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Greetings from Venice
Il Corso di laurea in Design della moda nasce nel 2005 e nel 2010 si affianca il Corso di laurea magistrale in Moda. In questi dieci anni, intensi
e complessi, la variegata comunità di docenti, assistenti, studenti, tecnici,
compagni di strada occasionali o fedeli, ha molto riflettuto e lavorato sul
design della moda: le sue declinazioni, le sue modalità, i suoi immaginari. In anni incredibili, che hanno visto la moda diventare potente sistema
globale in grado di cambiare rapidamente le geografie, i modi di lavorare, e soprattutto di ridefinire gerarchie e relazioni nell’ambito della ideazione e della produzione.
La sfida era – e lo è ancora oggi – fare una scuola italiana di moda
capace di mettere a fuoco un progetto formativo in grado di agire sulle
identità e le qualità della moda italiana, non per chiuderne i contorni, ma
per continuare a essere protagonisti di un sistema esploso e cangiante. In
rapporto costante con una situazione internazionale in cui la formazione
dei creativi, al contrario di quello che accade in Italia, è uno degli asset
strategici di ogni sistema paese.
In questi dieci anni i corsi si sono trasformati. Ho sempre pensato
che la scuola sia uno straordinario luogo di crescita collettiva. In cui studenti e docenti si confrontano senza pregiudizi, in un processo in cui idee,
sogni, desideri, progetti sono condivisi, con lo scopo di fornire ai ragazzi,
ma anche ai docenti gli strumenti necessari ad aﬀrontare le diverse sfide.
Come sono cambiati gli studenti, così sono cambiati anche i docenti, i collaboratori, i tecnici, proprio per la natura di questi corsi di laurea che si
avvalgono sì di professori strutturati, ma anche di quelle importanti presenze che sono i docenti a contratto, che provengono dal mondo del lavoro.
La moda allo IUAV è una galassia articolata e in movimento: un percorso
consapevole del fatto che la creatività si radica nel conflitto, come nel fallimento, e che agisce per disciplinare e canalizzare tensioni e desideri. Desiderio e disciplina.
Maria Luisa Frisa
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FASHION AT IUAV 2015

ph. Francesco de Luca — Commesso fotografo

immagine di ARCHIVIO IUAV MODA

Fashion at Iuav è la serie di appuntamenti curati dai corsi di laurea in Design della moda dell’Università Iuav di Venezia a chiusura dell’anno accademico. Negli straordinari spazi dell’università (Tolentini e Area ex Magazzini
Frigoriferi), i corsi di laurea celebrano i dieci anni dalla fondazione con
una due giorni che unisce la riflessione attorno ai temi che definiscono la
moda italiana, e la presentazione delle collezioni finali progettate dai laureandi della triennale e della magistrale.
Fashion at Iuav inizia il 2 luglio alle ore 12 con L’Italia è di moda. 24 ore
di parole, immagini, progetti e idee sul sistema italiano della moda. Oggi per
il futuro. Una 24 ore a cura di Maria Luisa Frisa, direttore del Corso di laurea in Design della moda e Arti multimediali allo IUAV, e di Federico Sarica,
direttore di Studio, che vede alternarsi fashion designer, giornalisti, scrittori,
industriali, blogger, amministratori delegati, presidenti, studiosi, curatori
invitati a esprimersi in formati diversi: dalla dichiarazione programmatica,
all’intervista, al confronto all’americana, al talk, fino alla performance e al
silenzio delle sole immagini. Una sorta di stati generali della moda: un dialogo costruttivo e responsabile fra i diversi attori, negli spazi della sede universitaria dei Tolentini.
Il 3 luglio, al calar del sole, il gran finale nell’area degli ex Magazzini
Frigoriferi: i corsi di laurea in moda dello IUAV organizzano il graduation
show, sfilata che presenta le migliori collezioni di abiti e accessori realizzate dai laureandi della triennale e della magistrale, coordinati dai designer Arthur Arbesser, Veronika Allmayer-Beck, Michel Bergamo, Cristina
Zamagni, Fabio Quaranta, Paulo Melim Andersson. In un’area straordinaria che assume le forme del terzo paesaggio, i corsi di laurea arrivano a
Venezia, in quello spazio sul canale della Giudecca che appartiene all’Università Iuav, fra il Cotonificio e i magazzini Ligabue. Un luogo che è già
Venezia, ma non ancora Venezia.
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L’ITALIA È DI MODA
ph. Francesco d e Luca — Commesso fotografo

