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ONLINE

eCampus e Accademia del
Lusso portano in Piazza
di Spagna 'Fashion &Talents'

!
L’Università degli Studi eCampus e Accademia del Lusso tornano
per il secondo anno in Piazza di Spagna, il 26 settembre alle ore
19,30, con la sfilata 'Fashion &Talents', occasione per dare spa-

zio al talento dei giovani e sostenere il progetto della onlus 'Insieme per la Ricerca - PCDH19', che ha come obiettivo primario
quello di promuovere e finanziare la ricerca scientifica
sulle mutazioni del gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi come epilessia, deficit cognitivi, autismo a
carico delle bambine.
In passerella, insieme alle creazioni dei giovani designer
di Accademia del Lusso della sede di Roma e di Milano,
sfileranno anche capsule collection di altri importanti
Istituti. Tra le realtà nazionali, parteciperà all’evento il Liceo artistico Enzo Rossi, che propone una formazione critica nel campo
della cultura estetica.
Sul fronte delle realtà internazionali ci saranno l’Istituto di moda
di Dubai e Mumbai Fad, che vanta numerosi corsi e attività formative riconosciute a livello mondiale, e la Myron e Ullman JR
School of Devon, della Cincinnati University, innovativa scuola di
moda e design americana che propone attività e metodologie di
insegnamento all’avanguardia.
Durante la serata Accademia del Lusso metterà a disposizione tre borse di studio che saranno assegnate ai designer meritevoli e talentuosi selezionati tra gli studenti del liceo Enzo Rossi e gli Istituti internazionali Fad e della Cincinnati
University.
Realizzato con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del
Lazio, l'appuntamento sarà all’insegna dell’arte e vedrà come
ospite d’eccezione Lee Mays, grande jazzista che calca la scena da
oltre 40 anni e che aprirà la serata con alcuni dei suoi pezzi più
celebri.
A conclusione della serata avrà luogo un cocktail party, occasione
di incontro e degustazione delle specialità culinarie della rinomata
struttura Assunta Madre, lo storico e blasonato ristorante di pesce
diretto dal noto Chef Franco Bloisi, che per la nuova stagione è
tornato a dirigere le brigate delle sue cucine di Milano e Roma.
https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2019/09/19/ecampus-accademia-del-lusso-portano-piazza-spagna-fashiontalents_KwLQfcfAgQETTSANBZHYfO.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=fisco24_info

Fashion & Talents, l'evento
di Accademia del Lusso
Giovedì 26 settembre a Piazza di Spagna la sfilata organizzata da
Accademia del Lusso

Non una semplice sfilata. Piazza di Spagna, il salotto buono
di Roma, sarà per la seconda volta lo scenario di Fashion &
Talents, l’evento organizzato da Accademia del Lusso insieme all’Università degli Studi e Campus che riporta finalmente l’alta moda sotto il cielo della capitale. Niente grandi
griffe, però: l’Accademia, istituto esclusivo per giovani talenti che mettono le basi della loro carriera nel fashion
system in Italia e all’estero, mostrerà le creazioni dei suoi
migliori allievi delle due sedi di Roma e di Milano, coinvolgendo anche altri importanti istituti a livello internazionale.
Tra le realtà nazionali, parteciperà all’evento il liceo artistico
romano Enzo Rossi, che propone una formazione critica nel
campo della cultura estetica. Sul fronte delle realtà internazionali ci saranno l’Istituto di moda di Dubai e Mumbai
FAD, che vanta numerosi corsi e attività formative riconosciute a livello mondiale, e la Myron e Ullman JR School of
Devon, della Cincinnati University, scuola di moda e design
americana che propone attività e metodologie di insegnamento all’avanguardia.

L’appuntamento, fissato per le 19.30 di giovedì 26 settembre, avrà anche una forte valenza sociale per il sostegno al
progetto della onlus “Insieme per la Ricerca - PCDH19”, che
ha come obiettivo primario quello di promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni del gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi come epilessia, deficit cognitivi,
autismo che colpiscono le bambine. Durante la serata, che
prevede anche il concerto di un grande del jazz come Lee
Mays, Accademia del Lusso metterà a disposizione tre borse
di studio che saranno assegnate ai designer meritevoli e talentuosi selezionati tra gli studenti del liceo Enzo Rossi e degli Istituti internazionali FAD e Cincinnati University.

https://www.vogue.it/moda/article/fashion-and-talents-torna-alta-moda-roma

FASHION

Accademia Del Lusso • fashion show in Piazza di
Spagna
Giovani designer hanno presentato le proprie creazioni in un evento
esclusivo nel cuore di Roma

“Fashion &Talents”: questo è il titolo della sfilata-evento che ha avuto luogo giovedì 26 settembre nella splendida cornice di Piazza di Spagna, luogo simbolo della
città eterna e dell'italianità. Una location d'eccezione per un
fashion show collettivo all'insegna della creatività
dei giovani designer, nazionali ed internazionali.
Per il secondo anno consecutivo l'Accademia del Lusso e
l'Università degli Studi eCampus hanno unito le forze
per riportare la moda nel cuore di Roma ed aprire così la città al dialogo col talento di coloro che intendo intraprendere
una carriera nel fashion system, in Italia e non solo. L'evento, realizzato con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, nasce per mettere in luce le capacità maturate dagli studenti dell' Accademia del Lusso e ha uno scopo
benefico, quale il sostegno della onlus “Insieme per
la Ricerca - PCDH19”, che lotta per la promozione della
ricerca scientifica sulle malattie rare. Si tratta di «un appuntamento molto importante che ci auguriamo di ripetere negli
anni a venire» ha affermato Pietro Luigi Polidori, Owner e Ceo di Accademia del Lusso, «un appuntamento
che per questa edizione vede protagonisti non solo i nostri
studenti delle sedi di Milano e Roma ma anche gli alunni più

meritevoli degli istituti partner con cui collaboriamo, realizzando scambi di studio e insegnamento durante il corso dell'anno. Grazie a queste sinergie nascono nuove contaminazioni che permettono ai nostri allievi di ampliare i propri
orizzonti e ai ragazzi provenienti dall'estero di apprendere le
peculiarità del Made in Italy. Incontrandosi e condividendo
esperienze differenti, proprio come è accaduto nel backstage
della sfilata, acquisiscono nuove consapevolezze, s'ispirano
vicendevolmente, prendendo il meglio gli uni dagli altri». La
sfilata, improntata alla valorizzazione della diversità e dei
connubi creativi, ha visto alternarsi on stage i capi realizzati
dai giovanissimi del Liceo artistico Enzo Rossi, ex Istituto d’Arte Sacra di Roma, la capsule collection dai colori vivaci dell’Istituto di moda di Dubai FAD (Institute of
Luxury Fashion & Style) e le creazioni della Myron E.
Ullman, Jr. School of Design - Fashion DAAP - University of Cincinnati, scuola di moda e design che si contraddistingue per le metodologie di insegnamento all’avanguardia. Durante la serata Accademia del Lusso ha premiato
i designer più talentuosi, uno per ciascuna istituzione, con
tre borse di studio. A chiudere l'evento sono state le collezioni sviluppate dagli studenti dell'Accademia del Lusso
stessa, presentate negli show di fine anno che si sono tenuti
a giugno e luglio 2019. I capi che hanno sfilato sono il
frutto dell'approfondimento di un tema che per la
sede di Roma era "Connet to the ne(x)t", un'incursione nell'universo di Internet, tra condivisioni e innovazione,
ed "Eth|n|ikon" per la sede di Milano, una meditazione congiunta su etico ed etnico, due concetti chiave della nostra contemporaneità. Le suggestioni tematiche trovano riflesso nelle lavorazioni adottate dai designer,
come ha sottolineato Barbara LG Sordi, academic director di Accademia del Lusso Milano: «abbiamo aiutato i ragazzi a riflettere sulle proprie origini, l'identità culturale, fa-

