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Alla Scala il green gala di Cnmi
Dopo due annidi assenza tornano i Cnmi sustainable fashion awards 2022. Standing ovation per Giorgio Armani,
che esce sul palcoscenico premiato da Cate Blanchett per il Visionary Award. Altri riconoscimenti vanno a Marco
Bizzarri di Gucci, Patrizio Bertelli di Prada, Renzo Rosso di Otb group con AriannaAlessi e Gildo Zegna. Tommaso Palazzi

nd the winner is... la
Tetra. O almeno, questa
è la speranza in conclu-
sione dei Cnmi sustai-

nable fashion awards 2022. Il
gran finale è per Giorgio Arma-
ni, che esce sul palcoscenico pre-
miato da Cate Blanchett con il
Visionary award e riceve la
standing ovation della sala. Rico-
noscimenti, tra gli altri, a big co-
me: Marco Bizzarri di Gucci,
Patrizio Bertelli di Prada, Ren-
zo Rosso di Otb group con
Arianna Alessi di Otb founda-
tion. Gildo Zegna per l'Oasi Ze-
gna e Leo Rongone di Bottega
Veneta. La cerimonia segue il
photocall nel verde di piazza Sca-
la, allestita seguendo il filo con-
duttore del Terzo paradiso del
maestro Michelangelo Pistolet-
to. Special hostè 1' attrice spagno-
la Rossy de Palma. Che tiene
(quasi) reattivo il pubblico di ol-
tre 1.500 special guests con il
suo caustico sense of humor, no-
nostante la serata si prolunghi di
oltre un'ora rispetto al previsto.

Nella nuova formula del premio
funzionano davvero bene le quat-
tro brevi sfilate. Da rivedere pro-
babilmente l' asta del microfono
un po' tricky e i photo cali con i
premi, spesso impallati dall'asta
di cui sopra. L'atmosfera è (qua-
si) quella di un Met gala. Piazza
della Scala si trasforma in un bo-
sco incantato, illuminato dai fla-
sh dei paparazzi. Che si scatena-
no per star come Cate Blanchett
o Indya Moore, o per i nostri
Malmiood in Prada con Raf Si-
mons e Miuccia Prada in bian-
co e Ghali. Molti scatti per Al-
berta Ferretti e Lorenzo Sera-
fini, così come per Marco De
Vincenzo. Dopo due anni di as-
senza i premi eco tornano con
una formula ancora più autorevo-
le. Ecco i premiati in dettaglio.
The oceans award va a Sea
beyond by Prada group, con
Kiara Nirghin che premia Patri-
zio Bertelli. The climate action
award va a La soledad x Gucci,
con Bethann Hardison che pre-
mia Marco Bizzarri e Gabriella

Bordabehere. The Social im-
pact award va ad Ara Lumie-
re, con Indya Moore che pre-
mia Kulsum Shadab Wamab ,
elegantissima in un black sari by
e le donne sopravvi. The ground-
breaker award va a Grounded
indigo by Albini next and Sto-
ney creek colors con Exster
Esposito che premia Stefano Al-
bini e Sarah Bellos. The hu-
man rights award va a Ruba-
na Huq, con Pierpaolo Piccioli
direttore creativo di Valentino a
consegnare il riconoscimento.
The Bicester collection award
for emerging designers è attri-
buito a Nkwo, con Olivia Paler-
mo, Johannes Huebl e Desireè
Bonier che premiano Nkwo Un-
kwa. Commossa sul palco Adut
Akech in Max Mara, per un tri-
buto speciale legato ai rifugiati,
arrivata al photocall con Elia
Maramotti. Ancora, The phi-
lantrophy & society award va a
Otb foundation con Ghali che
consegna il riconoscimento ad
Arianna Alessi e Renzo Rosso.

The Ellen MacArthur founda-
tion award for circular econo-
my va a Timberloop trecker by
Timberland con Andrew Mor-
let e Toni Garrn che premiano
Mariano Alonso e Nick Bar
ber. The pioneer award va a Ei-
leen Fisher con Jon Kortajare-
na a premiare. The biodiversity
conservation award va a Oasi
Zegna, con Teddy Quinlivan
che premia Gildo Zegna. The
craft & italian artisanship
award va a Bottega for Botte-
gas by Bottega Veneta, con Si-
mone Marchetti che premia
Bartolomeo Rongone. The
Woolmark company award
for innovation va a Sease con
Isabeli Fontana e Stuart Mc-
Cullough che premiano Franco
e Giacomo Loro Piana. Con
questa serata di gala, l'Italia raf-
forza la voglia di fare sistema. E
confermarsi come leader mon-
diale della moda sostenibile. Un
obiettivo che deve diventare non
solo una tendenza. Per il bene
del pianeta. (riproduzione riser-
vata)
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Dall'alto, in senso orario,
Giorgio Armani con Cate
Blanchett, Rossy de Palma
con Pierpaolo Piccioli,
Raf Simons con Miuccia
Prada, Ai Tominaga con
Marco Bizzarri e Renzo
Rosso con Arianna Alessi
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