
Da giovedì 1 a domenica 11 maggio, al Sicilia Outlet Village MODA, LASCIA IL VECCHIO PER IL NUOVO: TORNA “ROTTAMA IL TUO JEANS” 

Non esiste stagione per un evergreen come il jeans, l’unico capo che mette d’accordo tutti,
immancabile must negli armadi di adulti e teen-ager: ne è la dimostrazione il grande successo
di “Rottama il tuo jeans”, l’iniziativa organizzata dal Sicilia Outlet Village. L’invito è “lasciare il
vecchio per il nuovo”, rottamando l’usato per rinnovare l’armadio. Grazie ai risultati ottenuti, a
grande richiesta quest’anno il Village fa il bis, proponendo la seconda edizione dell’iniziativa: da
giovedì 1 maggio gli amanti del jeans sono avvisati, basterà dare un’occhiata al guardaroba,
scegliere un capo in denim e fare spazio per i nuovi acquisti. Fino all’11 maggio, infatti, presso
l’info point del Village sarà possibile rottamare i propri capi in jeans e ricevere il coupon sconto
del 20% sul prezzo outlet da utilizzare nei negozi aderenti all’iniziativa (info siciliaoutletvillage.it
e pagina Facebook).

Vintage o urban, tradizionale o alternativo dalle fabbriche alle passerelle il jeans ha conquistato
i guru del fashion system, declinando una tendenza, diventando simbolo di un'attitudine, di un
modo di essere. Con questa filosifia, terminata la raccolta, i vecchi tessuti denim si
trasformeranno in creazioni di alta moda, ricercata, sperimentale, innovativa proprio come i
giovani designer dell' Harim - Accademia Euromediterranea di Catania (www.harim.it) che,
grazie alla sinergia con il Centro, realizzeranno un evento moda i cui dettagli saranno svelati sui
canali social dell'Outlet Village (dal 25 maggio al 22 giugno, sabato e domenica) raccontando il
jeans tra schizzi, tessuto, modelli e outfit.

Ancora una volta il Sicilia Outlet Village si propone come laboratorio sperimentale, puntando sul
dialogo con le eccellenze del territorio, aprendo nuovi varchi di interpretazione del jeans, l'anno
scorso con l'arte quest'anno con la moda, formato "eco".
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