vorendo la riscoperta di quelle lavorazioni tradizionali che
costituiscono la ricchezza inestimabile di un territorio. In tal
modo la fase progettuale si è trasformata in un'occasione per
favorire l'interazione e gli scambi a livello di classe. Inoltre
abbiamo spinto gli studenti a sperimentare con le tinture
naturali - ad esempio caffè, curcuma, robbia - e a dare nuova
vita a tessuti già usati, raffinando la propria ricerca e puntando sulla sostenibilità. A loro è servito moltissimo capire
che le possibilità espressive si moltiplicano nel momento in
cui non si utilizza un tessuto già pronto ma ci si adopera per
trasformarlo attraverso finissaggi, splamature, stampe...La
manipolazione delle superfici, "l'uso inusuale" dei materiali,
apre la strada all’originalità».

https://www.vogue.it/moda/article/accademia-del-lusso-fashion-show-in-piazza-di-spagna

Fashion e Talents a
Piazza di Spagna
Nella suggestiva cornice di Piazza di Spagna sta per arrivare la sfilata-evento Fashion e Talents.
L’Università degli Studi eCampus, uno dei principali atenei online
italiani, e Accademia del Lusso, Istituto esclusivo per giovani talenti
che intendano intraprendere la loro carriera nel sistema della moda
e del lusso in Italia e all’estero, tornano con questo evento per il secondo anno consecutivo.

!

Questo appuntamento sarà un’occasione per dare spazio al talento
dei giovani e sostenere il progetto della onlus “Insieme per la Ricerca – PCDH19”, che ha come obiettivo primario quello di promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni del gene PCD-

H19, responsabili di disturbi gravi come epilessia, deficit cognitivi,
autismo a carico delle bambine.
In passerella, insieme alle creazioni dei giovani designer di Accademia del Lusso della sede di Roma e di Milano, sfileranno anche capsule collection di altri importanti Istituti. Tra le realtà nazionali,
parteciperà all’evento il Liceo artistico Enzo Rossi, che propone una
formazione critica nel campo della cultura estetica. Sul fronte delle
realtà internazionali ci saranno l’Istituto di moda di Dubai e Mumbai FAD, che vanta numerosi corsi e attività formative riconosciute
a livello mondiale, e la Myron e Ullman JR School of Devon, della
Cincinnati University, innovativa scuola di moda e design americana che propone attività e metodologie di insegnamento all’avanguardia.
Durante la serata Accademia del Lusso metterà a disposizione tre
borse di studio che saranno assegnate ai designer meritevoli e talentuosi selezionati tra gli studenti del liceo Enzo Rossi e gli Istituti internazionali FAD e della Cincinnati University.
L’evento Fashion e Talents, realizzato con il patrocinio dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Lazio, sarà all’insegna dell’arte e vedrà
come ospite d’eccezione Lee Mays, grande jazzista che calca la scena
da oltre 40 anni e che aprirà la serata con alcuni dei suoi pezzi più
celebri. A conclusione della serata avrà luogo un cocktail party, occasione di incontro e degustazione delle specialità culinarie della rinomata struttura Assunta Madre, lo storico e blasonato ristorante di
pesce diretto dal noto Chef Franco Bloisi, che per la nuova stagione
è tornato a dirigere le brigate delle sue cucine di Milano e Roma.

https://www.lagazzettadellospettacolo.it/moda/66338-fashion-e-talents-piazza-di-spagna/

Fashion & Talents,
sfilata a piazza di Spagna

ROMA

L’Università degli Studi eCampus e Accademia del Lusso tornano
giovedì a Piazza di Spagna (19.30) per la sfilata “Fashion
&Talents”. L’evento sostiene anche il progetto della onlus “Insieme
per la Ricerca - PCDH19”, che ha come obiettivo primario quello di
promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni del
gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi come epilessia, deficit
cognitivi, autismo a carico delle bambine.
Una serata all’insegna dell’arte che vedrà come ospite d’eccezione
Lee Mays, grande jazzista che calca la scena da oltre 40 anni e che
aprirà la serata con alcuni dei suoi pezzi più celebri, accompagnato
dal batterista Marco Rovinelli, il bassista Pierpaolo Ranieri e il pianista Emiliano Pari. Un connubio di moda e musica che sarà condotto da Eleonora Daniele, che anche per questa seconda edizione
si conferma la presentatrice ufficiale dell’evento.

http://www.metronews.it/19/09/23/fashion-talents-sfilata-piazza-di-spagna.html

eCampus e Accademia del
Lusso portano in Piazza di
Spagna 'Fashion &Talents'

Roma, 19 set. (AdnKronos) - L’Università degli Studi eCampus e
Accademia del Lusso tornano per il secondo anno in Piazza di
Spagna, il 26 settembre alle ore 19,30, con la sfilata 'Fashion &Talents', occasione per dare spazio al talento dei giovani e sostenere
il progetto della onlus 'Insieme per la Ricerca - PCDH19', che ha
come obiettivo primario quello di promuovere e finanziare la ricerca
scientifica sulle mutazioni del gene PCDH19, responsabili di disturbi
gravi come epilessia, deficit cognitivi, autismo a carico delle bambine.
In passerella, insieme alle creazioni dei giovani designer di Accademia del Lusso della sede di Roma e di Milano, sfileranno anche
capsule collection di altri importanti Istituti. Tra le realtà nazionali,
parteciperà all’evento il Liceo artistico Enzo Rossi, che propone una
formazione critica nel campo della cultura estetica.
Sul fronte delle realtà internazionali ci saranno l’Istituto di moda di
Dubai e Mumbai Fad, che vanta numerosi corsi e attività formative
riconosciute a livello mondiale, e la Myron e Ullman JR School of
Devon, della Cincinnati University, innovativa scuola di moda e design americana che propone attività e metodologie di insegnamento
all’avanguardia.
Durante la serata Accademia del Lusso metterà a disposizione tre
borse di studio che saranno assegnate ai designer meritevoli e talentuosi selezionati tra gli studenti del liceo Enzo Rossi e gli Istituti
internazionali Fad e della Cincinnati University.
Realizzato con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, l'appuntamento sarà all’insegna dell’arte e vedrà come ospite
d’eccezione Lee Mays, grande jazzista che calca la scena da oltre
40 anni e che aprirà la serata con alcuni dei suoi pezzi più celebri.
A conclusione della serata avrà luogo un cocktail party, occasione
di incontro e degustazione delle specialità culinarie della rinomata
struttura Assunta Madre, lo storico e blasonato ristorante di pesce
diretto dal noto Chef Franco Bloisi, che per la nuova stagione è tornato a dirigere le brigate delle sue cucine di Milano e Roma.
https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13505108/ecampus-e-accademia-del-lusso-portano-in-piazza-di-spagnafashion-talents.html

eCampus e Accademia del Lusso
portano in Piazza di Spagna ‘Fashion &Talents’

