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L’Accademia del Lusso apre a Roma, al via con una
sfilata solidale
L’evento, ad ingresso gratuito, sarà presentato dalla conduttrice televisiva Elisa Isoardi
ROMA – Giovedì 27 settembre la creatività dei giovani talenti accenderà piazza di Spagna, a Roma. In occasione
dell’inaugurazione della nuova sede dell’Accademia del Lusso-Istituto di Alta Formazione per la moda e il design, le creazioni degli
stilisti emergenti sfileranno a sostegno della Onlus ‘Insieme per la ricerca-PCDH19’ e del progetto ‘Dopo di noi’ dell’Associazione
Onlus “Insettopia – Per noi autistici”.
Etica ed estetica insieme per coniugare la creatività con l’impegno benefico. La sfilata ‘In_materia’ ospiterà infatti i capi realizzati
da 39 studenti delle diverse sedi di Accademia del Lusso (Milano, Roma, Palermo e Belgrado), per favorire la raccolta fondi
destinata a bambini autistici o colpiti da altre patologie rare.
La serata si concluderà con un cocktail ospitato nella nuova sede dell’Accademia in Piazza di Spagna, 9 al centro delle vie della
moda romane. La sfilata sarà organizzata con il contributo della facoltà di Lettere, Design e Discipline della Moda dell’università
degli studi eCampus, ed il patrocinio dell’ufficio scolastico regionale del Lazio. L’evento, ad ingresso gratuito, sarà presentato dalla
conduttrice televisiva Elisa Isoardi.
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In occasione dell'inaugurazione della nuova sede dell'Accademia del Lusso‐Istituto di Alta
Formazione per la moda e il design, le creazioni degli stilisti emergenti a sostegno delle
Onlus 'Insieme per la ricerca‐PCDH19' e "Insettopia ‐ Per noi autistici"

commenta

16 settembre 2018

ROMA ‐ Giovedì 27 settembre la
creatività dei giovani talenti accenderà piazza di Spagna, a Roma. In occasione
dell'inaugurazione della nuova sede dell'Accademia del Lusso‐Istituto di Alta
Formazione per la moda e il design, le creazioni degli stilisti emergenti sfileranno a
sostegno della Onlus 'Insieme per la ricerca‐PCDH19' e del progetto 'Dopo di noì
dell'Associazione Onlus "Insettopia ‐ Per noi autistici".
Etica ed estetica insieme per coniugare la creatività con l'impegno benefico. La
sfilata 'In_materià ospiterà infatti i capi realizzati da 39 studenti delle diverse sedi
di Accademia del Lusso (Milano, Roma, Palermo e Belgrado), per favorire la
raccolta fondi destinata a bambini autistici o colpiti da altre patologie rare. La
serata si concluderà con un cocktail ospitato nella nuova sede dell'Accademia in
Piazza di Spagna,9 al centro delle vie della moda romane.
La sfilata sarà organizzata con il contributo della facoltà di Lettere, Design e
Discipline della Moda dell'università degli studi eCampus, ed il patrocinio
dell'ufficio scolastico regionale del Lazio. L'evento, ad ingresso gratuito, sarà
presentato dalla conduttrice televisiva Elisa Isoardi.
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Data :

21/09/2018 @ 19:45

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Titolo :

Alkemy (ALK)

Quotazione :

Rating

11.22 -0.24 (-2.09%) @ 17:29

Quotazione Alkemy
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L'agenda della prossima settimana
Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piú rilevanti della prossima settimana:

Grafico Azioni Alkemy (BIT:ALK)
Intraday
Oggi : Venerdì 21 Settembre 2018

Sabato 22 settembre
FINANZA
-CDA
-ASSEMBLEE
-ECONOMIA POLITICA
Torino

11h30 Conferenza stampa di Reale Mutua e Reale Foundation per

lo loro partecipazione a Terra Madre Salone del Gusto
2018. Tra i presenti Luca Filippone, Direttore Generale
di Reale Mutua; Antonino Aidala, Presidente di

Regione Piemonte PSR/Città di Torino/Slow Food,
Padiglione 2
Milano

18h30 Nell'ambito della Festa dell'Unitá di Milano

Metropolitana 2018 dal titolo 'Eppure il vento soffia
ancora', che toccherá i nove Municipi di Milano fino al
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ECONOMIA POLITICA
Roma
Roma

Senato - question time
Termina la due giorni della terza edizione del Cybertech

Europe, l'evento dedicato alla cybersecurity punto di
incontro tra tutti i leader di settore ed esperti
provenienti da tutto il mondo. Roma Convention Center La Nuvola, Viale Asia 40
Cernobbio

Al via la due giorni del World Manufacturing Forum -

Annual Meeting 2018.
Milano

09h00 Convegno Agidi 'Immobili Commerciali. Come cambiano

spazi, regole e format del retail'. Presso Hotel Scala
Milano

09h00 PrestaShop Day Milano. @TAG Calabiana Milano, via

Arcivescovo Calabiana 6
Milano

10h00 Convegno di presentazione del 16° Osservatorio sulle

Carte di Credito. Presso il Centro Congressi Stelline Sala Manzoni, Corso Magenta 61
Roma

10h00 Equità fiscale e crescita economica sostenibile: se non

ora quando? Con Vincenzo Boccia (Presidente
Confindustria), Maria Bianca Farina (Presidente Poste
Italiane), Salvatore Rossi (Direttore Generale Banca
d'Italia), Francesco Greco (Procuratore Capo, Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Milano), Mario
Moretti Polegato (Presidente Fondatore Gruppo Geox),
Luciano Fontana (Direttore Corriere della Sera), Andrea
Poggi (Responsabile Monitor Deloitte Strategy
Consulting), Enrico Ciai (CEO Deloitte Italy) Villa
Miani, Via Trionfale 151
Milano

11h30 La Fondazione Feltrinelli presenta la programmazione

delle attività 2018-2019 'Stagione Capitale'. Viale
Pasubio 5
Venezia 17h00 Banca IFIS, al via la due giorni del NPL Meeting 2018.
Presso l'Hotel Excelsior del Lido di Venezia
Roma

19h00 Hogan Lovells House warming party: inaugurazione della

sede romana. Villino Folchi, via Marche 3
Roma

19h30 eCampus e Accademia del Lusso presentano l'evento

sfilata 'In Materia'. Piazza di Spagna

09h30 Cantieri Baglietto conferenza stampa presso @Monaco

Yacht Show. Hotel Hermitage
Venerdì 28 settembre
FINANZA
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ECAMPUS E ACCADEMIA DEL LUSSO PRESENTANO
L'EVENTO SFILATA IN MATERIA - ORE 19,30- 27
SETTEMBRE 2018 - PIAZZA DI SPAGNA - ROMA
—

Piazza di Spagna accoglie l'evento-sfilata

In_materia

a favore del progetto "Dopo di noi" e dell'Associazione
PCDH19
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Roma, 27 settembre 2018 - L'Università degli Studi
eCampus – Facoltà di Lettere, Design e Discipline della Moda e
Accademia del Lusso - Istituto di Alta Formazione per la
moda e il design, con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico
Regionale del Lazio, presentano In_materia, l'Evento-Sfilata
aperto al pubblico romano, dedicato ai giovani talenti della moda
a sostegno della Onlus "Insieme per la ricerca - PCDH19" e del
progetto "Dopo di noi" dell'Associazione Onlus "Insettopia – Per
noi autistici".
Una manifestazione che vuole coniugare il lavoro creativo degli
allievi più promettenti delle due realtà formative con l'impegno
benefico in favore dei bambini autistici e delle bambine colpite
da una malattia rara per la quale non esiste ancora una cura. La
raccolta fondi sarà libera.
A presentare l'evento sarà la conduttrice televisiva Elisa Isoardi.
Nell'occasione, A c c a d e m i a d e l L u s s o - I s t i t u t o d i A l t a
Formazione per la moda e il design i n a u g u r e r à l a s e d e d i
Piazza di Spagna, 9 situata nel cuore di Roma in una delle più
suggestive cornici al mondo. I capi che sfileranno sono stati
realizzati da 39 studenti delle diverse sedi di Accademia del Lusso
- Milano, Roma, Palermo e Belgrado - che attraverso le loro
creazioni comunicheranno al meglio l'unione tra materia e forma.
Che dite di partecipare con una donazione per contribuire
all’ acquisto di un pulmino con pedana per trasporto disabili
e anziani con difficoltà?
Puoi versare quanto puoi o vuoi
POSTA PAY 5333 1710 6407 7791 – IBAN: IT94 P 07601 05138 21943
831944
SOSTENETE L'Associazione Stampa Periodici Associati
ASPAPRESS
l' Agenzia Stampa diretta da Enzo Fasoli, dal 8 marzo 1991,
gli articoli pubblicati sono frutto di un lavoro quotidiano di
selezione e pubblicazione gratuita.

