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QN QUOTIDIANO NAZIONALE, IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE, IL TELEGRAFO E IL GIORNO
PORTANO IN EDICOLA

pitti uomo 2019
Tutti gli eventi tra moda e arte di un’edizione da ricordare

Domani, 11 giugno, i lettori dei quotidiani della Poligrafici Editoriale troveranno in edicola Pitti Uomo 2019,
un supplemento di 48 pagine in carta migliorata, a cura di Eva Desiderio, dedicato alla 96° edizione del
salone della moda fiorentino.
Come dichiarato dal curatore della mostra dedicata al trentennale della manifestazione, Olivier Saillard, ‘Pitti
Uomo è per la moda maschile quello che Cannes e Venezia sono per il Cinema’. E quest’anno
l'appuntamento di Firenze si preannuncia particolarmente ricco: sono, infatti, 1.220 i marchi, divisi in 13
sezioni speciali, che partecipano alla manifestazione e di questi 549 arrivano dall’estero per un buon 45 per
cento, mentre nomi nuovi e rientri sono in tutto 230.
I lettori di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Telegrafo e Il Giorno potranno
contare su una ‘guida’ per scoprire una moda che va dal sartoriale allo sportivo d’avanguardia, un’offerta
sterminata quanto unica e interessantissima, attraverso le 13 sezioni di Pitti Uomo, che hanno nomi di
grossa suggestione: Pitti Uomo, Pop Up Stores, Fashion At Work, HI Beauty, Futuro Maschile, Make, Touch!,
Altro Uomo, Unconventional, I GO OUT, I Play, Urban Panorama, My Factory.
QN Pitti Uomo 2019 vanta la presenza di 29 clienti che hanno scelto le pagine dello speciale per comunicare
la propria partecipazione all’evento.
Anche Giorgio Armani ha voluto comunicare il suo ‘debutto’ a Pitti Uomo con Armani/Exchange – che sarà
presente nell’Area Monumentale sulla Terrazza della Sala della Scherma – con un’operazione che coinvolge
ben 116 prestigiosi hotel della città. 5.800 copie di QN La Nazione e il suo speciale, infatti, saranno avvolti in
un esclusivo packaging firmato proprio dalla maison.
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