Roma, 19 set. (AdnKronos) – L’Università degli Studi eCampus e Accademia
del Lusso tornano per il secondo anno in Piazza di Spagna, il 26 settembre
alle ore 19,30, con la sfilata ‘Fashion &Talents’, occasione per dare spazio al
talento dei giovani e sostenere il progetto della onlus ‘Insieme per la Ricerca
– PCDH19’, che ha come obiettivo primario quello di promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni del gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi come epilessia, deficit cognitivi, autismo a carico delle bambine.
In passerella, insieme alle creazioni dei giovani designer di Accademia del
Lusso della sede di Roma e di Milano, sfileranno anche capsule collection di

altri importanti Istituti. Tra le realtà nazionali, parteciperà all’evento il Liceo
artistico Enzo Rossi, che propone una formazione critica nel campo della
cultura estetica.
Sul fronte delle realtà internazionali ci saranno l’Istituto di moda di Dubai e
Mumbai Fad, che vanta numerosi corsi e attività formative riconosciute a livello mondiale, e la Myron e Ullman JR School of Devon, della Cincinnati
University, innovativa scuola di moda e design americana che propone attività e metodologie di insegnamento all’avanguardia.
Durante la serata Accademia del Lusso metterà a disposizione tre borse di
studio che saranno assegnate ai designer meritevoli e talentuosi selezionati
tra gli studenti del liceo Enzo Rossi e gli Istituti internazionali Fad e della Cincinnati University.
Realizzato con il patrocinio dell’Uﬃcio Scolastico Regionale del Lazio, l’appuntamento sarà all’insegna dell’arte e vedrà come ospite d’eccezione Lee
Mays, grande jazzista che calca la scena da oltre 40 anni e che aprirà la serata con alcuni dei suoi pezzi più celebri.
A conclusione della serata avrà luogo un cocktail party, occasione di incontro e degustazione delle specialità culinarie della rinomata struttura Assunta
Madre, lo storico e blasonato ristorante di pesce diretto dal noto Chef Franco Bloisi, che per la nuova stagione è tornato a dirigere le brigate delle sue
cucine di Milano e Roma.

https://www.ildenaro.it/ecampus-e-accademia-del-lusso-portano-in-piazza-di-spagna-fashion-talents/

"Fashion&Talents", a piazza di Spagna la sfilata evento dell’Università
eCampus e dell'Accademia del Lusso
„

"Fashion&Talents",
a piazza di Spagna la
sfilata evento dell’Università eCampus e
dell'Accademia del
Lusso
Un’occasione per dare spazio al talento dei giovani e
sostenere il progetto della onlus “Insieme per la Ricerca - PCDH19”, che ha come obiettivo primario
quello di promuovere e finanziare la ricerca scientifica
sulle mutazioni del gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi come epilessia, deficit cognitivi, autismo a
carico delle bambine

L’Università degli Studi eCampus e Accademia del Lusso
sono tornate per il secondo anno nella suggestiva cornice di
Piazza di Spagna con la sfilata-evento “Fashion &Talents”.
Questo appuntamento, come lo scorso anno, è stato realizzato con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Un’occasione per dare spazio al talento dei giovani e sostenere il progetto della onlus “Insieme per la Ricerca - PCDH19”, che ha come obiettivo primario quello di promuovere e
finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni del gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi come epilessia, deficit cognitivi, autismo a carico delle bambine.
Un evento esclusivo che ha visto sfilare in passerella, insieme
alle creazioni dei giovani designer di Accademia del Lusso
della sede di Roma e di Milano, anche capsule collection di
altri importanti Istituti. Tra le realtà nazionali, ha partecipato all’evento il Liceo artistico Enzo Rossi, ex Istituto d’Arte Sacra
fondato nel 1967 dal pittore omonimo, che propone una formazione critica nel campo della cultura estetica.
"Fashion&Talents", a piazza di Spagna la sfilata evento

Sul fronte delle realtà internazionali hanno partecipato l’Istituto di moda di Dubai FAD (Institute of Luxury Fashion & Style), che vanta numerosi corsi e attività formative riconosciute
a livello mondiale, e la Myron e Ullman JR School of Design,
della Cincinnati University, innovativa scuola di moda e design
americana che propone attività e metodologie di insegnamento all’avanguardia.
“Fashion & Talents” è un momento di condivisione, un bacino
che dà spazio alla creatività dei giovani designer partecipanti.
I temi delle collezioni che hanno sfilato in passerella sono diversi proprio per celebrare e premiare la varietà dei linguaggi
espressivi. A questo proposito, durante la serata, Accademia
del Lusso ha messo a disposizione tre borse di studio che saranno assegnate ai designer meritevoli e talentuosi selezionati tra gli studenti selezionati fra il liceo Enzo Rossi e gli Istituti
internazionali FAD e della Cincinnati University.
Una serata all’insegna dell’arte che ha visto come ospite
d’eccezione Lee Mays, che calca la scena da oltre 40 anni,
ispirando con la sua musica intere generazioni. Mays ha aperto la serata con alcuni dei suoi pezzi più celebri, accompagnato dal batterista Marco Rovinelli, il bassista Pierpaolo Ranieri
e il pianista Emiliano Pari, musicisti poliedrici che vantano collaborazioni di spessore con artisti del panorama italiano e internazionale (tra i quali Gloria Gaynor, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Giorgia e Marco Mengoni).
Un connubio di moda e musica condotto da Eleonora Daniele, confermata presentatrice ufficiale dell’evento anche per
questa seconda edizione.
A conclusione della serata è stato offerto un cocktail party,
occasione di incontro e degustazione delle specialità culinarie
della struttura Assunta Madre, lo storico e blasonato ristorante di pesce diretto dal noto Chef Franco Bloisi, che per la
nuova stagione è tornato a dirigere le brigate delle sue cucine
di Milano e Roma.
Pietro Luigi Polidori, Owner e Ceo di Accademia del Lusso, ha commentato: “Accademia del Lusso da sempre si pone