L’Italia è di moda è un documentario del 1963 e non parla di moda. Racconta vent’anni d’Italia attraverso varie testimonianze e lo fa in un momento, i
primi anni ‘60, in cui il nostro paese era letteralmente sulla bocca di tutti,
nel mondo intero. Nasceva lo stile di vita italiano, le nostre aziende esportavano alla grande, tutti volevano venire qui e portarsi a casa un pezzo di Italia. Ci piaceva l’idea di ripartire da qui: di utilizzare la moda per parlare di
Italia, e di utilizzare l’Italia per tornare a parlare di moda in maniera sensata e inserita in un contesto generale di paese che cerca di ripartire. Per noi
la missione è chiara, e l’ha ben riassunta Giuliano da Empoli nel suo ultimo
libro, La prova del potere, uscito recentemente per Mondadori.
Da Empoli nota come per anni le prime pagine dei giornali internazionali siano state piene di articoli negativi sul nostro paese mentre i
loro inserti del weekend e le loro pagine dedicate alla cultura e agli stili di
vita non hanno mai smesso di decantare i tesori che custodiamo. Va fatto
esattamente questo: portare le lodi al nostro modo di essere in prima pagina, giocando in maniera intelligente con alcuni stereotipi e al contempo
distruggendone per sempre altri. La moda dev’essere rimessa al centro di
questa operazione. Devono esserlo le aziende, le istituzioni, gli studenti, i
creativi, i manager. E dentro devono starci le idee e i punti di vista di tutti.
Nasce da questi presupposti L’Italia è di moda. In maniera naturale e non
forzata, elegante, va da sé, ma anche con una certa urgenza, ‘che di tempo se ne è perso fin troppo. Ripartiamo dalla moda, e facciamolo in una
scuola. Un binomio la cui importanza è quasi inutile sottolineare.
Federico Sarica

L’ITALIA È DI MODA
24 ore di parole, immagini,
progetti e idee
A CURA DI

immagine di ARCHIVIO IUAV MODA

Maria Luisa Frisa e Federico Sarica
UN PROGETTO DI
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L’ITALIA È DI MODA ⁄ INTERVENTI DI

L’ITALIA È DI MODA ⁄ INTERVENTI DI

Accademia di Costume
& Moda Roma
Altrove
Arabeschi di Latte
Arthur Arbesser
Alberto Baban
Andrea Batilla
Stefano Beraldo
Marco Bertozzi
Gloria Bianchino
Michele Bocchese
Giovanni Bonotto
Gianluca Cantaro
Marta Casadei
Sabrina Ciofi
Emanuele De Donno
Angelo Flaccavento
Adriano Franchi
Maria Luisa Frisa
IED Moda Milano
Andrea Incontri
Tanya Jones
Mario Lupano
Sara Maino
Alessandra Mammì

Claudio Marenzi
Matteo Marzotto
Carlo Mengucci
Stefano Micelli
Andrea Montorio
Raﬀaello Napoleone
Origin Passion and Beliefs
Rodolfo Paglialunga
Fausto Puglisi
Fabio Quaranta
Marco Ricchetti
Renzo Rosso
Alfonso Saibene Canepa
Federico Sarica
Simone Sbarbati
Manuele Scapin
Cristiano Seganfreddo
Lorenzo Serafini
Lucio Serpani
Paola Severini Melograni
Angelo Teardo
Erilde Terenzoni
Serena Tibaldi
Andrea Tomat
Clara Tosi Pamphili
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BA GRADUATION SHOW 2015

SFILATA A CURA DI

COORDINAMENTO

Arthur Arbesser
Mario Lupano

Silvia Zotti

COLLEZIONI DI ABITI
DEL LABORATORIO FINALE COORDINATO DA

Augusto Maurandi

Maria Luisa Frisa

SOUND DESIGN

DOCENTE SUPERVISORE

Arthur Arbesser
COLLABORATORE ALLA DIDATTICA

Andrea Marsili
STUDENTI

Sara Ceradini
Caterina Cesaretti
Marcello Chiodin
Eleonora Corbanese
Giacomo Frasson
Milena Gabrijelcic
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Domenico Lazzaro
Xhefri Londo
Orlando Masiero
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SHOOTING FOTOGRAFICO