WWW.ASPAPRESS.IT –

CRONACHEDEL2000.IT dal 1991 – ROMAGNASERA.IT dal 1982 - ENZOFASOLI.COM-

ISCRIVITI ALLA PAGINA FACEBOOK AGENZIA STAMPA
ASPAPRESS
https://www.facebook.com/search/top/?
q=agenzia%20stampa%20aspapress
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E IN Yutube AL CANALE ASPAPRESS
Se ti piace ciò che leggi e lo trovi utile, che ne dici di
sostenerci ON LINE CON CARTA DI CREDITO con un piccolo

contributo/DONAZIONE della somma che credi tu che
potrai detrarre dalla dichiarazione dei redditi.
1) DONAZIONE ATTIVITA’ REDAZIONE
2) DONAZIONE PER L’ACQUISTO DI UN MEZZO PER TRASPORTO
DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANI ANCHE CARROZZATI
SEGUIRA’ RICEVUTA DETRAIBILE DALLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI
POSTA PAY 5333 1710 6407 7791 – IBAN: IT94 P 07601 05138 21943
831944
Info:
per i vostri comunicati: redazioneroma@aspapress.it
informazioni donazioni: aspapress.roma@gmail.com
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Accademia del Lusso, inaugurazione con sfilata a piazza
di Spagna

Giovedì 27 settembre la creatività dei giovani talenti accenderà piazza di Spagna. In occasione
dell’inaugurazione della nuova sede dell’Accademia del Lusso-Istituto di Alta Formazione per la moda e
il design, le creazioni degli stilisti emergenti sfileranno a sostegno della Onlus “Insieme per la ricercaPCDH19” e del progetto “Dopo di noi” dell’Associazione Onlus “Insettopia – Per noi autistici”.
La sfilata ospiterà i capi realizzati da 39 studenti delle diverse sedi di Accademia del Lusso (Milano, Roma,
Palermo e Belgrado), per favorire la raccolta fondi destinata a bambini autistici o colpiti da altre patologie
rare. La serata si concluderà con un cocktail ospitato nella nuova sede dell’Accademia in Piazza di Spagna.
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Lusso

27 settembre 2018 – Piazza di Spagna: Sfilata di moda
solidale con l’Accademia del lusso

Giovedì 27 settembre, a Piazza di Spagna, con ingresso gratuito, si potrà assistere ad una sfilata di
moda a favore della ricerca PCDH19, che può causa epilessia e ritardo mentale, e del progetto ‘Dopo
di noì dell’Associazione Onlus “Insettopia – Per noi autistici”, a cura dall’Accademia del lusso, per
l’inaugurazione della nuova sede.
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L'agenda della settimana
Data :

25/09/2018 @ 09:51

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Titolo :

Agatos (AGA)

Quotazione :

Rating

0.222 -0.012 (-5.13%) @ 11:55

Quotazione Agatos
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ActivTrades. Online Since 2001 - Experience
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L'agenda della settimana
Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piú rilevanti della settimana:

Grafico Azioni Agatos (BIT:AGA)
Intraday
Oggi : Martedì 25 Settembre 2018

Mercoledì 26 settembre
FINANZA
-CDA
Alfio Bardolla Training Group SpA, Brioschi, Digital360
SpA, Dominion Hosting Holding SpA, Frendy Energy
SpA, H
Farm SpA, Innova Italy 1 SpA, Mittel, Orsero SpA,
Piteco
SpA, S.M.R.E SpA, SprintItaly SpA, Telesia SpA
ASSEMBLEE
-ECONOMIA POLITICA
Camera - Question time
09h00 Al via la due giorni della terza edizione del Cybertech

Europe, l'evento dedicato alla cybersecurity punto di
incontro tra tutti i leader di settore ed esperti
provenienti da tutto il mondo. Tra i relatori ci sará
Gus Hunt, Cyber Lead di Accenture Federal Services, ex
responsabile tecnologico della CIA. Roma Convention

153787
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Termina la due giorni della terza edizione del Cybertech

Europe, l'evento dedicato alla cybersecurity punto di
incontro tra tutti i leader di settore ed esperti
provenienti da tutto il mondo. Roma Convention Center La Nuvola, Viale Asia 40
Cernobbio

Al via la due giorni del World Manufacturing Forum -

Annual Meeting 2018.
Milano

09h00 Convegno Agidi 'Immobili Commerciali. Come cambiano

spazi, regole e format del retail'. Presso Hotel Scala
Milano

09h00 PrestaShop Day Milano. @TAG Calabiana Milano, via

Arcivescovo Calabiana 6
Milano

10h00 Convegno di presentazione del 16° Osservatorio sulle

Carte di Credito. Presso il Centro Congressi Stelline Sala Manzoni, Corso Magenta 61
Roma

10h00 Equitá fiscale e crescita economica sostenibile: se non

ora quando? Con Vincenzo Boccia (Presidente
Confindustria), Maria Bianca Farina (Presidente Poste
Italiane), Salvatore Rossi (Direttore Generale Banca
d'Italia), Francesco Greco (Procuratore Capo, Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Milano), Mario
Moretti Polegato (Presidente Fondatore Gruppo Geox),
Luciano Fontana (Direttore Corriere della Sera), Andrea
Poggi (Responsabile Monitor Deloitte Strategy
Consulting), Enrico Ciai (CEO Deloitte Italy) Villa
Miani, Via Trionfale 151
Milano

11h30 La Fondazione Feltrinelli presenta la programmazione

delle attivitá 2018-2019 'Stagione Capitale'. Viale
Pasubio 5
Venezia 17h00 Banca IFIS, al via la due giorni del NPL Meeting 2018.
Presso l'Hotel Excelsior del Lido di Venezia
Milano

17h30 Intesa Sanpaolo lancia su For Funding la raccolta fondi

per le aree gioco del nuovo Hospice per Bambini di
Vidas. via Verdi 8
Roma

19h00 Hogan Lovells House warming party: inaugurazione della

sede romana. Villino Folchi, via Marche 3
Roma

19h30 eCampus e Accademia del Lusso presentano l'evento

20h30 Inaugurazione della 'Milano Green Square'. Saranno

presenti, tra gli altri, il Sindaco di Milano Giuseppe
Sala e il General Manager di Beni Stabili Alexei Dal
Pastro. Presso Symbios Square in via Adamello 7.
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Piazza di Spagna accoglie l’evento-sfilata
In_materia
DOVE
Piazza di Spagna
Indirizzo non disponibile

QUANDO
Dal 27/09/2018 al 27/09/2018

SOLO DOMANI

19:30
PREZZO
Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI
Sito web

25 settembre 2018 11:48

L’Università degli Studi eCampus – Facoltà di Lettere, Design e Discipline
della Moda e Accademia del Lusso - Istituto di Alta Formazione per la moda e il
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design, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, presentano
In_materia, l’Evento-Sfilata aperto al pubblico romano, dedicato ai giovani
talenti della moda a sostegno della Onlus “Insieme per la ricerca - PCDH19” e
del progetto “Dopo di noi” dell’Associazione Onlus “Insettopia – Per noi

Non c'è Natale
senza

autistici”.
Una manifestazione che vuole coniugare il lavoro creativo degli allievi più
promettenti delle due realtà formative con l’impegno benefico in favore dei
bambini autistici e delle bambine colpite da una malattia rara per la quale non
esiste ancora una cura. La raccolta fondi sarà libera.
A presentare l’evento sarà la conduttrice televisiva Elisa Isoardi.
Nell’occasione, Accademia del Lusso - Istituto di Alta Formazione per la
moda e il design inaugurerà la nuova sede di Piazza di Spagna, 9 situata nel
cuore di Roma in una delle più suggestive cornici al mondo. I capi che
sfileranno sono stati realizzati da 39 studenti delle diverse sedi di Accademia
del Lusso - Milano, Roma, Palermo e Belgrado - che attraverso le loro creazioni
comunicheranno al meglio l’unione tra materia e forma. La direttrice artistica
di In_materia, Barbara LG Sordi, ha infatti creato il concept, partendo dall’idea
michelangiolesca per cui è la materia stessa ad ispirare la forma finale della
creazione. Manipolare i tessuti significa poter prendere possesso dell'elemento
principale che costituisce un capo, trasformandolo in un prodotto originale e
senza termini di paragone. La materia viene plasmata in un processo artistico
per dare vita a modelli che esprimano al meglio la creatività. Il mood
raccontato dai capi in sfilata parla di andare oltre le convenzioni, superare i
propri limiti dando nuova vita alla materia senza farsi contaminare da
imposizioni e cliché. I designer hanno lavorato per mesi con diversi materiali
come tulle, chiffon di seta, organza, taffetà, cotone popeline, cotone
strutturato, cady, lana extra fine e jersey, impreziosendoli e personalizzandoli
con dettagli ispirati ai tagli di Maison Margiela, al crêpe usato da Balenciaga, ai
fili strutturati di Rick Owens, agli strati e ai volumi di Simone Rocha e al
patchwork di Christopher Kane. Pietro Luigi Polidori, Owner e Ceo di
Accademia del Lusso, ha commentato: “Accademia del Lusso si pone come
obiettivo principale quello di formare i profili professionali più richiesti del
settore: dallo stile al marketing, dal brand management al fashion design e alla
comunicazione moda. La nostra scuola si pone come una realtà esclusiva del