come obiet- tivo quello di garantire un’offerta didattica d’eccellenza per formare profili professionali nel settore della moda e
del lusso. Siamo felici che i nostri studenti abbiano nuovamente la possibilità di esibire il loro talento in un evento e in
una location così importante. Piazza di Spagna è infatti un
palco privilegiato agli occhi del mondo e della città di Roma e
grazie alla collaborazione con l’Università eCampus siamo fieri di essere ritornati per il secondo anno ad organizzare il nostro fashion show nuovamente nel cuore della capitale. Questa apertura a scuole terze dà prova delle profonde sinergie
che Accademia del Lusso instaura con altre Istituzioni nel panorama della moda e mostra la volontà di voler far diventare
l’evento di Piazza di Spagna un vero e proprio appuntamento
culturale che premia la diversità, l’arte e la volontà di innovare”.
Lorenza Lei, Prorettore dell’Università eCampus, dichiara:
“È un onore, per questo Ateneo, realizzare – per il secondo
anno conse- cutivo ed in una cornice tanto straordinaria – un
evento che promuova e metta in contatto le migliori risorse
creative di tanti giovani talenti, a livello nazionale ed internazionale. Tutto questo anche grazie al corso di laurea in “Design e discipline della moda” che l’U- niversità eCampus ha voluto creare per sostenere una cultura di settore il più possibile
approfondita ed adeguata al resto del mondo. Un ringraziamento speciale, in tal senso, va all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, che ha creduto da subito in questa iniziativa e
nelle potenzialità di una offerta formativa radicata sul territorio
e aperta, nello stesso tempo, al confronto ed all’integrazione”.
“

http://www.romatoday.it/formazione/universita/sfilata-evento-piazza-di-spagna.html

Fashion, sfilano talenti
a piazza di Spagna

ROMA

L’Università degli Studi eCampus e Accademia del Lusso sono tornate per il secondo anno nella suggestiva cornice di Piazza di Spagna con la sfilata-evento “Fashion & Talents”. Questo appuntamento, come lo scorso anno, è stato realizzato con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Un’occasione per dare spazio al
talento dei giovani e sostenere il progetto della onlus “Insieme per

la Ricerca - PCDH19”, che ha come obiettivo primario quello di
promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni del
gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi come epilessia, deficit
cognitivi, autismo a carico delle bambine.
Un evento esclusivo che ha visto sfilare in passerella, insieme alle
creazioni dei giovani designer di Accademia del Lusso della sede di
Roma e di Milano, anche capsule collection di altri importanti Istituti.
Tra le realtà nazionali, ha partecipato all’evento il Liceo arti- stico
Enzo Rossi, ex Istituto d’Arte Sacra fondato nel 1967 dal pittore
omonimo, che propone una formazione critica nel campo della cultura estetica. Sul fronte delle realtà internazionali hanno partecipato
l’Istituto di moda di Dubai FAD (Institute of Luxury Fashion & Style),
che vanta numerosi corsi e attività formative riconosciute a livello
mondiale, e la Myron E. Ullman, Jr. School of Design - Fashion
DAAP - University of Cincinnati, innovativa scuola di moda e design
americana che propone attività e metodologie di insegnamento all’avanguardia.
“Fashion & Talents” è un momento di condivisione, un bacino che
dà spazio alla creatività dei giovani designer partecipanti. I temi delle collezioni che hanno sfilato in passerella sono diversi proprio per
celebrare e premiare la varietà dei linguaggi espressivi. A questo
proposito, durante la serata, Accademia del Lusso ha messo a disposizione tre borse di studio che saranno assegnate ai designer
meritevoli e talentuosi selezionati tra gli studenti selezionati fra il liceo Enzo Rossi e gli Istituti internazionali FAD e della Cincinnati
University.
Una serata all’insegna dell’arte che ha visto come ospite d’eccezione Lee Mays, che calca la scena da oltre 40 anni, ispirando con la
sua musica intere generazioni. Mays ha aperto la serata con alcuni
dei suoi pezzi più celebri, accompagnato dal batterista Marco Rovinelli, il bassista Pierpaolo Ranieri e il pianista Emiliano Pari, musicisti poliedrici che vantano collaborazioni di spessore con artisti del
panorama italiano e internazionale (tra i quali Gloria Gaynor, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Giorgia e Marco Mengoni).

http://www.metronews.it/19/09/26/fashion-sfilano-talenti-piazza-di-spagna.html

Piazza di Spagna accoglie la
sfilata-evento “Fashion and
Talents”
Promossa da eCampus e Accademia del Lusso

Roma, 27 set. (askanews) – L’Università degli Studi eCampus, uno
dei principali atenei online italiani, e Accademia del Lusso, istituto
esclusivo per giovani talenti che intendano intraprendere la loro carriera nel sistema della moda e del lusso in Italia e all’estero, sono
tornate per il secondo anno nella suggestiva cornice di Piazza di
Spagna con la sfilata-evento “Fashion &Talents”. Questo appuntamento, come lo scorso anno, è stato realizzato con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Un’occasione per dare spa-

zio al talento dei giovani e sostenere il progetto della onlus “Insieme
per la Ricerca – PCDH19”, che ha come obiettivo primario quello di
promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni del
gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi come epilessia, deficit
cognitivi, autismo a carico delle bambine. Un evento esclusivo che
ha visto sfilare in passerella, insieme alle creazioni dei giovani designer di Accademia del Lusso della sede di Roma e di Milano, anche capsule collection di altri importanti Istituti.
Tra le realtà nazionali, ha partecipato all’evento il Liceo artistico
Enzo Rossi, ex Istituto d’Arte Sacra fondato nel 1967 dal pittore
omonimo, che propone una formazione critica nel campo della cultura estetica. Sul fronte delle realtà internazionali hanno partecipato
l’Istituto di moda di Dubai FAD (Institute of Luxury Fashion & Style),
che vanta numerosi corsi e attività formative riconosciute a livello
mondiale, e la Myron E. Ullman, Jr. School of Design – Fashion
DAAP – University of Cincinnati, innovativa scuola di moda e design americana che propone attività e metodologie di insegnamento
all’avanguardia. “Fashion & Talents” è un momento di condivisione,
un bacino che dà spazio alla creatività dei giovani designer partecipanti. I temi delle collezioni che hanno sfilato in passerella sono diversi proprio per celebrare e premiare la varietà dei linguaggi
espressivi.
A questo proposito, durante la serata, Accademia del Lusso ha
messo a disposizione tre borse di studio che saranno assegnate ai
designer meritevoli e talentuosi selezionati tra gli studenti selezionati fra il liceo Enzo Rossi e gli Istituti internazionali FAD e della
Cincinnati University. Una serata all’insegna dell’arte che ha visto
come ospite d’eccezione Lee Mays, che calca la scena da oltre 40
anni, ispirando con la sua musica intere generazioni. Mays ha aperto la serata con alcuni dei suoi pezzi più celebri, accompagnato dal
batterista Marco Rovinelli, il bassista Pierpaolo Ranieri e il pianista
Emiliano Pari, musicisti poliedrici che vantano collaborazioni di
spessore con artisti del panorama italiano e internazionale (tra i
quali Gloria Gaynor, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Giorgia e Marco Mengoni). Un connubio di moda e musica
condotto da Eleonora Daniele, confermata presentatrice ufficiale
dell’evento anche per questa seconda edizione.