NAME/AGE Diego Manfreda, Maurice Uzzan
con
Marco Marin
Riccardo Salin
ALLESTIMENTO E LUCI

DEE Group
FOTO SFILATA E BACKSTAGE

POSI+TIVE MAGAZINE
STREAMING

Not Just A Label
Vogue.it
HAIR & MAKEUP

I Baldan Parruchieri
Aveda
TECNICO SARTORIA

Maria Marin
TECNICO MODELLISTICA

Catia Giacon
RINGRAZIAMENTI

Martina Bernardi
Lorenzo Bonotto
Enrico Colla
Paolo Paoletti
Teresa Saibene
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BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ SARA CERADINI
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BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ CATERINA CESARETTI

De(fencing) Beauty

Totem

Raccontami il tuo background. Scienze sociali,
al liceo. Poi un anno all’Accademia di Belle
Arti con indirizzo Industrial Design che ho abbandonato per venire a studiare moda. Posso
dire di essere ossessionata dall’elemento estetico che ho messo nelle collezioni di questi anni,
da una forma femminile che in realtà è maschile, dura. Non è mai precisa, delicata. Non mi
sono mai piaciute le bambine che giocavano
a prendere il tè, ho sempre apprezzato quelle
che andavano a giocare a calcio con i loro amici maschi. E ho sempre lavorato sul maschile,
questa è la mia prima collezione femminile.
Una scelta nata dalla volontà di mostrare come
intendo io la femminilità e la sensualità. Come
la vedo io: un mix tra i due sessi. Spigoli, articolazioni, ossa, scapole sono i punti focali, fanno nascere la collezione, insieme allo sport. Due
sport, per la verità, uno che copre e uno scopre.

Background. Liceo, poi moda. Azzardato. Qui
ho convogliato quello che mi piace: le cose
misteriose, religiose, i rituali soprattutto, i
party nelle chiese sconsacrate. È un’iperbole,
lo so. Parto dal nulla e arrivo a queste tematiche forti che sono caratterizzate dall’assenza di un’estetica che mi delinei.

Target. Ragazza neanche troppo ragazza.
Donna, forte, dura. Maschile a tratti, nei
lineamenti.
—
saraceradini@gmail.com
www.issuu.com/saraceradini

Ossessione/tagli/colori. Scegli e argomenta.
Colori. Ci sono tanti colori e tutti insieme.
Anche volumi, ce ne sono di importati. Tutto ciò che faccio è per addizione, aggiungo
sempre, sono altri gli elementi che attenuano
il tutto.
—
caterina.cesaretti@gmail.com
www.caterinacesaretti.tumblr.com
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BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ MARCELLO CHIODIN
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BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ ELEONORA CORBANESE

Sweet Holidays

You are not allowed

Come riassumeresti la tua estetica? Se c’è una
cosa che mi caratterizza, che racconta la mia
persona, è la passione per lo sport. L’ho sempre fatto e ho sempre dato importanza allo
sportswear, alla comodità. Un background
sportivo che passa a un’immagine formale,
che credo continuerò a seguire. Ho sempre
lavorato sul mondo dell’uomo, ponendolo sotto una luce tutta sua, combinando un’elevata
attenzione alla scelta dei tessuti.

Un gusto che riassuma la tua collezione? È l’umami, un gusto giapponese, un’immaginazione più che altro. Non esiste davvero, come il
suo sapore. Lo avvicinerei al sapido del dado
che usa la mamma ma non è nemmeno quello. Un mix tra dolce e salato, una cosa assurda a pensarci.

Target. Vorrei vestire una persona con un
occhio attento alla moda, non una persona
comune, casuale. Un addetto ai lavori, che
riesce a vivere a trecentosessanta gradi questo mondo, spiando tutto, dall’inizio alla fine.
—
marcellochiodin@gmail.com
www.behance.net/marcellochiodin

Ossessioni/tagli/colori. Colore, iniziamo da
lui perché stando qui allo IUAV per tre anni
ho sviluppato questa passione assurda per il
rosa. Rosa ovunque, non ne ho mai abbastanza, e così per i glitter. Alla fine faccio cose
per ragazze sciocchine, che hanno la testa nel
mondo delle favole, a cavallo di minipony coloratissimi. E sono anche il mio target: adolescenti che stanno crescendo fregandosene
– si può dire? – della moda.
—
eleonora.corbanese@gmail.com
www.behance.net/eleonora_corbanese
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BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ GIACOMO FRASSON
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BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ MILENA GABRIJELCIC

Nap

Naif

La tua estetica? È mutata nel tempo. È rimasto solo un fil rouge che unisce questa
collezione a ciò che facevo quando sono entrato in questa università, qualcosa di molto
classico con una sfumatura lieve di weird.
Ho sempre avuto un approccio molto classico, appunto, per l’uomo, tendente al lavoro
degli artisti francesi come La Foret per il
chill-out, molto rilassato se vogliamo. Ed è
una cosa non scontata, conoscendomi. La
mia irrequietezza che guida tutto.