realizzato in collaborazione con la prestigiosa Università eCampus abbia dato
prova dei risultati che un percorso formativo di questo tipo possa dare. Piazza
di Spagna è un palco privilegiato agli occhi del mondo e la città di Roma ha da
sempre avuto un indiscusso legame con l’alta sartoria e moda italiana.
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comparto formata da classi di massimo 12 studenti per dare loro il miglior
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Abbiamo così deciso di aprire qui, nel cuore di Roma, una nuova sede della
nostra scuola per offrire nuove opportunità di crescita, creando sinergia con la
sede di Milano e soprattutto avendo come partner per i nostri Master
Università eCampus ». Il Prof. Enzo Siviero, Rettore Universita’ eCampus ha
dichiarato:“ Sono veramente soddisfatto che, in Piazza di Spagna, si possa
come Università eCampus realizzare questo significativo evento-sfilata e far
comprendere, insieme all’Accademia del Lusso, l’importanza di rappresentare
le diverse professioni della moda e le numerose opportunità lavorative che la
riconosciuta valenza della moda italiana ha nel mondo. L’Universita’ eCampus,
inoltre, ha ritenuto fondamentale promuovere un corso di laurea in “Design e
discipline della moda” proprio per creare e sostenere una cultura di settore
adeguata, aggiornata ed il più possibile approfondita. Un ringraziamento
speciale alle Autorità ed Istituzioni che ci hanno permesso di far esprimere i
nostri talenti”.
L’evento si inserisce nell’ambito della c.d. “Terza Missione” - l’insieme cioè
delle attività di contatto con il contesto socio-economico, le Istituzioni e la
collettività e di trasferimento e valorizzazione delle conoscenze - che
l’Università eCampus, riconosciuta dal Miur dal 2006 e con 40 sedi in tutta
Italia, porta avanti accanto all’Alta formazione e alla Ricerca.
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MODA Si chiama "In_materia" ed è l'evento-sfilata aperto al pubblico romano e
dedicato ai giovani talenti della moda, a sostegno della Onlus “Insieme per la ricerca

OGR, primo compleanno
pieno di musica

- PCDH19” e del progetto “Dopo di noi” dell’Associazione Onlus “Insettopia – Per
noi autistici”. L'evento si terrà alle 19.30 di domani, giovedì 27 settembre, in
Piazza di Spagna a Roma.

CINEMA/OSCAR

Una manifestazione che vuole coniugare il lavoro creativo degli allievi più
promettenti delle due realtà formative con l’impegno benefico in favore dei bambini

“Dogman” di Garrone
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L’iniziativa è dell'Università degli Studi eCampus – Facoltà di Lettere, Design e
Discipline della Moda e Accademia del Lusso - Istituto di Alta Formazione per la
moda e il design, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.
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è candidato agli Oscar

televisiva Eleonora Daniele.
Nell’occasione, Accademia del Lusso - Istituto di Alta Formazione per la moda e il
design inaugurerà la sede di Piazza di Spagna, 9 situata nel cuore di Roma in una
delle più suggestive cornici al mondo. I capi che sfileranno sono stati realizzati da 39
studenti delle diverse sedi di Accademia del Lusso - Milano, Roma, Palermo e
Belgrado - che attraverso le loro creazioni comunicheranno al meglio l’unione tra

CINEMA/PAPA FRANCESCO

materia e forma.
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« Presentata a Milano la Pizzottella di RanucciGroup
Cerca

Milano BINF Fashion Show del 22 e 23 settembre per
MFW2018 @NyxHotelMilan
Posted by Freemilano su 26 settembre 2018
#Milano #BINF #Fashion #Show del 22 e 23 settembre per #MFW2018 #businessinfashion
#NyxHotelMilan www.businessinfashion.com
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Links

BINF FASHION SHOW
E’ una questione di vita … o di moda!
E’ lo slogan scelto per il BINF Fashion Show da Davide Gambarotto, fondatore della manifestazione,
evento di culto della settimana della moda milanese, durante il quale vengono presentate le collezioni
dei nuovi designer più promettenti del panorama nazionale ed internazionale.
In passerella sfileranno creazioni originali e sofisticate, capaci di interpretare il lusso in chiave
moderna, con quel tocco di spregiudicatezza in più, oltre i confini dell’esplorato.
Quest’anno giunti alla dodicesima edizione, si raddoppia.
Due le date, il 22 ed il 23 settembre,
La location scelta è il Nyx Hotel Milan by Leonardo Hotel, nuovo lifestyle hotel nel centro di Milano.
IL Binf Fashion Show vedrà scendere in passerella 11 brand, ognuno con la propria identità e il
proprio stile.
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Questione di vita … o di moda!
Durante la MFW 2018 troveremo i seguenti brand:
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A seguire le schede dei singoli brands.
day22-9
Brand: Admiral by Violetta Nakhimova
ADMIRAL by Violetta Nakhimova nasce a Mosca nel 1995.
Violetta eredita la creatività della madre essendo cresciuta in sartoria
apprende tutti i segreti del mestiere fin da piccola.
Iscritta all’Università di Mosca di Design e Tecnologia, partecipa al MIDEC di
Parigi e vince il concorso trasformando pellicce in sculture contemporanee.
Seguita dai migliori insegnanti vince una borsa di studio assegnata da Moda
pelle Academy e da lì il passo è breve, conquistando Lineapelle a Bologna.
Apre quindi il suo showroom nel quadrilatero della moda, nel cuore di Milano
per soddisfare i clienti più esigenti per i capi esclusivi su misura, affiancando
l’atelier di Mosca.
L’architettura, la musica e i viaggi sono fonte di ispirazione delle collezioni di
questa giovane ed eclettica stilista.
L’orgoglio del brand è stato quello di aver trasferito la produzione interamente
in Italia.

Brand: Chiara fornelli.
La collezione di Chiara Fornelli nasce dal desiderio di vestire le donne con
l’eleganza e la femminilità del momento.
La collezione è pensata per le giovani donne attente alla moda e anche un
po’ maliziose, per donne classiche, romantiche.
Gli abiti, dalle linee morbide, sono realizzati con tessuti sempre
all’avanguardia, pregiati e studiati minuziosamente.
I colori e le fantasie si ispirano al mondo della natura ma con accenti futuristici.
I modelli sono studiati anche per una donna in carriera, dove, nel suo guardaroba,
non può di certo mancare il Tailleur.
I capi sono realizzati esclusivamente nelle propria sartoria napoletana con cura e
dedizione per ogni singolo dettaglio.

Brand: Key Look 1916
KEY LOOK1916 é un brand creato per le donne di classe, per stupire gli
uomini in modo permanente, perché la donna che indossa questi abiti è una
vera icona di stile!
Oksana Keylook, creatrice ed esperta di design, ormai nel settore da diverso
tempo, ha iniziato il suo percorso selezionando tessuti pregiati per case di
moda italiane; il suo stile risulta ad oggi molto apprezzato dagli esperti del
settore.
L’idea di creare KEY LOOK1916 non è nata per caso; lavorando già nel
settore, Oksana destava l’interesse di amiche e conoscenti che la
stimolarono a creare capi di vestiario unici e di alta qualità.
In poco tempo ecco arrivare numerosi ordini, tali da rendere necessaria la
nascita di un brand personale.
Oggi KEY LOOK1916 è una linea di abbigliamento interamente prodotta in
Italia; tessuti di elevata qualità, modelli esclusivi, decorazioni fatte a mano.
Ogni modello è personalizzato e carico d’amore.
Eleganza, lusso e sobrietà, permettono a qualsiasi donna di trovarsi a
proprio agio in ogni situazione della vita quotidiana, dall’ andare al lavoro
all’uscire a cena o in quasiasi altro evento mondano e sentirsi al meglio.
KEY LOOK1916 ha preso parte a diversi eventi di moda a Milano, Zurigo,
Lugano, facendo conoscere il proprio brand ad un sempre maggior numero di
spettatori, diventati poi suoi ammiratoti e clienti.

