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Alfonso Dolce: «In arrivo altri progetti per
valorizzare il cibo e la manifattura d’Italia»
Il ceo di Dolce&Gabbana tra i protagonisti del primo Mat-Milano agrifood & travel global summit, organizzato da
Class Editori e Gambero Rosso. La maison è aperta a nuove partnership su food e beverage. Tommaso Palazzi

La creatività del packaging come volano di crescita
Vestire un panettone o un pacco di pasta come un oggetto di
moda, per dare il giusto valore alle eccellenze del Made in Italy.
È la filosofia comune che anima
le tre collaborazioni attualmente in essere tra Dolce&Gabbana
e il mondo del food. «Fino a domenica 14 aprile al Metropol di
Milano prosegue l’esposizione
«Artistic&Traditional» farà incontrare gli elettrodomestici Smeg con
l’immaginario evocativo della maison», ha ricordato Laura Guerra,
brand manager di Smeg che nel
2016 è stato il primo marchio legato
alla cucina a lanciare una co-lab con
la maison. «Abbiamo fatto eventi da Harrods o servito i nostri spaghetti a Liza Minnelli a New
York dopo la sfilata di alta moda» , ha sottolineato Giuseppe Di Martino, presidente Pasta di
Martino, marchio con più di un secolo di vita, che ha trovato nuova visibilità dal lancio della
partnership. «Durante la sua ultima visita in Italia abbiamo donato la nostra colomba al presidente cinese Xi Jinping», ha detto Nicola Fiasconaro (primo da sinistra, nella foto, seguito da
Giuseppe Di Martino, Laura Guerra e Alfonso Dolce), presidente dell’omonima pasticceria che
in provincia di Palermo produce in modo assolutamente artigianale circa 11 mila panettoni al
giorno verso le festività e circa 6 mila colombe al giorno». La co-lab con Dolce&Gabbana è partita a dicembre 2018, ma è già un successo assoluto. (riproduzione riservata)

DESIGNING
DESIGN
TUTTO IL MEGLIO DEL DESIGN
IN UN MAGAZINE TUTTO NUOVO

MFL
w w w. m f f a s h i o n . c o m

Magazine
For
Living
n. 45. APRILE 2019. Solo in abbinamento con MF/Mercati Finanziari - IT Euro 5,00 (3,00 + 2,00) TRIMESTRALE

TALKS/LUDOVICA+ROBERTO PALOMBA,
DIMORESTUDIO E PAOLA ANTONELLI

Specia

In edicola con

PROJECTS/A CITYLIFE VA IN SCENA
IN-OUT YOUR OUTDOOR EXPERIENCE

STILE MILANO

AVANTGARDE, COLTA, INTERNAZIONALE. LA CITTÀ PIÙ COOL DEL MOMENTO ISPIRA IL NUOVO DESIGN

È un magazine

l issue

O
MIL AN N
DESIG
WEEK

PEOPLE/GIRLS POWER E IL FASCINO
DISCRETO DELLA CREATIVITÀ FEMMINILE
Supplemento al numero odierno di MF/Mercati Finanziari. Spedizione in abbonamento postale L. 46/2004 art. 1 C. 1 DCB Milano

«D

olce&Gabbana «buon vivere». Nel 2016 è nav u o l e r i c o - ta la collaborazione con Smeg,
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