A conclusione della serata è stato offerto un cocktail party, occasione di incontro e degustazione delle specialità culinarie della rinomata struttura Assunta Madre, lo storico e blasonato ristorante di pesce diretto dal noto Chef Franco Bloisi, che per la nuova stagione è
tornato a dirigere le brigate delle sue cucine di Milano e Roma.
Pietro Luigi Polidori, Owner e Ceo di Accademia del Lusso, ha
commentato: “Accademia del Lusso da sempre si pone come obiettivo quello di garantire un’offerta didattica d’eccellenza per formare
profili professionali nel settore della moda e del lusso. Siamo felici
che i nostri studenti abbiano nuovamente la possibilità di esibire il
loro talento in un evento e in una location così importante. Piazza di
Spagna è infatti un palco privilegiato agli occhi del mondo e della
città di Roma e grazie alla collaborazione con l’Università eCampus
siamo fieri di essere ritornati per il secondo anno ad organizzare il
nostro fashion show nuovamente nel cuore della capitale. Questa
apertura a scuole terze dà prova delle profonde sinergie che Accademia del Lusso instaura con altre Istituzioni nel panorama della
moda e mostra la volontà di voler far diventare l’evento di Piazza di
Spagna un vero e proprio appuntamento culturale che premia la diversità, l’arte e la volontà di innovare”.
Per Lorenza Lei, Prorettore dell’Università eCampus, “È un onore,
per questo Ateneo, realizzare – per il secondo anno consecutivo ed
in una cornice tanto straordinaria – un evento che promuova e metta in contatto le migliori risorse creative di tanti giovani talenti, a livello nazionale ed internazionale. Tutto questo anche grazie al corso di laurea in “Design e discipline della moda” che l’Università
eCampus ha voluto creare per sostenere una cultura di settore il più
possibile approfondita ed adeguata al resto del mondo. Un ringraziamento speciale, in tal senso, va all’Ufficio Scolastico Regionale
del Lazio, che ha creduto da subito in questa iniziativa e nelle potenzialità di una offerta formativa radicata sul territorio e aperta, nello stesso tempo, al confronto ed all’integrazione”.

http://www.askanews.it/economia/2019/09/27/piazza-di-spagna-accoglie-la-sfilata-evento-fashion-and-talents-pn_20190927_00074/

Piazza di Spagna accoglie la sfilataevento "Fashion and Talents"

Roma, 27 set. (askanews) - L'Università degli Studi eCampus, uno
dei principali atenei online italiani, e Accademia del Lusso, istituto
esclusivo per giovani talenti che intendano intraprendere la loro
carriera nel sistema della moda e del lusso in Italia e all'estero,
sono tornate per il secondo anno nella suggestiva cornice di Piazza
di Spagna con la sfilata-evento "Fashion &Talents". Questo appuntamento, come lo scorso anno, è stato realizzato con il patrocinio
dell'Uﬃcio Scolastico Regionale del Lazio. Un'occasione per dare
spazio al talento dei giovani e sostenere il progetto della onlus "Insieme per la Ricerca - PCDH19", che ha come obiettivo primario
quello di promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni del gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi come epilessia, deficit cognitivi, autismo a carico delle bambine. Un evento
esclusivo che ha visto sfilare in passerella, insieme alle creazioni

dei giovani designer di Accademia del Lusso della sede di Roma e
di Milano, anche capsule collection di altri importanti Istituti.
Tra le realtà nazionali, ha partecipato all'evento il Liceo artistico
Enzo Rossi, ex Istituto d'Arte Sacra fondato nel 1967 dal pittore
omonimo, che propone una formazione critica nel campo della cultura estetica. Sul fronte delle realtà internazionali hanno partecipato
l'Istituto di moda di Dubai FAD (Institute of Luxury Fashion & Style),
che vanta numerosi corsi e attività formative riconosciute a livello
mondiale, e la Myron E. Ullman, Jr. School of Design - Fashion
DAAP - University of Cincinnati, innovativa scuola di moda e design americana che propone attività e metodologie di insegnamento
all'avanguardia. "Fashion & Talents" è un momento di condivisione,
un bacino che dà spazio alla creatività dei giovani designer partecipanti. I temi delle collezioni che hanno sfilato in passerella sono
diversi proprio per celebrare e premiare la varietà dei linguaggi
espressivi.
A questo proposito, durante la serata, Accademia del Lusso ha
messo a disposizione tre borse di studio che saranno assegnate ai
designer meritevoli e talentuosi selezionati tra gli studenti selezionati fra il liceo Enzo Rossi e gli Istituti internazionali FAD e della
Cincinnati University. Una serata all'insegna dell'arte che ha visto
come ospite d'eccezione Lee Mays, che calca la scena da oltre 40
anni, ispirando con la sua musica intere generazioni. Mays ha aperto la serata con alcuni dei suoi pezzi più celebri, accompagnato dal
batterista Marco Rovinelli, il bassista Pierpaolo Ranieri e il pianista
Emiliano Pari, musicisti poliedrici che vantano collaborazioni di
spessore con artisti del panorama italiano e internazionale (tra i
quali Gloria Gaynor, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Giorgia e Marco Mengoni). Un connubio di moda e musica
condotto da Eleonora Daniele, confermata presentatrice uﬃciale
dell'evento anche per questa seconda edizione.
A conclusione della serata è stato oﬀerto un cocktail party, occasione di incontro e degustazione delle specialità culinarie della rinomata struttura Assunta Madre, lo storico e blasonato ristorante
di pesce diretto dal noto Chef Franco Bloisi, che per la nuova stagione è tornato a dirigere le brigate delle sue cucine di Milano e
Roma.
Pietro Luigi Polidori, Owner e Ceo di Accademia del Lusso, ha
commentato: "Accademia del Lusso da sempre si pone come
obiettivo quello di garantire un'oﬀerta didattica d'eccellenza per

formare profili professionali nel settore della moda e del lusso.
Siamo felici che i nostri studenti abbiano nuovamente la possibilità
di esibire il loro talento in un evento e in una location così importante. Piazza di Spagna è infatti un palco privilegiato agli occhi del
mondo e della città di Roma e grazie alla collaborazione con l'Università eCampus siamo fieri di essere ritornati per il secondo anno
ad organizzare il nostro fashion show nuovamente nel cuore della
capitale. Questa apertura a scuole terze dà prova delle profonde
sinergie che Accademia del Lusso instaura con altre Istituzioni nel
panorama della moda e mostra la volontà di voler far diventare
l'evento di Piazza di Spagna un vero e proprio appuntamento culturale che premia la diversità, l'arte e la volontà di innovare".
Per Lorenza Lei, Prorettore dell'Università eCampus, "È un onore,
per questo Ateneo, realizzare - per il secondo anno consecutivo ed
in una cornice tanto straordinaria - un evento che promuova e metta in contatto le migliori risorse creative di tanti giovani talenti, a livello nazionale ed internazionale. Tutto questo anche grazie al corso di laurea in "Design e discipline della moda" che l'Università
eCampus ha voluto creare per sostenere una cultura di settore il
più possibile approfondita ed adeguata al resto del mondo. Un ringraziamento speciale, in tal senso, va all'Uﬃcio Scolastico Regionale del Lazio, che ha creduto da subito in questa iniziativa e nelle
potenzialità di una oﬀerta formativa radicata sul territorio e aperta,
nello stesso tempo, al confronto ed all'integrazione".
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Piazza di Spagna accoglie la sfilataevento 'Fashion and Talents'
Spettacoli e Cultura - Accademia del Lusso, istituto esclusivo per giovani talenti che intendano intraprendere la loro carriera nel sistema della moda e del lusso in Italia e all'estero,
sono tornate per il secondo anno nella suggestiva cornice di Piazza di Spagna
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http://247.libero.it/focus/48602800/0/piazza-di-spagna-accoglie-la-sfilata-evento-fashion-and-talents/