Ossessioni? Non ho davvero delle ossessioni, non che io sappia per lo meno. Ho degli
interessi, cose che mi aﬀascinano, come i
tessuti: genuini, ecosostenibili. È una cosa
nuova, non è parte di me dagli inizi, nasce
dallo stage del terzo anno. Poi, torno sempre,
all’infanzia: “childish” è un aggettivo che mi
piace, tutto è pulito e candido, semplice, immacolato nelle forme.

Una figura retorica che esprima la tua collezione? Direi l’enjambent. Frase, a capo, e il
continuo di essa, una piccola scomposizione.
“Nap” è il titolo della collezione. Addormentarsi ma non per un sonno profondo come
moderni belli addormentati, ma riposini dove
ti stendi in modo scomposto. Scomposizione
del corpo dovuta alle mani che cadono dal
letto, il piede che sbuca da sotto le coperte,
oltre il limite del materasso. È sempre da qui
che nascono le stampe.
—
giacomofrasson393@gmail.com
www.behance.net/giacomofrasson

Target? Vorrei vestire la donna, la mia linea
è pulita e rigorosa e non necessariamente
indirizzata a un pubblico giovane. Alcuni
pezzi sono ripresi dalle camicie di mio padre,
volumi confortevoli che non necessariamente
coincidono con il cliché della femminilità in
abiti aderenti. È una sensualità libera.
—
milenagabrijelcic@outlook.it
www.behance.net/gabrijelcicmilena
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BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ MARTA LAURENTI
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BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ DOMENICO LAZZARO

Made-moisir

Ci porterà il vento

Ossessione/tagli/colori. Scegli e argomenta.
Ossessione: è stupido se ti dico “La signora
in giallo”? Sono cresciuta guardando quella
serie e lei aveva sempre questi abiti di sartoria femminile. In qualche modo mi hanno
segnato, immagino. Erano così impeccabili, e
questa cosa è fortemente connessa al “taglio”.
La collezione riflette sul concetto di sartoria
femminile e sulla consapevolezza, stipulata
nel corso della triennale, che il mio intervento non è tanto sul cartamodello, quanto sul
dopo. Lavorazioni secondarie, non secondarie
di importanza, secondarie per tempistiche. La
collezione è articolata in gonne e giacche, non
mi interessava la creazione di nuovi volumi.

La tua estetica? Cerco, ogni volta, di realizzare un progetto diverso, mi piace l’idea
di cambiare tema e stile, sperimentare. Poi,
però, porto sempre con me una linea guida –
non esagero? – già, non esagero.

Una figura retorica? Ring composition. Il
mood di riferimento sono la fine degli anni
Novanta e i successivi anni zero. La mia adolescenza, insomma. E la sartoria della Fletcher.
—
martalaurenti@hotmail.it
www.behance.net/martalaurenti

Un’immagine che descriva la collezione? Ho riflettuto sul costume tradizionale dei migranti:
volumi ampi, arcaici, sovrabbondanti, panneggi e materiali. Per i colori: grigio, colori
terrosi come quelli che la mia gente zappa.
La scelta dei materiali tende verso i panni,
spinati e lane grosse in contrasto con tessuti
leggeri come il popeline. Attraverso gli outfit
racconto una storia, una traversata intima in
un mare bianco.
—
domenico.lazzaro92@gmail.com
www.behance.net/domenicolazzaro
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BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ ANITA ELISA PIEROBON e XHEFRI LONDO

23

BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ ORLANDO MASIERO

Violante Burrasca

Inside Out

Background. Xhefri Londo: I primi anni
in Albania sono un punto fermo. Poi il mio
nome, ho sempre dovuto spiegare alle persone la sua origine. Il paesino di provincia
e il liceo.