Brand: Violetta Nakhimova
Il brand Violetta Nakhimova viene fondata a Milano nel 2009.
Il marchio è specializzato nella progettazione e produzione di abiti di alta

153787

Brand: Dyanthus
Dyanthus è il marchio specializzato nella produzione di borse di lusso per donna.
Sono un brand proiettato nel prossimo futuro per il nuovo mondo che lo è già!
Distaccati da obsolete logiche commerciali legate a concetti classici come
“status symbol / fashion / trend / etc” coltivano un nuovo modo di lavorare antico.
Ogni creazione segue la loro filosofia, proiettando e producendo ogni singolo
pezzo individualmente e su ordinazione.
Le pelli utilizzate sono tutte rintracciabili e non provengono da animali protetti
o in via di estinzione.
I fornitori scelti sono tutti made in Italy, così da ottenere il minor impatto
ambientale possibile.
Sono diversi: anti convenzionali, innovativi, unici …
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moda per la sera, scarpe ed accessori. Il marchio è orgoglioso di produrre
capolavori artigianali utilizzando materiali e tessuti di alta qualità.
Violetta Nakhimova ha partecipato alla Moscow Fashion Week e alle fiere internazionali come
Parisian Midec e Lineapelle a Milano.
La giovane stilista si ispira a donne forti, di carattere. Amanti del lusso e della voglia di
apparire, per questo i colori sono forti, come forte è ò’utilizzo di pietre preziose e swarosky

day23-9
Brand: Claudia Bruschini Couture
“Claudia Bruschini Couture” prende il nome dalla sua omonima creatrice e
racchiude in se una storia fatta di passione e intraprendenza.
Nata a Roma, prima figlia e prima nipote di una famiglia che del settore della
moda e del ben vestire ha sempre fatto il proprio pane quotidiano.
L’infanzia e la giovinezza trascorse tra le stoffe pregiate, hanno avvicinato la
stilista ia quello che diventerà poi il suo futuro.
In linea con l’arte e la teatralità che la rappresenta, ha in seguito deciso di
intraprendere un percorso scolastico e universitario presso istituti di moda,
arte e spettacolo, i quali hanno ancor di più arricchito la sua vena artistica
resa ancora più forte da un periodo trascorso negli Stati Uniti.
Con questo background ha deciso di realizzare il
suo: creare la prima linea di scarpe!
Dedicata ora totalmente a Sua madre, musa
ispiratrice e guida nello stile.

Brand: Ludovica Misso
Nata e cresciuta a Roma, dove si laurea allo IED; successivamente parte per
diversi stage a Londra e in Italia su alta sartoria, modellistica e ricamo.
Tornata a Roma, partecipa ad un progetto in cui si pubblicizzava i giovani
stilisti artigiani italiani all’estero presentando la sua prima capsule collection
fatta da camiceria su misura da donna e bustini ricamati a mano.

Codice abbonamento:

Brand: Haif Anggy
Durante il BINF Fashion Show, vedremo sfilare la Collezione RED CIRCLE
estate 2019
Questa collezione presenta abiti corti, medi o lunghi: classici, glamour e
colorati, ma anche con un taglio moderno e romantico che unisce creatività
all’eleganza senza tempo.
ANGGY HAIF vuole essere un custode di un know-how eccezionale sia nella
finitura che nella scelta dei materiali.
Le creazioni sono progettate come opere d’arte uniche, icone estetiche.
Lavorati pezzo per pezzo, sono prodotti con le tecniche del know-how di
lusso. Fusioni di culture ancestrali e visioni contemporanee, giocano con i
codici della modernità per combinare l’eleganza tradizionale con il lusso dei
materiali, nobili e dell’artigianato.
I suoi modelli concentrano il meglio dell’incrocio tra culture, offrendo un
dialogo tra arte e moda. Particolare attenzione è rivolta alla miscelazione di
materiali diversi, concentrandosi su colori vivaci, simboli di gioia e sole.
L’utilizzo di materiali come il cotone, la seta, la lana ed il cashmere
intrecciati con pelle, corteccia, rafia, liane, ecc.
Infine, cercano di rispettare l’ambiente per una moda eco-responsabile. Le
collezioni hanno la volontà di conciliare l’uomo e la natura, con l’uso di
materiali naturali trattati in modo ecologico.
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Brand: eVa M
“Quando un taglio sartoriale incontra la scelta curata per il dettaglio,
percorrendo le strade della curiosità e le svolte dell’immaginazione” …
eVa M crea individualismo nello stile di una donna, l’icona di bellezza
primordiale fu Eva, la prima donna inconsapevolmente bella del creato,
da qui prendono ispirazione le nostre collezioni. In un era dove
l’omologazione è diventata una condizione esistenziale, l’individualismo
delle collezioni di eVa M crea un’interessante aspettativa.
Il brand ha una profonda conoscenza sartoriale che mixata alla fantasia
ed eleganza riesce sempre a creare collezioni che lasciano il segno e si
fanno ricordare.
La collezione eVa M primavera/estate 2019 si ispira al movimento libero
e alla leggerezza della danza.
Tessuti e colori naturali, seta e cotone, vestono la donna eVa M, una
donna sempre elegante, romantica e raffinata.
Il cipria, il bianco e l’écru si abbinano al verde
e all’ottanio.
Linee semplici ma con forte personalità e cura
del dettaglio.
Tocchi di luce per i ricami esclusivi in nuance,
ricci di tulle e fiori di georgette realizzati a
mano creano una collezione esclusiva,
individuale e molto ricercata.
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La passione per la moda e in particolare per l’artigianalità, le viene trasmessa
dalla bisononna che aveva un Aterlier a Tripoli, in Libia, presso la corte di
Italo Balbo.
Donna femminile, sensuale, delicata e sognatrice, ma allo stesso tempo,
forte, determinata, originale e sicura di sè, questo è lo stereotipo di donna
che ama vestire, giocando su tessuti preziosi e leggeri, applicati su capi
tradizionalmente maschili.
L’ispirazione per ogni sua creazione nasce da sensazioni provate durante i
suoi viaggi, il più importante a Marrakesh.
Portoni in legno colorati, l’intonaco che si scrosta dai muri per il passare del
tempo…Ecco nascere le stampe dalle texture particolari, colori accesi e
sfumature tono su tono.
I tessuti che vengono utilizzati principalmente sono il raso di seta e il crepe
de chine, per la lucentezza che accentua, esalta le stampe e facilita le
silhouette scivolate dei capi.
La collezione che troverete sfilare è molto versatile in quanto i capi sono
perfetti per il giorno in città, per lavoro, ma anche per un’evento o per una
cerimonia a seconda dello styling che viene scelto.
È audace ma non eccessiva, è elegante, raffinata e
femminile ma non scontata.
È una collezione ricercata, e davvero unica.