Piazza di Spagna accoglie la sfilataevento “Fashion and Talents”
Promossa da eCampus e Accademia del Lusso
Roma, 27 set. (askanews) – L’Università degli Studi eCampus, uno dei principali atenei online italiani, e Accademia del Lusso, istituto esclusivo per giovani talenti che intendano intraprendere la loro carriera nel sistema della moda
e del lusso in Italia e all’estero, sono tornate per il secondo anno nella suggestiva cornice di Piazza di Spagna con la sfilata-evento “Fashion &Talents”.

http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/piazza-di-spagna-accoglie-la-sfilata-evento-8220-fashion-andtalents-8221/5287522

Fashion & Talents, l'evento di Accademia del Lusso
Non una semplice sfilata. Piazza di Spagna, il salotto
buono di Roma, sarà per la seconda volta lo scenario
di Fashion & Talents, l’evento organizzato da Accademia del Lusso insieme all’Università degli Studi e
Campus che riporta fina ...
Non una semplice sfilata. Piazza di Spagna, il salotto buono di Roma,
sarà per la seconda volta lo scenario di Fashion & Talents, l’evento organizzato da Accademia del Lusso insieme all’Università degli Studi e
Campus che riporta finalmente l’alta moda sotto il cielo della capitale.
Niente grandi griffe, però: l’Accademia, istituto esclusivo per giovani
talenti che mettono le basi della loro carriera nel fashion system in Italia
e all’estero, mostrerà le creazioni dei suoi migliori allievi delle due sedi
di Roma e di Milano, coinvolgendo anche altri importanti istituti a livello
internazionale. Tra le realtà nazionali, parteciperà all’evento il liceo artistico romano Enzo Rossi, che propone una formazione critica nel campo della cultura estetica. Sul fronte delle realtà internazionali ci saranno
l’Istituto di moda di Dubai e Mumbai FAD, che vanta numerosi corsi e attività formative riconosciute a livello mondiale, e la Myron e Ullman JR
School of Devon, della Cincinnati University, scuola di moda e design
americana che propone attività e metodologie di insegnamento all’avanguardia.

Ph.Paolo Lanzi
L’appuntamento, fissato per le 19.30 di giovedì 26 settembre, avrà anche una forte valenza sociale per il sostegno al progetto della onlus “Insieme per la Ricerca - PCDH19”, che ha come obiettivo primario quello
di promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni del gene
PCDH19, responsabili di disturbi gravi come epilessia, deficit cognitivi,
autismo che colpiscono le bambine. Durante la serata, che prevede anche il concerto di un grande del jazz come Lee Mays, Accademia del
Lusso metterà a disposizione tre borse di studio che saranno assegnate
ai designer meritevoli e talentuosi selezionati tra gli studenti del liceo
Enzo Rossi e degli Istituti internazionali FAD e Cincinnati University.

https://globelife.com/beautynews/105956/fashion-talents-levento-di-accademia-del-lusso.html

FASHION & TALENTS SFILA A PIAZZA DI
SPAGNA. DESTINAZIONE FUTURO

Roma, Piazza di Spagna. Siamo nel cuore della Capitale, in uno dei luoghi più
esclusivi al mondo per un evento all’insegna della moda e non solo. E’ Fashion &
Talents: la sfilata che giovedì sera ha ipnotizzato tutti gli ospiti confluiti nel Tridente
per una emozionante kermesse nel nome dei nuovi talenti della moda. Ad introdurre la serata, le piacevolissime note in stile groove di Lee Mays (voce), Marco Rovinelli (batteria), Pierpaolo Ranieri (basso) e Emiliano Pari (tastiere). E siamo subito
teletrasportati, con l’aiuto di Eleonora Daniele, su altri mondi in un universo sconosciuto, fra tessuti iper-tecnici, macro-paillettes, tagli asimmetrici, orli a vivo, dettagli
anni ’70 e rivisitazioni hi-tech, contaminazioni di rafia e bustier di elisabettiana memoria, pant destrutturati, abiti in pizzo macramè o in lino grezzo. Diverse le realtà
accademiche che hanno partecipato con i propri studenti allo spettacolo della passerella, oltre eCampus e Accademia del Lusso (Roma e Milano): il Liceo Artistico
Enzo Rossi, l’Istituto di Moda di Dubai FAD (Institute of Luxury Fashion & Style), la
Myron E. Ullman, Jr. School of Design – Fashion DAAP – University of Cincinnati.
Spiccano, fra i tanti, i nomi di Elisa Massaro, Patricia Varga, Xu Wei, Ayleen Chang,
Grace Kamau, Nesti/Tangari/Negrini, Aurora Nobili, Margherita Blasetti, Saverio
Maggio con richiami alla pop art, Depero e persino David Bowie. Per un viaggio
sensoriale sotto le stelle di Piazza di Spagna. Destinazione futuro.
(ph_courtesy of Marina De Benedictis, tutti i diritti riservati: in apertura, la sfilata con
le creazioni dei giovani talenti; a seguire, un momento del concerto di Lee Mays ed
il suo gruppo)
Fashion & Talents per il Sociale
Organizzato da eCampus e Accademia del Lusso, Fashion & Talents è al suo
secondo anno di Patrocinio da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio con
l’intento di dare la possibilità ai giovani Designer di esprimere la propria creatività.
L’evento, inoltre, sostiene il progetto della Onlus “Insieme per la Ricerca – PCDH19”, che promuove la ricerca scientifica sulle mutazioni del gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi come
epilessia, deficit cognitivi e autismo a carico delle bambine.

http://www.farecentronews.com/?p=5964

Piazza di Spagna accoglie l'evento "Fashion e Talents”

https://tv.iltempo.it/speciale-artcloud/2019/09/27/video/piazza-di-spagna-accoglie-l-evento-fashion-etalents-1216471/

"Fashion & Talents" in
passerella a piazza di
Spagna
Realizzata dall’Università eCampus e Accademia del Lusso a sostegno di “Insieme per la Ricerca PCDH19”