L’ispirazione. La fonte primaria è la musica.
La collezione parte dal lavoro di una fotografa statunitense che ha realizzato un servizio
fotografico durante un campo estivo americano dove soggiornano dei ragazzini impegnati
in un processo di transizione. Cercano di trovare se stessi, il travestimento è nelle forme,
nei colori. Un’estetica infantile e giocosa.

Come mai lavorate insieme? Anita Elisa Pierobon: Ad un tratto ci siamo accorte di avere sensibilità comuni, che confluivano in un
unico bacino. Ci siamo guardate e ci siamo
dette: “Cavolo! Facciamo cose uguali”. È una
questione di occhio. Per la prima volta, attraverso questa collezione, abbiamo deciso
di parlare di noi, ma veramente di noi. Senza
pippe concettuali.
—
anitapierobon@hotmail.it
www.instagram.com/anitapierobona
—
xhefri.londo@gmail.com
www.instagram.com/xhefri.londo

Target? Giovane, anche nella mente. Né
noia né boria. Una persona libera che vive
e sperimenta. Penso sempre a una partita a
nascondino durante il campo estivo.
—
orlando.masiero@libero.it
www.behance.net/_orlandomasiero
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BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ FRANCESCA NAPOLETANO e FEDERICA ZUMERLE
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BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ ANDREA PANDOLFI

Defence personnel

Palm Springs

Perché la scelta di lavorare in coppia? Il punto
comune? La ricerca di un’idea personale di
perfezione. Perché insieme? Siamo convinte che dal confronto possano nascere cose
positive. Ci è sembrata un’ottima occasione
per creare qualcosa di più completo. Abbiamo due visioni distinte ma nella collezione
le abbiamo unite e il risultato ci convince.

Un’immagine. Una signora di Palm Springs
che incrocia le gambe e sorseggia il tè.

Ossessione/tagli/colori. Blu, rosso, bianco.
Abbiamo progettato outfit a due a due monocromatici, scegliendo colori forti e uniformi, che partono da una ricerca nel mondo
dell’aeronautica militare. Colori che venivano
utilizzati per essere visibili. Nelle divise, negli
stemmi, negli aerei.
—
napoletanofranci@gmail.com
www.behance.net/francescanapoletano
—
fede.zumerle@gmail.com
notjustalabel.com/designer/federica-zumerle

Colori, ossessioni. Argento e oro, un’idea di
ricchezza. Ostentata a tratti e molto femminile. La collezione parla di donne vive e dive,
che vanno in vacanza a Palm Spring portando
con sé il proprio guardaroba hollywoodiano,
in ville super moderniste. Quello che cerco
di esplorare nella collezione è la convivenza
di sensazioni diverse scaturite da materiali,
colori, odori che si completano a vicenda.
Chi indossa i capi ha l’impressione di essere
esattamente nel luogo in cui l’ho immaginato.
—
andrea.pandolfi@hotmail.com
www.behance.net/andrea-pandolfi
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BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ ALBERTO PANOZZO
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BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ ILENIA PIZZATO e VALENTINA TAMIELLO

Not That Funny Games

B-apron

Ossessione/tagli/colori. Scegli e argomenta.
Ho lavorato su una collezione sartoriale ma
sporcata da qualcosa, come il taglio a vivo o
l’oversize. Desideravo restituire l’immagine di
un ragazzo composto ma scomposto nei dettagli. Un solo capo macchiato di rosso, il resto, impeccabilmente, bianco e nero.

L’immaginario. Anni Novanta. Londra è una
città che ha influenzato entrambe moltissimo.
Stesse mostre, stesso ambiente, stessi giri.

Un’immagine che descriva la tua collezione?
Dei ragazzi, numero indefinito. Escono di casa
per uccidere, in giacca e camicia rigorosamente bianca. Agiscono con raﬃnatezza e
leggerezza. In modo sottile, parlo di due realtà opposte, di consapevolezza e inconsapevolezza, di precisione imprecisa.
—
panozzoalberto@gmail.com
www.behance.net/panozzoalb7682

Come mai la scelta di lavorare insieme? Le immagini di Kate Moss sono state di grande ispirazione. Poi, eravamo entrambe interessate al
tema del grembiule e all’uso del colore: fucsia,
navy, azzurro pastello. Successivamente abbiamo discusso sui tessuti sui quali lavorare.
Prima materia e poi forma. Abbiamo riflettuto
a lungo sulla modellistica, in modo congiunto. In due è stato più facile mettersi in gioco,
sentivamo l’esigenza di confrontarci dopo aver
lavorato in modo individuale per tre anni.
—
ilenia.pizzato@gmail.com
www.behance.net/ilenia_pizzato
—
valentina.tamiello@gmail.com
www.behance.net/valentinatamiello

