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The globalization of fashion is a heterogeneous process characterized by differe
within an unstable hierarchy. Fashion feeds off local sartorial grammars, transfo
once categorized as "costume" and introducing it into international circuits of fa
reproduction through the mechanism of fashion capitals and fashion weeks. The
place of intercultural encounter and a language that is perpetually self-translatin
channels of global brand communication, catwalks, and shows, and along faster
fluctuations and fusions of taste. The journey is not always harmonious or evenl
can be a site of conflict.
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