Brand: PAOLO VENIER
Giovane brand italiano fondato nel 2016 da un ragazzo abruzzese che da il
nome alla linea streetwear.
Le collezioni sono pensate per un target compreso tra i 16 e i 30 anni.
La fase iniziale dell’esperienza lavorativa è caratterizzata dalla progettazione
e produzione delle prime t-shirt.
Lavorazione tramite jersey e felpa 100% cotone organici, su cui vengono
stampate le grafiche tramite il metodo della serigrafia.
Creatività e fantasia non si limitano agli schemi
convenzionali, ma cercano definizione e forma
all’identità di ciascuno, con un occhio rivolto alle
tendenze che dettano le mode nelle maggiori
metropoli.
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Brand: Veronicka
Diplomata all’Accademia del Lusso di Milano in stilismo, laureata in Design
della Moda allo I.U.A.V. di Venezia.
Studentessa poi del Central Saint Martins per un corso Bag Making
Nel 2012 partecipa alla sfilata “Fashion at I.U.A.V.” con alcuni pezzi della sua
collezione “SNAKE”, nata dalla scomposizione del concetto di borsa e dal
suo successivo riassemblaggio tramite il velcro.
Nel 2013 presenta una capsule collection al Micam di Milano e compare nello
stesso anno nel catalogo di Linea Pelle.
Nel 2014 fonda il suo brand Veronicka.
Sfilerà durante la Milano Fashion Week al Binf fashion show con la collezione
che trae ispirazione da opere di Yayoi Kusama come “Pumpkin (1999) e
“Cosmic Space HPPX” (2010) unite al surrealismo naif di Joan Mirò e al
mondo immaginario di Federico Herrero.
Il design proposto è improntato sulla semplicità delle forme geometriche
come cerchi, rettangoli, quadrati e triangoli sono i protagonisti.
Linee semplici e pulite si uniscono a forme spigolose e a materiali morbidi.
Il colore prevalente è il nero, denso di significati essenziali, lo troviamo
talvolta interrotto da colori sgargianti (come l’azzurro, il verde, l’arancione e il
fucsia), per sdrammatizzare il tutto.
Le borse, artigianali, sono interamente
realizzate con pelle pregiata e made in Italy.
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piu' rilevanti di oggi: Giovedi' 27 settembre FINANZA Milano 11h00 Il
Gruppo Iren presenta il nuovo Piano Industriale. Presso il Park Hyatt
Hotel CDA Archimede SpA, Bastogi, Class Editori, Compagnia
Immobiliare Azionaria, Caleido Group SpA, Casta Diva Group SpA,
Finlogic SpA, Fintel Energia Group, Fervi SpA, First Capital SpA,
Gambero Rosso SpA, ICF Group SpA, Indel B, Kolinpharma SpA,
Mediacontech, MailUp SpA, Net Insurance SpA, Trevi Group, Vetrya
SpA, Mediobanca (Patto di Sindacato) ASSEMBLEE -- ECONOMIA
POLITICA Roma Senato - question time Roma Termina la due giorni della
terza edizione del Cybertech Europe, l'evento dedicato alla cybersecurity
punto di incontro tra tutti i leader di settore ed esperti provenienti da tutto
il mondo. Roma Convention Center - La Nuvola, Viale Asia 40 Cernobbio
Al via la due giorni del World Manufacturing Forum - Annual Meeting
2018. Milano 09h00 Convegno Agidi 'Immobili Commerciali. Come
cambiano spazi, regole e format del retail'. Presso Hotel Scala Milano
09h00 PrestaShop Day Milano. @TAG Calabiana Milano, via Arcivescovo
Calabiana 6 Milano 10h00 Convegno di presentazione del 16
Osservatorio sulle Carte di Credito. Presso il Centro Congressi Stelline Sala Manzoni, Corso Magenta 61 Roma 10h00 Equita' fiscale e crescita
economica sostenibile: se non ora quando? Con Vincenzo Boccia
(Presidente Confindustria), Maria Bianca Farina (Presidente Poste
Italiane), Salvatore Rossi (Direttore Generale Banca d'Italia), Francesco
Greco (Procuratore Capo, Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano), Mario Moretti Polegato (Presidente Fondatore Gruppo Geox),
Luciano Fontana (Direttore Corriere della Sera), Andrea Poggi
(Responsabile Monitor Deloitte Strategy Consulting), Enrico Ciai (CEO
Deloitte Italy) Villa Miani, Via Trionfale 151 Milano 11h30 La Fondazione
Feltrinelli presenta la programmazione delle attivita' 2018-2019 'Stagione
Capitale'. Presenti tra gli altri, Carlo Feltrinelli, Giuseppe Sala, Roberto
Fico. Viale Pasubio 5 Venezia 17h00 Banca IFIS, al via la due giorni del
NPL Meeting 2018. Presso l'Hotel Excelsior del Lido di Venezia Milano
17h30 Intesa Sanpaolo lancia su For Funding la raccolta fondi per le aree
gioco del nuovo Hospice per Bambini di Vidas. via Verdi 8 Roma 19h00
Hogan Lovells House warming party: inaugurazione della sede romana.
Villino Folchi, via Marche 3 Roma 19h30 eCampus e Accademia del
Lusso presentano l'evento sfilata 'In Materia'. Piazza di Spagna Milano
20h30 Inaugurazione della 'Milano Green Square'. Saranno presenti, tra
gli altri, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il General Manager di Beni
Stabili Alexei Dal Pastro. Presso Symbios Square in via Adamello 7.
ECONOMIA INTERNAZIONALE Monaco 09h30 Cantieri Baglietto
conferenza stampa presso @Monaco Yacht Show. Hotel Hermitage
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Accademia Lusso sfila a Piazza di Spagna
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(ANSA) - ROMA, 27 SET - Il sogno di ogni giovane aspirante stilista
italiano è quello di far sfilare le proprie creazioni a Piazza di Spagna,
sulla magica Scalinata di Trinità dei Monti, teatro in passato di una
delle manifestazioni della moda più conosciute nel mondo, il cui nome
legato ad un programma televisivo era Donna sotto le stelle. Qualche
anno fa ci ha pensato la maison Valentino, che ha sede da sempre tra
piazza Mignanelli e piazza di Spagna, a far sfilare i suoi capi di alta
moda sulla storica piazza. Ora è la volta degli studenti dell'Accademia
del Lusso, che inaugura il 27 settembre la sua sede a Roma, proprio
con un defilé sotto le sue finestre, davanti alla Barcaccia del Bernini.
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L'evento, realizzato dall'Università degli Studi eCampus - facoltà di
Lettere, Design e Discipline della Moda e dall'Accademia del Lusso,
patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, è a sostegno
della onlus Insieme per la ricerca - PCDH19 e del progetto Dopo di noi
dell'Associazione "Insettopia - Per noi autistici".
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(ANSA) - ROMA, 27 SET - Il sogno di ogni giovane aspirante stilista
italiano è quello di far sfilare le proprie creazioni a Piazza di Spagna,
sulla magica Scalinata di Trinità dei Monti, teatro in passato di una
delle manifestazioni della moda più conosciute nel mondo, il cui
nome legato ad un programma televisivo era Donna sotto le stelle.
Qualche anno fa ci ha pensato la maison Valentino, che ha sede da
sempre tra piazza Mignanelli e piazza di Spagna, a far sfilare i suoi
capi di alta moda sulla storica piazza. Ora è la volta degli studenti
dell'Accademia del Lusso, che inaugura il 27 settembre la sua sede a
Roma, proprio con un defilé sotto le sue finestre, davanti alla
Barcaccia del Bernini. L'evento, realizzato dall'Università degli Studi
eCampus - facoltà di Lettere, Design e Discipline della Moda e
dall'Accademia del Lusso, patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale
del Lazio, è a sostegno della onlus Insieme per la ricerca - PCDH19 e
del progetto Dopo di noi dell'Associazione "Insettopia - Per noi
autistici".
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A piazza di Spagna sfilano giovani promesse della
moda
Inaugurata la nuova sede dell’Accademia del Lusso
ROMA – A Roma piazza di Spagna si e’ illuminata con le creazioni delle giovani promesse della moda. Ieri sera gli abiti di 39 stilisti
emergenti hanno sfilato per l’evento ‘In_materia’, realizzato dall’Universita’ degli studi e-Campus e Accademia del Lusso, l’istituto di
Alta Formazione per la moda e il design, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio.
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“Abbiamo lavorato sulla manipolazione dei tessuti- commenta all’agenzia di stampa Dire Barbara Sordi, direttrice artistica
dell’evento- anche per rientrare nei temi di eco friendly e sostenibilita’”. L’opera piu’ notevole e’ stata infatti la raccolta benefica che
ha accompagnato la sfilata. Una sinergia tra il lavoro creativo degli stilisti e l’impegno a favore delle associazioni ‘Insieme per la
ricerca – PCDH19’ e ‘Insettopia – Per noi autistici’. Gli abiti dei designer diventano quindi uno strumento per dare luce a realta’ che
vivono in ombra, e far emergere il lato piu’ nobile della moda.
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Il sogno di ogni giovane aspirante stilista italiano,
e soprattutto romano, è quello di far sfilare le sue creazioni a
Piazza di Spagna, sulla magica Scalinata di Trinità dei Monti,
teatro in passato di una delle manifestazioni della moda più
conosciute nel mondo, il cui nome, legato ad un programma
televisivo, è rimasto impresso nell'immaginario collettivo degli
italiani e nei ricordi dei romani: Donna sotto le stelle. Qualche
anno fa ci ha pensato la maison Valentino, che ha sede da
sempre proprio tra piazza Mignanelli e piazza di Spagna, a far
sfilare i suoi capi di alta moda sulla storica piazza. Ora è la volta
degli studenti dell'Accademia del Lusso, che ha inaugurato la sua
sede a Roma proprio con un defilé sotto le sue finestre, davanti
alla Barcaccia del Bernini.
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Accademia del Lusso - ANSA