29

28

MA GRADUATION SHOW 2015

BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ SOFIA PRANDONI

Garments Exchange
L’ispirazione. Musica, gatti, ragazze. Le ultime le guardo con estrema attenzione, con una
certa invidia. Mi concentro sui personaggi
anni Novanta, quelli un po’ sfatti, tipo “I don’t
give a shit”. Personalità come Chloe Sevigny,
vorrei vestire una ragazza così. Super easy.
Ossessione/tagli/colori. Scegli e argomenta.
La grafica è fondamentale come il colore
rosso e il verde del velluto. Non mi soﬀermo
mai sui volumi. Oltre ai colori mi interessano
i tessuti.
—
sofia.prandoni@gmail.com
www.behance.net/sofiaprandoni

SFILATA A CURA DI

COORDINAMENTO

Mario Lupano
Fabio Quaranta
Cristina Zamagni

Silvia Zotti

DOCENTI SUPERVISORI
COLLEZIONI FINALI

Michel Bergamo
Paulo Melim Andersson
Fabio Quaranta
Cristina Zamagni
COLLABORATORI ALLA DIDATTICA

Paolo Franzo
Niccolò Magrelli
STUDENTI

Marta Busatto
Francesca Piacentini
Ester Rigato
Filippo Soffiati
Adriana Suriano

SHOOTING FOTOGRAFICO

Francesco de Luca
e Laura Bolzan — Commesso fotografo
SOUND DESIGN

NAME/AGE

Diego Manfreda, Maurice Uzzan

ALLESTIMENTO E LUCI

DEE Group
FOTO SFILATA E BACKSTAGE

POSI+TIVE MAGAZINE
STREAMING

Not Just A Label
Vogue.it
HAIR & MAKEUP

I Baldan Parruchieri
Aveda
TECNICO SARTORIA

Maria Marin
TECNICO MODELLISTICA

Catia Giacon
TECNICO MODELLISTICA

Maria Favaro
RINGRAZIAMENTI

Martina Bernardi
Lorenzo Bonotto
Enrico Colla
Angelo Dal Mas
Vally Lucchese
Paolo Paoletti
Teresa Saibene
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LAUREA MAGISTRALE
IN ARTI VISIVE E MODA
CURRICULUM MODA
A.A. 2014 – 2015
RESPONSABILE

SEGRETERIA DIDATTICA

Alessandra Vaccari

Katia Volpato

DOCENTI E COLLABORATORI
ALLA DIDATTICA

COORDINAMENTO DIDATTICO

Emanuele Arielli
Michel Bergamo
Martina Bernardi
Marco Bertozzi
Elisa Bizzotto
Renato Bocchi
Monica Centanni
Anita Costanzo
Elda Danese
Marco De Michelis
Paolo Franzo
Maria Luisa Frisa
Paolo Garbolino
Vittorio Girotto
Carlo Grassi
Anthony Knight
Mario Lupano
Niccolò Magrelli
Carmelo Marabello
Stefano Mazzanti
Paulo Melim Andersson
Angela Mengoni
Gabriele Monti
Fabio Quaranta
Davide Rocchesso
Micol Roversi Monaco
Simone Sbarbati
Camillo Trevisan
Alessandra Vaccari
Angela Vettese
Cristina Zamagni
VISITING PROFESSOR