Piazza di Spagna accoglie per il secondo anno, la sfilata-evento “FASHION & TALENTS” realizzata dall’Università eCampus e Accademia
del Lusso a sostegno di “Insieme per la Ricerca PCDH19”. L’Università
degli Studi eCampus, uno dei principali atenei online italiani, e Accademia del Lusso, istituto esclusivo per giovani talenti che intendano intraprendere la loro carriera nel sistema della moda e del lusso in Italia e al-

l’estero, sono tornate ancora una volta, nella suggestiva cornice di Piazza
di Spagna con la sfilata-evento “Fashion &Talents”. Questo appuntamento, come lo scorso anno, è stato realizzato con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Un’occasione unica per dare spazio al
talento dei giovani e sostenere il progetto della onlus “Insieme per la Ricerca - PCDH19”, che ha come obiettivo primario quello di promuovere e
finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni del gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi come epilessia, deficit cognitivi, autismo a
carico delle bambine.
Un evento unico che ha visto sfilare in passerella, insieme alle creazioni
dei giovani designer di Accademia del Lusso della sede di Roma e di Milano, anche capsule collection di altri importanti Istituti. Tra le realtà
nazionali, ha partecipato all’evento il Liceo arti- stico Enzo Rossi, ex Istituto d’Arte Sacra fondato nel 1967 dal pittore omonimo, che propone
una formazione critica nel campo della cultura estetica. Sul fronte delle
realtà internazionali hanno partecipato l’Istituto di moda di Dubai FAD
(Institute of Luxury Fashion & Style), che vanta numerosi corsi e attività
formative riconosciute a livello mondiale, e la Myron E. Ullman, Jr.
School of Design - Fashion DAAP - University of Cincinnati, innovativa
scuola di moda e design americana che propone attività e metodologie di
insegnamento all’avanguardia.
“Fashion & Talents” è un momento di condivisione, un bacino che dà
spazio alla creatività dei giovani designer partecipanti. I temi delle collezioni che hanno sfilato in passerella sono diversi proprio per celebrare e
premiare la varietà dei linguaggi espressivi. A questo proposito, durante
la serata, Accademia del Lusso ha messo a disposizione tre borse di studio che saranno assegnate ai designer meritevoli e talentuosi selezionati
tra gli studenti selezionati fra il liceo Enzo Rossi e gli Istituti internazionali FAD e della Cincinnati University.
Una serata all’insegna dell’arte che ha visto come ospite d’eccezione Lee
Mays, che calca la scena da oltre 40 anni, ispirando con la sua musica intere generazioni. Mays ha aperto la serata con alcuni dei suoi pezzi più
celebri, accompagnato dal batterista Marco Rovinelli, il bassista Pierpaolo Ranieri e il pianista Emiliano Pari, musicisti poliedrici che vantano
collaborazioni di spessore con artisti del panorama italiano e internazionale (tra i quali Gloria Gaynor, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli, Ornella
Vanoni, Giorgia e Marco Mengoni).
Un connubio di moda e musica condotto da Eleonora Daniele, confermata presentatrice ufficiale dell’evento anche per questa seconda edizione.

A conclusione della serata è stato offerto un cocktail party, occasione di
incontro e degustazione delle specialità culinarie della rinomata struttura Assunta Madre, lo storico e blasonato ristorante di pesce diretto dal
noto Chef Franco Bloisi, che per la nuova stagione è tornato a dirigere le
brigate delle sue cucine di Milano e Roma.
Pietro Luigi Polidori, Owner e Ceo di Accademia del Lusso, ha commentato: “Accademia del Lusso da sempre si pone come obiet- tivo quello di
garantire un’offerta didattica d’eccellenza per formare profili professionali nel settore della moda e del lusso. Siamo felici che i nostri studenti
abbiano nuovamente la possibilità di esibire il loro talento in un evento e
in una location così importante. Piazza di Spagna è infatti un palco privilegiato agli occhi del mondo e della città di Roma e grazie alla collaborazione con l’Università eCampus siamo fieri di essere ritornati per il secondo anno ad organizzare il nostro fashion show nuovamente nel cuore
della capitale. Questa apertura a scuole terze dà prova delle profonde sinergie che Accademia del Lusso instaura con altre Istituzioni nel panorama della moda e mostra la volontà di voler far diventare l’evento di
Piazza di Spagna un vero e proprio appuntamento culturale che premia
la diversità, l’arte e la volontà di innovare”.
Lorenza Lei, Prorettore dell’Università eCampus, dichiara: “È un onore,
per questo Ateneo, realizzare – per il secondo anno conse- cutivo ed in
una cornice tanto straordinaria – un evento che promuova e metta in
contatto le migliori risorse creative di tanti giovani talenti, a livello nazionale ed internazionale. Tutto questo anche grazie al corso di laurea in
“Design e discipline della moda” che l’U- niversità eCampus ha voluto
creare per sostenere una cultura di settore il più possibile approfondita
ed adeguata al resto del mondo. Un ringraziamento speciale, va al ristorante Assunta Madre che ha curato un appetitoso rinfresco a fine
serata ,all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, che ha creduto da subito in questa iniziativa e nelle potenzialità di una offerta formativa radicata sul territorio e aperta, nello stesso tempo, al confronto ed all’integrazione”.

https://www.iltempo.it/moda/2019/10/03/news/fashion-talents-in-passerella-a-piazza-di-spagna-1219409/
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Fashion & Talents: Accademia
del Lusso riporta la moda a Piazza di Spagna

L’Università degli Studi eCampus, uno dei principali atenei online italiani
e Accademia del Lusso, istituto esclusivo per giovani talenti che intendano intraprendere la loro carriera nel sistema della moda e del lusso in
Italia e all’estero, sono tornate per il secondo anno nella suggestiva cornice di Piazza di Spagna con la sfilata-evento “Fashion &Talents”, un’occasione per dare spazio al talento dei giovani e sostenere il progetto della onlus “Insieme per laRicerca – PCDH19”, che ha come obiettivo primario quello di promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni
del gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi come epilessia, deficit
cognitivi, autismo a danno delle bambine.

Un evento esclusivo che ha visto sfilare in passerella, insieme alle creazioni dei giovani designer di Accademia del Lusso della sede di Roma e di
Milano, anche capsule collection di altri importanti Istituti. Tra i tanti volti
noti all’evento, presentato da Eleonora Daniele, hanno assistito Lorenza
Bonaccorsi, sottosegretario ai Beni Culturali, l’attrice Elisabetta Pellini, il
giornalista del Tg1 Leonardo Metalli, l’ex direttore generale della Rai Lorenza Lei, oggi prorettore dell’Università eCampus, e molti altri.
Una serata all’insegna dell’arte che ha visto come ospite d’eccezione Lee
Mays, che calca la scena da oltre 40 anni, ispirando con la sua musica intere generazioni. Mays ha aperto la serata con alcuni dei suoi pezzi più
celebri, accompagnato dal batterista Marco Rovinelli, il bassista Pierpaolo
Ranieri e il pianista Emiliano Pari, musicisti poliedrici che vantano collaborazioni di spessore con artisti del panorama italiano e internazionale
(tra i quali Gloria Gaynor, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Giorgia e Marco Mengoni).
Tra le realtà nazionali, ha partecipato all’evento il Liceo artistico Enzo
Rossi, chepropone una formazione critica nel campo della cultura estetica.
Sul fronte delle realtà internazionali hanno partecipato l’Istituto di moda
di Dubai FAD, che vanta numerosi corsi e attività formative riconosciute
a livello mondiale, e laMyron e Ullman JR School of Design, della Cincinnati University, innovativa scuola di moda e design americana che propone attività e metodologie di insegnamento all’avanguardia.
“Fashion & Talents” è un momento di condivisione, un bacino che dà spazio alla creatività dei giovani designer partecipanti. I temi delle collezioni
che hanno sfilato in passerella sono diversi proprio per celebrare e premiare la varietà dei linguaggi espressivi. A questo proposito, durante la
serata, Accademia del Lusso ha messo a disposizione tre borse di studio
che saranno assegnate ai designer meritevoli e talentuosi selezionati tra
gli studenti selezionati fra il liceo Enzo Rossi e gli Istituti internazionali
FAD e della Cincinnati University.
A conclusione della serata nella sede di Accademia del Lusso, che affaccia su tutta Piazza di Spagna, è stato offerto un cocktail party, occasione
di incontro e degustazione delle specialità culinarie della rinomata struttura AssuntaMadre, lo storico e blasonato ristorante di pesce diretto dal
noto Chef Franco Bloisi, che per la nuova stagione è tornato a dirigere le
brigate delle sue cucine di Milano e Roma.