L'evento, realizzato dall'Università degli Studi eCampus Facoltà di Lettere, Design e Discipline della Moda e
dall'Accademia del Lusso - Istituto di Alta Formazione per la
moda e il design, con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico
Regionale del Lazio, è dedicato ai giovani talenti della moda, ma
ha un risvolto di solidarietà, a sostegno della onlus "Insieme per
la ricerca - PCDH19" e del progetto "Dopo di noi"
dell'Associazione Onlus "Insettopia - Per noi autistici".
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La manifestazione vuole dunque coniugare il lavoro creativo
degli allievi più promettenti delle sue realtà formative con
l'impegno benefico a favore dei bambini autistici e delle bambine
colpite da una malattia rara per la quale non esiste ancora una
cura. La raccolta fondi sarà libera.
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In passerella sono salite le creazioni di 39 studenti della
prestigiosa Accademia di proprietà di Pietro Luigi Polidori, che
metteranno in scena 60 outfit. Conduce l'evento Eleonora
Daniele. "I 39 studenti delle diverse sedi dell'Accademia del
Lusso - Milano, Palermo, Belgrado e ora Roma”, ha spiegato una
responsabile dell'Accademia del Lusso di Milano, Barbara Sordi,
“hanno realizzato dei capi ispirati all'iterazione tra materia e
forma, rielaborando e reinventando con ricami e lavorazioni le
superfici di tessuti classici come cotone e chiffon.
Il lavoro di questi ragazzi è durato quasi un anno, dal 2017, ed è il
risultato dei nostri corsi, che possono essere della durata di
tre/quattro mesi oppure triennali e dove si apprende fashion
design, editoria, e-commerce e tutto ciò che può formare una
persona che vuole entrare nel mondo della moda con
competenza. La Regione Lazio patrocina la sfilata collettiva a
piazza di Spagna e a questa istituzione chiediamo il
riconoscimento dei corsi professionali e della struttura della
sede a Roma".
Copyright © 2018 ANSA. All rights reserved.
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Roma: A Piazza di Spagna sfilano giovani promesse della moda
Roma Daily News  45 minuti fa  Notizie da: Città di Roma 

Roma – A Roma piazza di Spagna si e’ illuminata con le creazioni delle giovani promesse della moda. Ieri sera gli abiti di 39 stilisti
emergenti hanno sfilato per l’evento ‘In_materia’, realizzato dall’Universita’ degli studi e-Campus e Accademia del Lusso, l’istituto di
Alta Formazione per la moda e il design, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio. “Abbiamo lavorato...
Leggi la notizia integrale su: Roma Daily News 

Il post dal titolo: «Roma: A Piazza di Spagna sfilano giovani promesse della moda» è apparso 45 minuti fa sul quotidiano online Roma Daily News dove
ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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(ANSA) - ROMA, 27 SET - Il sogno di ogni giovane aspirante stilista
italiano è quello di far sfilare le proprie creazioni a Piazza di Spagna,
sulla magica Scalinata di Trinità dei Monti, teatro in passato di una
delle manifestazioni della moda più conosciute nel mondo, il cui
nome legato ad un programma televisivo era Donna sotto le stelle.
Qualche anno fa ci ha pensato la maison Valentino, che ha sede da
sempre tra piazza Mignanelli e piazza di Spagna, a far sfilare i suoi
capi di alta moda sulla storica piazza. Ora è la volta degli studenti
dell'Accademia del Lusso, che inaugura il 27 settembre la sua sede a
Roma, proprio con un defilé sotto le sue finestre, davanti alla
Barcaccia del Bernini. L'evento, realizzato dall'Università degli Studi
eCampus - facoltà di Lettere, Design e Discipline della Moda e
dall'Accademia del Lusso, patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale
del Lazio, è a sostegno della onlus Insieme per la ricerca - PCDH19 e
del progetto Dopo di noi dell'Associazione "Insettopia - Per noi
autistici".
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(ANSA) - ROMA, 27 SET - Il sogno di ogni giovane aspirante stilista
italiano è quello di far sfilare le proprie creazioni a Piazza di Spagna,
sulla magica Scalinata di Trinità dei Monti, teatro in passato di una
delle manifestazioni della moda più conosciute nel mondo, il cui
nome legato ad un programma televisivo era Donna sotto le stelle.
Qualche anno fa ci ha pensato la maison Valentino, che ha sede da
sempre tra piazza Mignanelli e piazza di Spagna, a far sfilare i suoi
capi di alta moda sulla storica piazza. Ora è la volta degli studenti
dell'Accademia del Lusso, che inaugura il 27 settembre la sua sede a
Roma, proprio con un defilé sotto le sue finestre, davanti alla
Barcaccia del Bernini. L'evento, realizzato dall'Università degli Studi
eCampus - facoltà di Lettere, Design e Discipline della Moda e
dall'Accademia del Lusso, patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale
del Lazio, è a sostegno della onlus Insieme per la ricerca - PCDH19 e
del progetto Dopo di noi dell'Associazione "Insettopia - Per noi
autistici".
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ROMA, 27 SET - Il sogno di ogni giovane aspirante stilista italiano è quello di far s lare le proprie
creazioni a Piazza di Spagna, sulla magica Scalinata di Trinità dei Monti, teatro in passato di una
delle manifestazioni della moda più conosciute nel mondo, il cui nome legato ad un programma
televisivo era Donna sotto le stelle. Qualche anno fa ci ha pensato la maison Valentino, che ha sede
storica piazza. Ora è la volta degli studenti dell'Accademia del Lusso, che inaugura il 27 settembre
la sua sede a Roma, proprio con un de lé sotto le sue nestre, davanti alla Barcaccia del Bernini.
L'evento, realizzato dall'Università degli Studi eCampus - facoltà di Lettere, Design e Discipline
della Moda e dall'Accademia del Lusso, patrocinio dell'U

cio Scolastico Regionale del Lazio, è a

sostegno della onlus Insieme per la ricerca - PCDH19 e del progetto Dopo di noi dell'Associazione
"Insettopia - Per noi autistici".
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“Abbiamo lavorato sulla manipolazione dei tessuti- commenta all’agenzia di
stampa Dire Barbara Sordi, direttrice artistica dell’evento- anche per
rientrare nei temi di eco friendly e sostenibilita’”. L’opera piu’ notevole e’
stata infatti la raccolta bene ca che ha accompagnato la s lata. Una sinergia
tra il lavoro creativo degli stilisti e l’impegno a favore delle associazioni
‘Insieme per la ricerca – PCDH19’ e ‘Insettopia – Per noi autistici’. Gli abiti dei
designer diventano quindi uno strumento per dare luce a realta’ che vivono
in ombra, e far emergere il lato piu’ nobile della moda.
Protagonisti della passerella tulle, chi on di seta e cotone lavorato, materiali
lavorati partendo dall’idea michelangiolesca che e’ la materia stessa ad
ispirare la forma. “Questo evento mostra la pluralita’ di gure del mondo
della moda e le numerose opportunita’ lavorative che la moda italiana ha nel
mondo- ha dichiarato Enzo Siviero, rettore dell’universita’ eCampus- la nostra
universita’ promuove un corso di laurea in ‘Design e discipline della moda’ per
creare e sostenere una cultura di settore adeguata, aggiornata e
approfondita”.
In occasione della serata e’ stata inaugurata la nuova sede dell’Accademia in
piazza di Spagna 9, nel cuore della moda capitolina. I 39 studenti che si sono
s dati in passerella provenivano dalle altre sedi dell’Accademia di
Milano, Roma, Palermo e Belgrado.
“Questa s lata ha dato prova dei risultati che il nostro percorso formativo
puo’ dare- ha commentato Luigi Polidori, ceo di Accademia del Lusso- Piazza
di Spagna e’ un palco privilegiato agli occhi del mondo e Romaha sempre
avuto un legame indiscusso con l’alta sartoria e la moda moda italiane, per
questo abbiamo deciso di aprire qui una nuova sede della nostra scuola, per
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Roma – A Roma piazza di Spagna si e’ illuminata con le creazioni delle giovani
promesse della moda. Ieri sera gli abiti di 39 stilisti emergenti hanno s lato
per l’evento ‘In_materia’, realizzato dall’Universita’ degli studi e-Campus e
Accademia del Lusso, l’istituto di Alta Formazione per la moda e il design, con
il patrocinio dell’U cio scolastico regionale del Lazio.
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o rire nuove opportunita’ di crescita e creare sinergie con le altre sedi”.
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 moda  piazza di spagna  roma
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Roma: A Piazza di Spagna sfilano giovani
promesse della moda (Di venerdì 28 settembre
2018) Roma – A Roma Piazza di Spagna si e’
illuminata con le creazioni delle giovani
promesse della moda. Ieri sera gli abiti di 39
stilisti emergenti hanno sfilato per l’evento
‘In_materia’, realizzato dall’Universita’ degli studi
e-Campus e Accademia del Lusso, l’istituto di
Alta Formazione per la moda e il design, con il
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patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale del
Lazio. “Abbiamo lavorato sulla manipolazione
dei tessuti- commenta all’agenzia di stampa Dire
Barbara Sordi, direttrice artistica dell’eventoanche per rientrare nei temi di eco friendly e
sostenibilita’”. L’opera piu’ notevole e’ stata infatti la raccolta benefica che ha accompagnato la
sfilata. Una sinergia tra il lavoro creativo degli stilisti e l’impegno a favore delle associazioni ‘Insieme
per la ricerca ...
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Campus e Accademia del Lusso, l'istituto di Alta Formazione per la
moda e il design, con il patrocinio dell'Ufficio scolastico regionale
del Lazio. Abbiamo lavorato sulla manipolazione dei tessuticommenta all'agenzia di stampa Dire Barbara Sordi ...
Leggi la notizia
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Nero, frange e corde come ragnatele
L'Accademia del lusso sfodera i suoi
giovani