Caroline Evans

Silvia Zotti
con Giorgia Spano
TECNICI MODELLISTICA E SARTORIA

Catia Giacon
Maria Marin
TECNICO MAGLIERIA

Maria Favaro
SERVIZI INFORMATICI

Lorenzo Casagrande
SERVIZI BIBLIOTECARI

Barbara Dolce
Barbara Piccoli
Francesca Sardi
ACCOGLIENZA

Rossella Malachini
Oscar Marcon

MARTA BUSATTO
Adepto Perfectus
Voodoo, continua la frase.
Aspetta. I simboli. Legba, la prima divinità che
nei riti apre le porte tra il mondo dei mortali e quello delle divinità. Il voodoo è, comunque, un tema su cui avevo già avuto modo di lavorare, di studiare. Ho fatto un mese di ricerche approfondite e nel mentre avevo anche
paura. Ma era tutto funzionale, necessario perché interessava vedere come
la gente vivesse queste magie, i colori, la spiritualità. Infatti la mia collezione ha come unici colori il blu, il rosso e il bianco, i colori usati per l’invocazione degli dei. Lo scopo della collezione era appunto la creazione di capi
come se fossero realizzati dai praticanti stessi del voodoo, un discorso di artigianalità, quindi. Fin dall’inizio è stato un insieme di ossessioni: le righe, le
cuciture, i colori da abbinare.
Cosa racconta meglio la tua collezione?
Il gessato con la riga impunturata. Quello per me è già tutto. Quello è stato l’inizio.
martabusatto.d@gmail.com — www.behance.net/martabusatto

FRANCESCA PIACENTINI
Pelle
A cosa attinge la tua collezione? Da cosa nasce? Cosa la crea?
“Pelle”, nasce da un regalo che mi è stato fatto. Un’immagine di Degas, La ballerina
di quattordici anni ed è da lì che attingo tutto per la collezione. Il taglio è
ciò che mi crea le ombre e quindi il colore. Le scelte cromatiche sono poche: il blu, come le vene, il bianco panna per il candore, il pesca-carne con
i suoi mali. Ma è una scelta quasi secondaria, quando per alcuni è il punto di partenza, direi che quasi non viene contemplata. Il colore, per me, è
per lo più una texture.
Tagli curati e pochi colori, riassumeresti così ciò che ti caratterizza?
anzi, per il riassunto perfetto.

Sì. E grazie,

piacentini.francesca.d@gmail.com — www.behance.net/francescapiacentini

ESTHER RIGATO
27° N
L’uomo come la donna e viceversa, cosa li accomuna?
L’uomo e la donna li
accomuna per lo più il grigio, è il colore predominante nella collezione. Ma
anche i volumi, seppure cambino di poco: l’uomo è più asciutto, la donna
più svasata. E il colore dei dettagli, che ho cercato di abbinare, su entrambi. Come se fosse un link sottointeso. Un’intesa.
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Il tuo background, quello intimo, che ti ha portato qui.
La modellistica. La
struttura dell’abito è importantissima per me, più della forma finale. Questo ha sempre fatto parte di me, di quello che faccio. Ma tu dici del tema?
Perché in quel caso è la montagna, le passeggiate con la famiglia. Non c’è
nulla di ciò nel mood ma l’ho sempre trovato interessante come abbigliamento, i capispalla, quelli pesanti che sono quasi un’armatura. I volumi,
le pesantezze.
ester-rigato@hotmail.it — www.behance.net/ester_rigato

FILIPPO SOFFIATI
Non si sa più chi è cavallo e chi cavaliere
Il tuo background?
Venezia. Arti visive. Arte. Si riassume così il mio trascorso universitario. Poi va beh, nasco a Verona, frequento l’Istituto d’arte,
arrivo allo IUAV. Il teatro e la performance sono i miei punti di partenza, l’idea di un momento irrepetibile. Tutto deve accadere nell’immediato, concetti stratificati visibili in un solo momento e da più punti di vista, come in un
quadro di Francis Bacon. L’abito trasforma il corpo, mescolando la Marchesa Casati con la gentilezza del cavaliere medievale: nel girarsi l’espressione
di un pugile, il balzo di un ballerino.
Abiti che sono quindi al limite del costume. L’arte può essere di moda?
Certo.
Gli abiti, presi, decontestualizzati dall’insieme, messi con un pezzo base
diventano portabili, perdono la connotazione di costume.
filippo.soffiati@hotmail.it — www.behance.net/filipposoffiati

ADRIANA SURIANO
C’è traffico in cielo
Un capo fondamentale per te?
Il pigiama. Non uno qualsiasi, quello di
seta. Penso che racchiuda tutta la mia estetica, non solo quella della collezione, di un modo di essere. È una delle mie ossessioni, il vintage, la sensualità celata, pure. L’essere eleganti anche senza essere costretti in abiti
femminili: la sensualità data dal modo di essere. La collezione non ha un
target, non è una donna, non è una ragazza e non è un’anziana, è un genere. La moglie che ruba il pigiama al marito e si sente bene così.
Un’immagine che riassuma la tua collezione?
Non penso ce ne sia una. Un
qualsiasi ritratto della mia musa: Anne Marie Schwarzenbach. Un ritratto, a caso, tra i milioni che le sono stati fatti, descrive la collezione. Potrei
dirti un’immagine di Thè nel deserto che è il film da cui ho tratto la palette colori ma non è quella, è Anne Marie.
adrianasuriano.d@gmail.com — www.behance.net/adrianasuriano
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Giovanna Angeli
Francesca Cifani
Martina Diotallevi
Monica Evola
Alice Frezza
Barbara La Cecilia
Aleksandra Radoicic
Tonia Salomè

