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Pitti trasforma la città. Non
soltanto la Fortezza, ma anche
palazzi storici, luoghi d'arte, strade
e piazze del centro, pronti a
cambiare la propria fisionomia
per ospitare presentazioni, sfilate,
feste e cocktail a tema che
renderanno quella fiorentina una
"fashion week" a tutti gli effetti. Se
ieri, ad aprire le danze, sono stati
l'ex Manifattura Tabacchi, che ha
aperto un'area di 400 metri
quadri, mai vista finora, alla festa
di "Firenze4Ever", l'ormai
L'evento all'ex Manifattura Tabacchi
tradizionale raduno di fashion
blogger targato LuisaViaRoma, con tanto di esibizione live della band canadese
Dragonette, della modella-cantante Petite Meller e della giovanissima Jasmine
Thompson, e il nuovo museo dell'Opera del Duomo, scelto da Stefano Ricci per
annunciare davanti a cento invitati la sua prima collezione di abbigliamento per
padri e figli, oggi toccherà a Palazzo Capponi sul lungarno Guicciardini che, fino
a venerdì, si trasformerà in "Luxury Palace", ospitando una mostra, ideata da
Bona Bonarelli, con le eccellenze dell'artigianato d'autore fiorentino e toscano
(fino a venerdì, 10-17).
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antico di Firenze, riaperto pochi giorni fa dopo vent'anni, scelto da Marco De
Vincenzo per ambientarvi, giovedì alle 17, una scenografica sfilata-performance.
Altre dimore storiche della città, Palazzo Corsini in via della Scala, col suo
bellissimo giardino, e Palazzo Gianfigliazzi Bonaparte, sul lungarno Corsini,
faranno da sfondo, rispettivamente, al party "Which is your generation",
organizzato da L'Uomo Vogue e GQ (oggi ore 19.30) e a quello firmato Bogner,
con dj set del londinese Saint WKND (sempre oggi, 18.30). Ancora, Palazzo
Larderel, in via Tornabuoni, con la presentazione di una capsule collection in
collaborazione con Del Toro, testimonial l'attore e dj Jack Guinness, e Palazzo
Borghese, in via Ghibellina, con una cena esclusiva (19).
Spazi insoliti anche quelli scelti da Mason's che domani, alle 15.30, trasfomerà il
Conventino del Four Seasons, in borgo Pinti, nella vip lounge di un aeroporto
ideale, e della giovane azienda toscana Paltò, che stasera farà sfilare i suoi
cappotti nella sala liberty del cinema Odeon (ore 22.30). Porta infine la firma
degli studenti dello Ied la grande installazione di videomapping, dedicata a "50
anni di bellezza italiana" che fino a domenica illuminerà la facciata della
Rinascente in piazza della Repubblica.Ma Pitti significa anche negozi e
boutique: tanti quelli che apriranno in questi giorni – fra gli altri La Pochette, in via
delle Belle Donne; Riccardo Campedelli, in Corso Italia, e il pop up store del
marchio giapponese Kenneth Field da WP, in via della Vigna Nuova – e tanti
anche quelli che ospiteranno eventi speciali: come Roy Roger's, in via Calimala,
che stasera presenterà la sua nuova capsule collection mettendo in mostra
quattro modelli di moto Guzzi (ore 18-21), o PN\P A Piedi Nudi Nel Parco, in via
del Proconsolo, con il cocktail party di Alchemico Goti (oggi, 19) e il lancio
della nuova collezione di Peter Non dal tema "Adaptation" (domani, 19-22).
Infine, i vip: oggi in Fortezza si incontreranno i giocatori della Fiorentina Basket,
ospiti di Mauna Kea (14.30); domani i calciatori della Fiorentina, che da L.B.M.
1911 sfideranno i membri del Subbuteo Club Firenze (15). E ancora Marco
Bocci da Patrizia Pepe (domani, 11), Il Volo da Matchless (oggi, 12.30), Belen
da Guess, all'Osmannoro (oggi, 17.30).
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