0
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Anna Maria Greco
Roma Le frange, si sa, quest'anno vanno di moda e abbondano nella sfilata in piazza di
Spagna organizzata dall'Accademia del lusso, che porta in passerella le creazioni di 39
studenti delle sue diverse sedi da Milano a Roma, da Palermo a Belgrado.
L'evento intitolato «In_materia» lo presenta la conduttrice tv Eleonora Daniele e viene
introdotto da Pietro Polidori, proprietario e amministratore della scuola di moda e design
e dal rettore Enzo Siviero. Festeggia l'apertura della nuova sede in una delle piazze più
famose di Roma e più legata alle grandi manifestazioni fashion. All'Università eCampus e
all'Accademia del Lusso si formano i giovani designer e Roma, che ha una vocazione da
talent-scout, fa spazio a questi stilisti emergenti sotto la scalinata di Trinità de' Monti che
ha visto sfilare le grandi griffe della moda. «Il nostro sogno si è realizzato», dicono i
ragazzi sul palco, dopo aver visto in passerella le loro creazioni nel luogo simbolo che
per anni ha ospitato «Donna sotto le stelle».
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Gli abiti sono percorsi da corde, si intrecciano come su ragnatele ricamate, si arricciano
in lavorazioni a nido d'ape e si aprono in colli di tulle plissè. C'è molta voglia di
sperimentazione, tanta giovanile sovrabbondanza e un gran desiderio di stupire. Gli
stilisti in erba prediligono il nero, solo raramente usano il bianco, il beige, il tortora. Colori,
mai. Nei materiali, spaziano dalla pelle alla seta, dalla plastica al taffettà, dal tulle al lino.
Ma quando usano le stoffe tradizionali evitano di cadere nel classico o nel romantico,
puntano ogni volta ai toni aggressivi, underground e dark, tracciano linee geometriche e
asimmetriche, preferiscono volumi oversize e tagli a vivo. Maxi-colli che diventano top si
aprono su gonne dal gioco tridimensionale, i pantaloni larghi un po' sopra la caviglia si
arricciano in vita o sono percorsi da volants sui lati, caban e spolverini svolazzano su
maglie plissettate e i maxi cappucci coprono anche il volto.
C'è anche una motivazione di beneficenza, perchè l'evento raccoglie fondi per la Onlus
«Insieme per la ricerca-PCDH19» e il progetto «Dopo di noi», dell'onlus «InsettopiaPer
noi autistici» e ha il patrocinio dell'Ufficio scolastico della Regione Lazio.
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S p e c i a l e : Stile

Sgarbi quotidiani

Codice abbonamento:

di Vittorio Sgarbi

153787

Liberate Verdiglione
dall'inquisizione di
Stato

Pagina
Foglio

29-09-2018
29
1

153787

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

01-10-2018

Data
Pagina
Foglio

ARCHIVIO | IL PROGETTO | ISCRIZIONE
INDICE

Condividi 0

1/2

Newsletter del 1 ottobre 2018

Tweet

Roma, a piazza di Spagna sfilano giovani promesse
della moda
Inaugurata la nuova sede dell'Accademia del Lusso
Roma, 1 ott. - A Roma piazza di Spagna si e' illuminata con le creazioni delle giovani
promesse della moda. Gli abiti di 39 stilisti emergenti hanno sfilato per l'evento
'In_materia', realizzato dall'Universita' degli studi e-Campus e Accademia del Lusso,
l'istituto di Alta Formazione per la moda e il design, con il patrocinio dell'Ufficio
scolastico regionale del Lazio.
"Abbiamo lavorato sulla manipolazione dei tessuti- commenta all'agenzia di stampa Dire
Barbara Sordi, direttrice artistica dell'evento- anche per rientrare nei temi di eco
friendly e sostenibilita'". L'opera piu' notevole e' stata infatti la raccolta benefica che ha
accompagnato la sfilata. Una sinergia tra il lavoro creativo degli stilisti e l'impegno a
favore delle associazioni 'Insieme per la ricerca - PCDH19' e 'Insettopia - Per noi autistici'.
Gli abiti dei designer diventano quindi uno strumento per dare luce a realta' che vivono
in ombra, e far emergere il lato piu' nobile della moda.
Protagonisti della passerella tulle, chiffon di seta e cotone lavorato, materiali lavorati
partendo dall'idea michelangiolesca che e' la materia stessa ad ispirare la forma. "Questo
evento mostra la pluralita' di figure del mondo della moda e le numerose opportunita'
lavorative che la moda italiana ha nel mondo- ha dichiarato Enzo Siviero, rettore
dell'universita' eCampus- la nostra universita' promuove un corso di laurea in 'Design e
discipline della moda' per creare e sostenere una cultura di settore adeguata, aggiornata
e approfondita".
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In occasione della serata e' stata inaugurata la nuova sede dell'Accademia in piazza di

Data

01-10-2018

Pagina
Foglio

2/2

Spagna 9, nel cuore della moda capitolina. I 39 studenti che si sono sfidati in passerella
provenivano dalle altre sedi dell'Accademia di Milano, Roma, Palermo e Belgrado.
"Questa sfilata ha dato prova dei risultati che il nostro percorso formativo puo' dare- ha
commentato Luigi Polidori, ceo di Accademia del Lusso- Piazza di Spagna e' un palco
privilegiato agli occhi del mondo e Roma ha sempre avuto un legame indiscusso con
l'alta sartoria e la moda moda italiane, per questo abbiamo deciso di aprire qui una nuova
sede della nostra scuola, per offrire nuove opportunita' di crescita e creare sinergie con
le altre sedi".
(Red/ Dire)
Tweet
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MODA E ACCESSORI

