Brescia 25 settembre 2015
COMUNICATO STAMPA
Supermoda – supermini fashion way
Supermoda supermini fashion way nasce dall’incontro tra ESPONENZIALE e ITS Machina
Lonati, un connubio che desidera mettere al centro dell’attenzione la moda proposta come
espressione di genio creativo e preparazione professionale. Questi gli ingredienti di base
dell’evento Supermoda, che si terrà il 4 ottobre dalle ore 15 presso Esponenziale in corso
Magenta 43: una spettacolare esperienza espositiva emozionale.
Il programma dell’evento prevede un alternarsi ritmato e piacevole tra la sfilata, l’Instant fashion
di ITS Machina Lonati e i momenti di intrattenimento con musica dal vivo, ballo da sala e il
comico Zelig Giorgio Zanetti.
In questo contesto, trova un posto da prima donna la nuova MINI CLUBMAN che, dopo
l’anticipazione al Pitti attraverso accessori fashion e la presentazione ufficiale al salone di
Francoforte, si presenta in anteprima assoluta a Brescia, in esclusiva grazie alla concessionaria
NANNI NEMBER. MINI è infatti più di un’automobile, è un icona di stile e la nuova CLUBMAN
ha la moda insita nel suo DNA.
L’accesso all’evento è solo su invito ed è necessario presentarsi con il pass, la spilletta evento,
che è possibile richiedere presso tutti i partner Supermoda, che collaborano ad arricchire il
palinsesto dell’evento: eccellenze del territorio legate al mondo dell’abbigliamento e della moda,
del food, dell’arredo casa, della bellezza e dello stile.
Evento: Supermoda – Supermini fashion way
Data: 4 ottobre 2015 dalle 15 alle 22
Dove: Corso Magenta 43 – Brescia
Ulteriori informazioni: www.esponenziale.it
Organizzato da: Esponenziale e ITS Machina Lonati
Partner: Concessionaria Nanni Nember, Pellicceria Pollastri, I Monelli, Galvan Sposa, Pepè
Calzature, Il Laccio, Ottica Zanardelli, Maurizio Serretti by Ivan Tagliani, Tulipe, Fibra1, Le Torte
di Giada, La Polveriera Beach, Valledoro, Harley Davidson, Daniel Laboratorio Floreale,
Ferghettina, Barone Pizzini, Villa Fenaroli, Zani Ranzenigo, Frozen, Ergo Pulizie, Studio
Lazzaretto, Mauro Pini Fotografo, Lagostore Brescia, Magenta43, Penzieri.
Media partner: Dentro Casa
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I partner che affiancheranno ITS Machina Lonati sulla fashion way
Pellicceria Pollastri, un marchio storico nell’ambito della pellicceria bresciana, propone e
reinterpreta con nuovi spunti e creatività la pellicceria indossata in questa collezione autunno
inverno 2015/2016, affiancando l’esperienza e la professionalità di un laboratorio attento e
curato per le rimesse a modello.

Galvan Sposa è un'importante azienda italiana, che, dal 1989, ha conquistato le passerelle
dell'Alta Moda Sposa, per la qualità e la preziosità dei tessuti, dei pizzi, dei ricami e delle
finiture, ma sopratutto per la particolare immagine delle Collezioni Sposa, sempre di classe e
innovative, esclusivamente made in Italy.

I Monelli, negozio di abbigliamento 0 - 18 anni, con una trentennale esperienza nella selezione
di outfit tra i più quotati marchi della moda italiana e internazionale, presenta 40 bambini e
bambine modelli e protagonisti di uno stile, pensato per loro, per il quotidiano e per i momenti
importanti.

Pepè Calzature propone marchi di alto profilo, accanto a classici imperdibili, è possibile trovare
le ultime esclusive novità, allineandosi alle proposte di abbigliamento del negozio vicino I
Monelli, per un look completo e curato, non solo in passerella.

Maurizio Serretti by Ivan Tagliani, un professionista e un creativo che dal vivo darà prova del
suo estro, curando l’hair style e il make up delle modelle in passerella, grazie all’esperienza
maturata nel tempo nell’ambito della moda capelli.
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I partner espositivi
Il Laccio, favole di scarpe, seleziona e produce calzature speciali nello stile e di ottima qualità,
per cambiare la vita delle persone che le indossano ogni giorno, come in una favola.
L'Ottica Zanardelli è punto di riferimento nella ricerca dell'occhiale di tendenza e nella
professionalità nel campo della visione.
FIBRA1 CAMBIARE PER MIGLIORARE.
La sede storica di Piazzale Garibaldi a Brescia diventa più grande con nuovi spazi. Tutto in
un’unica sede.
CENTRO MODA CASA per la biancheria e il tessile arredo.
BIMBO e NANNA tutto per il sonno dei più piccoli.
SPAZIONOTTE tutto rinnovato per la scelta di materassi, reti e accessori per un sonno su
misura. CENTRO TAPPETI con l’esclusivo servizio del tappeto a progetto.
Durante l’evento con l’innovativa tecnologia di realtà virtuale OCULUS RIFT scoprite la nuova
Fibra1 a 360 gradi.
TULIPE. Cosmetici realizzati con l'uso di piante, fiori e frutti provenienti da coltivazione
biologica, nel rispetto per la terra e seguendo i suoi naturali processi. Gli ingredienti sono ecobiologicamente certificati da enti nazionali ed europei e sono quindi privi di sostanze non
vegetali dannose, allergizzanti ed irritanti. Il metodo di produzione considera l'intero ecosistema,
nella salvaguardia dell'ambiente e delle persone: ingredienti e formule sono a basso impatto
ambientale, i packaging leggeri, ecologici e riciclabili. Ovviamente tutti i prodotti sono cruelty
free.
Studio Lazzaretto
Dal 1995 si occupa di intermediazione di immobili a destinazione residenziale, direzionale,
commerciale e industriale. Competenza, professionalità e trasparenza accompagnati da
disponibilità e cortesia costituiscono elementi fondamentali della struttura.
Zani Ranzenigo & C.
L’azienda bresciana si distingue per la ricerca e la selezione di prodotti illuminotecnici per
interni, tecnici ed esterni, rappresentando e proponendo quanto di meglio offre il design nella
produzione illuminotecnica mondiale.
Daniel
Il nuovo laboratorio floreale di Daniel Bossini in Corso Magenta 37 a Brescia si aggiunge allo
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showroom di Via Repubblica a Sarezzo (Triumplina) e propone composizioni floreali creative
ma anche quadri d’arte e complementi d’arredo per ogni ambiente, sia interno che esterno, per
la casa, l’ufficio, il negozio e altro.

