
 
 
 
 
 
 
 

VINTAGE SELECTION n. 38:  
“Intothewild” 

on stage al Padiglione delle Ghiaia della FORTEZZA DA BASSO 

  
Vintage Selection n.38, il salone di riferimento per l’abbigliamento, gli accessori e gli oggetti di 
design vintage, andrà in scena al Padiglione delle Ghiaia della Fortezza da Basso e riapre le sue porte 
non solo agli addetti del settore ma a tutti gli appassionati. 
  
On stage da mercoledì 29 giugno a venerdì 1 luglio 2022, Vintage Selection conferma la stretta 
connessione con Pitti Filati, la manifestazione organizzata da Pitti Immagine alla Fortezza da Basso che 
presenta l’eccellenza della filatura su scala internazionale a una platea di top buyer, designer delle maison 
più prestigiose, creativi ed esperti di moda da tutto il mondo. Un pubblico iper specializzato, a cui di volta in 
volta Vintage Selection offre un’esperienza ricca di stimoli ad alto coefficiente creativo, nel suo ruolo di 
concept lab per i trend del passato e insieme di straordinario archivio da cui trarre spunti di ricerca.  
  
Vintage Selection n. 38 si lega al tema dello Spazio Ricerca di Pitti Filati, Intothewild. Viviamo in un’epoca 
guidata dal progresso e dalla performance, che resta però selvaggia: il tema ripercorrerà la linea temporale 
dell’evoluzione umana per lanciarsi alla ricerca di un futuro primitivo segnato dal senso del fluido, 
dell’incontaminato e della (ri)scoperta. Al tema del selvaggio sono dedicate le tendenze dell’autunno/inverno 
2023-24, nello spazio espositivo curato come in ogni edizione da Angelo Figus e Nicola Miller. 
  
  
GLI ESPOSITORI:  
 
A.N.G.E.L.O. 
ANNAMARIA E MARGHERITA VINTAGE 
GIRATEMPO VINTAGE FIRENZE 
HUNTER VINTAGE FIRENZE 
OFFICINE LI VOLSI 
PLUS VENTURINO ARCHIVI 
SHABBY CHIC VINTAGE 
SOVAIN 
SP VINTAGE 
STREET DOING VINTAGE FIRENZE 
VINTAGE DELIRIUM DI FRANCO JACASSI 
  
  

  
  
  

VINTAGE SELECTION N.38 
Padiglione Delle Ghiaia – Fortezza Da Basso 

Viale Filippo Strozzi 1, Firenze 
                                                                   29 e 30 giugno: dalle 9 alle 18 

1 luglio: dalle 9 alle 16 
Sito Web: www.vintageselection.it 

Tel. +39/055-212622 
 

http://www.vintageselection.it/