“IN_MATERIA” SFILA CON ECAMPUS E
ACCADEMIA DEL LUSSO

Il 27 settembre è stata l’occasione per assistere alla sfilata “In_Materia” ospitata nel cuore di Roma, a
Piazza di Spagna. Tramite le creazioni dei giovani talenti di moda, l’evento ha dato voce ai progetti
Onlus di “Insieme per la ricerca – PCDH19” e “Dopo di noi” dell’Associazione “Insettopia – Per noi
autistici”. Un progetto nato dalle mani della Facoltà di Lettere, Design e Discipline della Moda
dell’Università eCampus e dall’autorevole Accademia del Lusso.
Il nome della sfilata “In_materia” deriva dalla volontà degli stilisti di comunicare come meglio hanno
ritenuto l’unione di forma e materia. Una manifestazione aperta al pubblico che ha voluto creare un
connubio delicato tra i lavori degli allievi più promettenti delle due realtà formative con l’impegno
benefico in favore dei bambini autistici e delle bambine colpite da una malattia rara per la quale non
esiste ancora una cura. A presentare l’evento è stata la conduttrice televisiva Eleonora Daniele. A
sfilare sono stati trentanove capi di abbigliamento, provenienti dalle sedi di Accademia del Lusso di
Milano, Roma, Palermo e Belgrado. A proposito di Roma, questa è stata l’occasione per inaugurare
ufficialmente la nuova sede in Piazza di Spagna nc 9 con un delizioso cocktail party, prima del quale è
stato possibile conoscere più a fondo Barbara LG Sordi, direttrice artistica di In_materia.
D: “Quale è il concept che ispira In_materia?”
Dunque, il concept nasce dalla volontà di far concentrare i ragazzi sulla materia stessa. Quindi di
manipolare, lavorare e reinventare i materiali; una peculiarità divenuta oggi come oggi fondamentale
per un nuovo designer. Non solo conoscere bene i materiali e i tessuti che si vanno ad utilizzare, ma
anche appunto dargli nuova vita.
Cosa rappresenta “La Materia” per Accademia del Lusso e quanto conta nel vostro lavoro?
È fondamentale. La materia richiama quello che è la produzione tessile del Made in Italy, per noi
importantissima. Accademia del Lusso punta non tanto al lusso come ostentazione, ma come
recupero delle tradizioni, di certe artigianalità che si stanno purtroppo ormai perdendo. A Roma siete
fortunati, avete ancora una parte di vera Alta Moda. In Accademia, noi insegnanti, cerchiamo di far
capire ed apprezzare agli allievi l’importanza del “saper fare”, del valore dei tessuti e dei materiali
scelti con ratio. La materia è il Made in Italy, il nostro futuro. Abbiamo la fortuna di collaborare poi con
aziende importanti, che spesso ci sponsorizzano e sostengono. Il lusso è il poter vantarsi di riuscire a
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portare sul mercato un prodotto fatto totalmente a mano secondo le tradizioni della sartorialità. Questo
contempla però lavorazioni in laboratorio molto lunghe, anche solo per una plissettatura. Partire ad
esempio da un lenzuolo bianco e farci su lavorazioni fatte tutte a mano per arrivare ad un plissé, è
molto impegnativo. L’Accademia punta sul lusso del bello, fatto con la “materia giusta”.”
Chi sono, e come lavorano, gli studenti che presentano questa sera?
Sono studenti che hanno quasi tutti finito il loro percorso di studi, altri ancora devono finire. Il lancio di
In_Materia corrisponde anche al lancio di un contest, per cui i ragazzi dopo un paio di mesi ci
sottopongono i loro progetti che andiamo a valutare con attenzione. Generalmente chiediamo prove,
modelli, piccoli campioni per capire le loro idee. Li selezioniamo e da quel momento partono i
laboratori di creazione. È un percorso lungo. Alcuni ragazzi che presentano oggi li abbiamo selezionati
nel 2017 e li continuiamo a seguire nel percorso tutt’ora. La prima tappa del contest è stata a giugno
con la sfilata di oggi, che però ha avuto luogo a Milano.
Da cosa deriva la scelta di sostenere le due Associazioni Onlus?
Accademia del Lusso appoggia molte Onlus. L’idea è nata grazie alla partnership con Università
eCampus che si è sempre mossa molto in favore di realtà meno fortunate. Devo dire poi che su Roma
questi progetti funzionano molto bene, le persone sembrano umanitariamente più coinvolte rispetto ad
altre rinomate città italiane. E’ bellissimo riuscire a legare la moda alla solidarietà, all’aiuto verso realtà
meno note ma importantissime.”
È in programma l’inaugurazione di una nuova ulteriore sede per Accademia del Lusso?
Al momento non sono previste nuove sedi, però stiamo buttando un occhio all’estero. Abbiamo già
una sede nella località di Belgrado, dove tra poco, per altro, vi sarà una fashion week a cui Accademia
del Lusso riuscirà a partecipare. Siamo molto felici di aver inaugurato oggi questa seconda sede a
Roma (la prima è in Via Matera, 18) in una cornice unica e storica come è Piazza di Spagna. In questo
modo riusciremo a dare spazio a tantissimi altri studenti che desiderano intraprendere questo percorso
nella moda. Roma è un bacino enorme di nuovi talenti.

Sul palco tanti ospiti
Sul palco durante la serata anche Pietro Luigi Polidori, Owner e Ceo di Accademia del Lusso il quale è
stato molto orgoglioso di raccontare come la loro scuola si pone come una realtà esclusiva del
comparto formata da classi di massimo 12 studenti per dare loro il miglior supporto e tirare fuori il loro
vero talento. Contributo fondamentale quello del Professore Enzo Siviero, Rettore dell’Università
eCampus che ha dichiarato di sentirsi davvero molto soddisfatto per l’attuazione dell’evento in Piazza
di Spagna, location che ha aiutato sicuramente a far comprendere l’importanza di rappresentare le
diverse professioni della moda e le numerose opportunità lavorative che la riconosciuta valenza della
moda italiana ha nel mondo.
Prima della sfilata i giornalisti sono stati ospitati presso l’Accademia L’Oreal in Piazza Mignanelli, dove
hair-stylist e make-up artist professionisti si sono dedicati al loro momento di benessere esclusivo.
L’Oreal si è occupata anche di curare il trucco e acconciatura delle modelle in passerella, tutto sotto gli
occhi attenti del Pr Office Content Manager, Fabio Nicolai e l’ Hair beauty & make up, Antonio Pruno.
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Piazza di Spagna accoglie l'evento-sfilata

In_materia
realizzato da Università e Campus e Accademia del Lusso
dedicata ai giovani talenti della moda
a favore del progetto "Dopo di noi" e dell'Associazione
PCDH19

Roma, 27 settembre 2018 - L'Università degli Studi
eCampus – Facoltà di Lettere, Design e Discipline della Moda e
Accademia del Lusso - Istituto di Alta Formazione per la
moda e il design, con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico
Regionale del Lazio, presentano In_materia, l'Evento-Sfilata
aperto al pubblico romano, dedicato ai giovani talenti della moda
a sostegno della Onlus "Insieme per la ricerca - PCDH19" e del
progetto "Dopo di noi" dell'Associazione Onlus "Insettopia – Per
noi autistici".
Una manifestazione che vuole coniugare il lavoro creativo degli
allievi più promettenti delle due realtà formative con l'impegno
benefico in favore dei bambini autistici e delle bambine colpite
da una malattia rara per la quale non esiste ancora una cura. La
raccolta fondi sarà libera.
A presentare l'evento sarà la conduttrice televisiva Eleonora
Daniele.
Nell'occasione, A c c a d e m i a d e l L u s s o - I s t i t u t o d i A l t a
Formazione per la moda e il design inaugurerà la nuova sede
di Piazza di Spagna, 9 situata nel cuore di Roma in una delle
più suggestive cornici al mondo. I capi che sfileranno sono stati

creazioni comunicheranno al meglio l'unione tra materia e forma.
La direttrice artistica di In_materia, Barbara LG Sordi, ha infatti
creato il concept, partendo dall'idea michelangiolesca per cui è la
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materia stessa ad ispirare la forma finale della creazione.
Manipolare i tessuti significa poter prendere possesso
dell'elemento principale che costituisce un capo, trasformandolo
in un prodotto originale e senza termini di paragone. La materia
viene plasmata in un processo artistico per dare vita a modelli
che esprimano al meglio la creatività. Il mood raccontato dai
capi in sfilata parla di andare oltre le convenzioni, superare i
propri limiti dando nuova vita alla materia senza farsi
contaminare da imposizioni e cliché.
I designer hanno lavorato per mesi con diversi materiali come
tulle, chiffon di seta, organza, taffetà, cotone popeline, cotone
strutturato, cady, lana extra fine e jersey, impreziosendoli e
personalizzandoli con dettagli ispirati ai tagli di Maison Margiela,
al crêpe usato da Balenciaga, ai fili strutturati di Rick Owens, agli
strati e ai volumi di Simone Rocha e al patchwork di Christopher
Kane.
Pietro Luigi Polidori, Owner e Ceo di Accademia del Lusso,
ha commentato: "Accademia del Lusso si pone come obiettivo

principale quello di formare i profili professionali più richiesti del
settore: dallo stile al marketing, dal brand management al fashion
design e alla comunicazione moda. La nostra scuola si pone come
una realtà esclusiva del comparto formata da classi di massimo 12
studenti per dare loro il miglior supporto e tirare fuori il loro vero
talento. Credo che stasera questo evento realizzato in
collaborazione con la prestigiosa Università eCampus abbia dato
prova dei risultati che un percorso formativo di questo tipo possa
dare. Piazza di Spagna è un palco privilegiato agli occhi del
mondo e la città di Roma ha da sempre avuto un indiscusso
legame con l'alta sartoria e moda italiana. Abbiamo così deciso di
aprire qui, nel cuore di Roma, una nuova sede della nostra scuola
per offrire nuove opportunità di crescita, creando sinergia con la
sede di Milano e soprattutto avendo come partner per i nostri
Master Università eCampus".
Il Prof. Enzo Siviero, Rettore Universita' eCampus h a

evento-sfilata e far comprendere, insieme all'Accademia del
Lusso, l'importanza di rappresentare le diverse professioni della
moda e le numerose opportunità lavorative che la riconosciuta
valenza della moda italiana ha nel mondo.
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L'Universita' eCampus, inoltre, ha ritenuto fondamentale
promuovere un corso di laurea in "Design e discipline della moda"
proprio per creare e sostenere una cultura di settore adeguata,
aggiornata ed il più possibile approfondita.
Un ringraziamento speciale alle Autorità ed Istituzioni che ci
hanno permesso di far esprimere i nostri talenti".
L'evento si inserisce nell'ambito della c.d. "Terza Missione" l'insieme cioè delle attività di contatto con il contesto socioeconomico, le Istituzioni e la collettività e di trasferimento e
valorizzazione delle conoscenze - che l'Università eCampus,
riconosciuta dal Miur dal 2006 e con 40 sedi in tutta Italia, porta
avanti accanto all'Alta formazione e alla Ricerca.
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