Lagostore Brescia
Si presenta al pubblico con un nuovo show room completamente rinnovato, tutto da scoprire. Il
design innovativo di Lago propone nuovi moduli d’arredo e un nuovo modo di arredare i suoi
stessi spazi, suggerendo e ampliando le prospettive abituali.
Magenta 43
Show room d’arredo, seleziona nel settore marchi di alto livello qualitativo ed elevato apporto in
termini di prestazioni e design. Si propone in questa nuova veste, rinnovata a tutto tondo per
dare nuovi spunti per arredare, per vivere gli spazi di casa, anche osando scelte inusuali.

Food and beverage, eccellenze a km zero
Le Torte di Giada
Le Torte di Giada, cake design, interverrà con un laboratorio per i bambini a partire dalle ore 16,
in cui creatività ed estro saranno affidati a piccoli decoratori, che, dotati di pasta di zucchero,
scateneranno la fantasia nella realizzazione di una torta.
La Polveriera Beach
Un’equipe di maestri pastai del ristorante per l’occasione dal vivo realizzerà il primo piatto tipico
della tradizione bresciana: i casoncelli, fatti freschi e cotti al momento, serviti in un assaggio
d’eccezione a tutti gli ospiti. La vera essenza del buon cibo interpretata per l’occasione dal
ristorante La Polveriera Beach.
Valledoro
Valledoro viene fondata nel 1954, quando Rina Consoli e Ferruccio Zubani trasformano la
forneria di famiglia in un laboratorio artigianale per la produzione dei Bibì Bibò, panetti bitostati
dal sapore dolce. Da allora l’impegno di Valledoro per produrre alimenti semplici e genuini
continua anche nei prodotti novità come il grissino dolce Zulù.
Ferghettina
Il Franciacorta Ferghettina nasce dalle dolci lande della Franciacorta. È su colline assolate, ai
piedi dell'arco alpino e affacciate sul lago Sebino, che maturano le vigne, sapientemente
accudite dall'esperienza dell'uomo. Questo straordinario angolo d’Italia saprà stupirvi per la sua
varietà, per i suoi colori, per la sua storia e soprattutto per il suo vino. Scegliere Ferghettina
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significa scegliere la vocazione di una terra, l'amorevolezza della conduzione familiare, la cura
della lavorazione, la garanzia di qualità.
Frozen
Il bar, caffetteria e pub della Galleria Magenta sarà aperto e attivo offrendo agli ospiti
dell’evento un listino speciale esclusivo solo per gli invitati che interverranno all’evento con la
spilletta/pass e curerà il servizio di tutta la manifestazione.

Gli ideatori del progetto Esponenziale e dell’evento Supermoda
Marta Longo, direttore artistico di Esponenziale, è la mente creativa del progetto e suo primo
ideatore. La rete di contatti e di pubbliche relazioni strette e maturate negli anni attraverso la
conduzione, quale titolare, degli show-room Lagostore Brescia e Magenta43, fatte confluire in
un progetto dalle sembianze di un ampio e diversificato palcoscenico quale generatore di
esperienze espositive altamente emozionali e coinvolgenti di cui SUPERMODA rappresenta la
proposta di massima complessità in termini di partner coinvolti e contenuti messi in scena.
Penzieri è l’agenzia pubblicitaria di Esponenziale e dell’evento Supermoda, si occupa di
realizzare tutti i contenuti di comunicazione e grafica proposti su stampati, web e social,
coordinandone le uscite e curando la visibilità di tutti i partner aderenti.
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Media partner

dentro CASA è una pubblicazione elegante, vivace, rivolta ad un pubblico di fascia sociale medio-alta
con una particolare propensione all’acquisto, in cerca di consigli e idee, proposte e novità dal mondo
dell’arredamento e dei complementi. Immagini suggestive mettono in risalto la bravura e la
competenza di architetti e interior designers, di commercianti e artigiani, a cui dentroCASA dedica
una scheda informativa completa di indirizzi e numeri telefonici. Ogni numero, inoltre, contiene
articoli inerenti a: arte, cultura, rubriche tecniche. Diffusione cartacea: Brescia, Milano, Bergamo,
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Belluno, Padova, Rovigo,
Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Trento, Bolzano, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Bologna,
Reggio Emilia, Imola, Modena, Ferrara, Parma, Firenze, Empoli, Prato, Siena e Svizzera Italiana.
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