Milano - 21 ottobre 2016

COMUNICATO STAMPA
Aebonika al Sio Cafè per presentare il suo progetto. Molti i servizi per le imprese.
Aebonika, avviata lo scorso settembre 2016 a Milano, è una nuova piattaforma di contaminazione,
comunicazione e sinergie italo-africane, pensata per chi desidera e vuole vivere tutta la ricchezza espressiva
e culturale di un continente in grande trasformazione. Uno spazio artistico e sperimentale, ma anche di
approfondimento su moda, arte e intrattenimento di orientamento africano, che accompagna l’utente in
un viaggio alla scoperta dell’artigianato, unendo il valore delle più antiche stoffe e tradizioni tessili africane
al design contemporaneo made in Italy.
Ci sono nuovi interessi in Italia, nuove dinamiche grazie all’Africa, e le principali opportunità riguardano
soprattutto la moda, attualmente in piena espansione, grazie a un’industria manifatturiera giovane che da
tempo sta spingendo a un rapido sviluppo, a interessi sempre più globali. Obiettivo di Aebonika è creare
rapporti virtuosi con artigiani e realtà produttive locali grazie a un tipo di scouting trasversale che, facendo
leva su eco-beauty e sui nuovi principi di moda etica, possa promuovere lo sviluppo di attività di produzione
e consumo socialmente responsabili, in un unico tessuto connettivo di persone e impulsi creativi.
Il team in questa prima fase si sta appoggiando a una rete di stiliste e designer provenienti da vari territori
dell’Africa occidentale. E’ infatti grazie alla collaborazione con Mary Serah Koroma, designer della Sierra
Leone, che nasce la prima collezione Afropolitan Chic: abiti e accessori made in Italy, proposti in edizione
limitata e ispirati ai toni caldi del continente africano.
Un mood chic ed estroso di vivaci
fantasie, che accende i circuiti
urbani di colori e spensieratezza.
Per la donna metropolitana,
sempre più esigente nella
richiesta di modelli originali,
Aebonika propone pezzi unici,
versatili e pratici, che rivisitano le
stoffe tradizionali africane in
outfit contemporanei armoniosi e
dal taglio fortemente innovativo,
da indossare nel massimo
comfort, per sentirsi sempre
comode. Abiti afro chic di alta
sartoria, in cotone e fatti a mano.
Must have, adatti a ogni occasione, da indossare in ufficio, in città, perfetti per una vacanza, una serata
importante o per tutti i giorni.

Aebonika porta sulla scena una nuova
creatività in movimento, tra sviluppo
sostenibile
e
integrazione
sociale, continuità storica e ricerca
artistica.
Parallelamente a produzioni moda
proposte in limited edition, il team
porta messaggi positivi direttamente
dal cuore pulsante dei locali della
nightlife milanese, per diffondere il
valore della cultura africana, e
promuovere il dialogo, incoraggiando e
favorendo
anche
attività
di
cooperazione e integrazione culturale.
Innovazione, crescita e co-sviluppo
sono le parole chiave che muoveranno verso nuove atmosfere dal respiro afropolitan anche grazie all’attiva
collaborazione con alcuni locali esclusivi, per creare networking in un unico contesto di condivisione,
attraverso eventi che arricchiscono la città di scenari e valori ancora troppo sconosciuti.
Links
http://aebonika.com/creazioni

@aebonika

https://twitter.com/aebonika

Tags
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NOTE PER GLI EDITORI

Aebonika, piattaforma di comunicazione che nasce il 2 settembre 2016, ispirandosi alla cultura africana

promuove la ricerca artistica, lo sviluppo culturale e nuove tendenze eco-beauty tramite un sito di artigianato
che è anche blog di attualità, su notizie ed eventi di orientamento africano in Italia. Aebonika, incoraggiando
nuove atmosfere di contaminazione tra diversi generi e linguaggi espressivi, invita a una nuova visione
afropolitana (da afro e cosmopolita) che reinventa la creatività contemporanea africana in Italia.
Un atelier che unisce diversi generi artistici espressivi per rappresentare l’apporto che l’Africa oggi può dare
all’Italia. Per scoprire artisti emergenti, conoscere e sperimentare, uscendo da schemi o etichette
precostituite e ragionare quindi ad ampio spettro, valorizzando le diversità.
Creazioni made in Italy ispirate alla cultura africana. Altissima ricerca creativa e innovazione.
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