.com - Instagram: @tizianoguardini 
UNRAVELAU - unravelau.com - Instagram: @unravelau 
 
 

http://www.bybrown.com/
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