https://www.italianewsonline.it/fashion-talents-accademia-del-lusso-riporta-la-moda-a-piazza-dispagna/
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Piazza di Spagna ha accolto
“Fashion and Talents”.
L’Università degli Studi eCampus e Accademia del Lusso, sono tornate,
per il secondo anno, nella suggestiva cornice di Piazza di Spagna con la
sfilata-evento “Fashion &Talents”.

L’Università degli Studi eCampus, uno dei principali atenei online italiani, e
Accademia del Lusso, istituto esclusivo per giovani talenti che intendano intraprendere la loro carriera nel sistema della moda e del lusso in Italia e all’estero, sono tornate, per il secondo anno, nella suggestiva cornice di Piazza di
Spagna con la sfilata-evento “Fashion &Talents”. Questo appuntamento,
come lo scorso anno, è stato realizzato con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico
Regionale del Lazio. Un’occasione per dare spazio al talento dei giovani e
sostenere il progetto della onlus “Insieme per la Ricerca – PCDH19”, che ha
come obiettivo primario quello di promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulle mutazioni del gene PCDH19, responsabili di disturbi gravi come epilessia, deficit cognitivi, autismo a carico delle bambine. Un evento esclusivo
che ha visto sfilare in passerella, insieme alle creazioni dei giovani designer
di Accademia del Lusso della sede di Roma e di Milano, anche capsule collection di altri importanti Istituti.
Tra le realtà nazionali, ha partecipato all’evento il Liceo artistico Enzo Rossi,
ex Istituto d’Arte Sacra fondato nel 1967 dal pittore omonimo, che propone
una formazione critica nel campo della cultura estetica. Sul fronte delle realtà
internazionali hanno partecipato l’Istituto di moda di Dubai FAD (Institute of
Luxury Fashion & Style), che vanta numerosi corsi e attività formative riconosciute a livello mondiale, e la Myron E. Ullman, Jr. School of Design – Fashion DAAP – University of Cincinnati, innovativa scuola di moda e design
americana che propone attività e metodologie di insegnamento all’avanguardia. “Fashion & Talents” è un momento di condivisione, un bacino che dà
spazio alla creatività dei giovani designer partecipanti. I temi delle collezioni
che hanno sfilato in passerella sono diversi proprio per celebrare e premiare
la varietà dei linguaggi espressivi.
A questo proposito, durante la serata, Accademia del Lusso ha messo a disposizione tre borse di studio che saranno assegnate ai designer meritevoli e
talentuosi selezionati tra gli studenti selezionati fra il liceo Enzo Rossi e gli
Istituti internazionali FAD e della Cincinnati University. Una serata all’insegna
dell’arte che ha visto come ospite d’eccezione Lee Mays, che calca la scena
da oltre 40 anni, ispirando con la sua musica intere generazioni. Mays ha
aperto la serata con alcuni dei suoi pezzi più celebri, accompagnato dal batterista Marco Rovinelli, il bassista Pierpaolo Ranieri e il pianista Emiliano
Pari, musicisti poliedrici che vantano collaborazioni di spessore con artisti del
panorama italiano e internazionale (tra i quali Gloria Gaynor, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Giorgia e Marco Mengoni). Un connubio di
moda e musica condotto da Eleonora Daniele, confermata presentatrice ufficiale dell’evento anche per questa seconda edizione.
A conclusione della serata è stato offerto un cocktail party, occasione di incontro e degustazione delle specialità culinarie della rinomata struttura Assunta Madre, lo storico e blasonato ristorante di pesce diretto dal noto Chef

Franco Bloisi, che per la nuova stagione è tornato a dirigere le brigate delle
sue cucine di Milano e Roma.
Pietro Luigi Polidori, Owner e Ceo di Accademia del Lusso, ha commentato:
“Accademia del Lusso da sempre si pone come obiettivo quello di garantire
un’offerta didattica d’eccellenza per formare profili professionali nel settore
della moda e del lusso. Siamo felici che i nostri studenti abbiano nuovamente
la possibilità di esibire il loro talento in un evento e in una location così importante. Piazza di Spagna è infatti un palco privilegiato agli occhi del mondo e
della città di Roma e grazie alla collaborazione con l’Università eCampus
siamo fieri di essere ritornati per il secondo anno ad organizzare il nostro fashion show nuovamente nel cuore della capitale. Questa apertura a scuole
terze dà prova delle profonde sinergie che Accademia del Lusso instaura con
altre Istituzioni nel panorama della moda e mostra la volontà di voler far diventare l’evento di Piazza di Spagna un vero e proprio appuntamento culturale che premia la diversità, l’arte e la volontà di innovare”.
Per Lorenza Lei, Prorettore dell’Università eCampus, “È un onore, per questo
Ateneo, realizzare – per il secondo anno consecutivo ed in una cornice tanto
straordinaria – un evento che promuova e metta in contatto le migliori risorse
creative di tanti giovani talenti, a livello nazionale ed internazionale. Tutto
questo anche grazie al corso di laurea in “Design e discipline della moda” che
l’Università eCampus ha voluto creare per sostenere una cultura di settore il
più possibile approfondita ed adeguata al resto del mondo. Un ringraziamento speciale, in tal senso, va all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, che ha
creduto da subito in questa iniziativa e nelle potenzialità di una offerta formativa radicata sul territorio e aperta, nello stesso tempo, al confronto ed all’integrazione”.

http://www.lfmagazine.it/piazza-di-spagna-ha-accolto-fashion-and-talents/

TV

Servizio andato in onda nell’edizione notturna del 28 settembre 2019
(dal minuto 3:30 al minuto 3:55).

https://www.rainews.it/tgr/lazio/notiziari/video/2019/09/ContentItem-2a6affd0-b836-4a31a0e1-8c59ff11b27a.html

