
 
 
 

VINTAGE SELECTION n. 39:  

“ALPHABET” il titolo della nuova edizione 

 in scena al Padiglione Medici della Fortezza Da Basso 

 
 
Vintage Selection n.39, il salone di riferimento per l’abbigliamento, gli accessori e gli oggetti di de-
sign vintage, andrà in scena da mercoledì 25 a venerdì 27 gennaio al Padiglione Medici della Fortezza 
da Basso. 
Il salone, ormai riconosciuto come uno degli appuntamenti più autorevoli e prestigiosi nel mondo del vintage 
in Italia e in Europa, si rivolge ad un pubblico sempre molto qualificato e attento alla ricerca. 
 
Anche in questa edizione, 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. Vintage Selection torna infatti all’interno del Padiglione Medici, dove sarà allestita 
anche la registrazione di Pitti Filati, che presenterà le tendenze per la prossima primavera/estate 2024-2025 
e che ha da sempre negli archivi uno dei suoi focus principali. L’ingresso è riservato agli operatori del 
settore. 

 
Vintage Selection n. 39 si lega come sempre al tema dello Spazio Ricerca di Pitti Filati, “ALPHABET”, 
dedicato all’importanza del dialogo e della comunicazione. In un mondo cambiato profondamente dove 
l'evoluzione è più veloce del pensiero e della stessa concettualizzazione, imparare a parlare la nuova lingua 
sembra la traccia tematica più forte da seguire in questo momento storico. L’alfabeto é l’insieme dei codici 
primari che ispireranno tre gruppi tematici ed estetici: l’alfabeto greco, l’alfabeto romano e l’alfabeto arabo, 
che riassumono i tre spiriti della primavera/estate 2024-2025. 
 
GLI ESPOSITORI:  
A.N.G.E.L.O., ALOE&WOLF VINTAGE, ANTIQUEANDVINTAGETREASURES, ANNA MARIA E 
MARGHERITA VINTAGE, GIRATEMPO VINTAGE FIRENZE, FERNANDA VINTAGE, GAUDELI'S 
VINTAGE-PRATO, AGENDA VINTAGE, ARCHIVIO STORICO VINTAGE, MAGNIFICA PREDA, MOMO 
VINTAGE FIRENZE, OFFICINE LI VOLSI, STREET CHIC, SP-VINTAGE, PLUS VENTURINO ARCHIVI, 
SHABBY CHIC VINTAGE, STREET DOING VINTAGE COUTURE FIRENZE, VIOLA VINTAGE MARCIANA 
MARINA. 

 
 

VINTAGE SELECTION N.39 
Padiglione Medici - Fortezza Da Basso 

Viale Filippo Strozzi 1, Firenze 
                                                                                                Ingresso riservato agli addetti del settore 

25-26 gennaio: dalle 9 alle 18 
                 27 gennaio: dalle 9 alle 16  

Sito Web: www.vintageselection.it e facebook.com/vintageselection 
Tel. +39/055-212622 

http://www.vintageselection.it/