MONICA EVOLA — Palindromi
evolamonica@gmail.com

ALICE FREZZA — I’ll be someone
alice_sole@hotmail.it

BARBARA LA CECILIA — Bonjour
b.lacecilia91@gmail.com

FRANCESCA CIFANI — Doppelgänger
francescacifani2@gmail.com

GIOVANNA ANGELI — Gomma Rosa
giohcph@gmail.com

MARTINA DIOTALLEVI — Metria
martina.diotallevi@gmail.com

ALEKSANDRA RADOICIC — Army of Peace
saskaradoicic0@gmail.com
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Ex-centrique
Background. Ho un background artistico,
legato al fare, costruire, scomporre, riassemblare. Sono consapevole della mia ossessione: i colori e il loro accostamento. In questa
collezione ho cercato di dare importanza e
rilievo, attraverso la tecnica, a elementi che
solitamente sono nascosti.
Come riassumeresti la tua estetica? La mia
estetica ha a che fare con la scomposizione.
Lavoro sull’errore, sulle sue potenzialità. Taglio, smonto, sposto. Ma ricerco sempre una
compostezza formale, l’equilibrio, la pulizia.
—
giulia.roman@hotmail.it
www.behance.net/giulia_roman91

TONIA SALOMÈ — Un_Materials
tonya.salome@gmail.com
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Flawless Caption

Xylography. Dresden, 1905

Come riassumeresti la tua estetica? Ho riflettuto sul concetto di italianità. L’idea di
partenza è stata la ricerca fotografica di un
autore americano che tra gli anni Sessanta
e Ottanta ha viaggiato in Italia. Mi interessava uno sguardo distaccato. Al contempo
ho lavorato sull’idea di sartorialità e pulizia.

Background. Sono felice di non aver avuto
nessun approccio con la moda prima di entrare allo IUAV. Perciò agisco in modo istintuale. In questa collezione, come in altre, mi
sono ispirata alla storia dell’arte, che è sempre stata la mia materia. Riprendo l’espressionismo, che ingloba molti dei miei dettagli.

Un capo fondamentale per te? L’impermeabile,
caratterizzato dalla traccia di un vissuto, in
forma di ricamo. Un elemento fondamentale
della collezione sono le parole, le didascalie
sui capi.
—
simon.uokox@gmail.com
www.hummuslane.tumblr.com

Elementi cruciali della collezione. Ci sono alcuni elementi che ritornano: spigoli, punte, asimmetrie. L’uso del tessuto come fosse una tela
sulla quale dipingere, sporcare, aggiungere.
—
vanzifra@gmail.com

56

BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ MARCO VEDOVATO

57

BA GRADUATION SHOW 2015 ⁄ MARJIA VLAKESKA

Swan

Folk art

Background. Mi formo in un ambito diverso dalla moda. Fondamentale è stata la mia
esperienza a New York, sia dal punto di vista
lavorativo che personale. Poi, il contatto con
la musica, il clubbing. Conoscere nuove persone e ambienti mi stimola molto.

Chi vorresti vestire con questa collezione?
La collezione si indirizza verso quei ragazzi
che sono in transizione, spinti e alimentati
dalla follia, dalla voglia di sperimentare. Nulla è definito e preciso, è una corsa sugli autoscontri ad occhi chiusi con luci fluo al neon.

Un suono che descriva la collezione? Un beat,
ad alto volume, di un club. La collezione mixa
la divisa militare e il mondo californiano. Linee semplici e pulite mescolate con il mondo
street, capi basici come la felpa combinati
con tessuti di ricerca.
—
marcoxvedovato@gmail.com
www.marcovedovato.tumblr.com

Raccontami il tuo background, quello intimo
(ossessioni e co.) Sono macedone, ho inserito i costumi tradizionali, uno stile turbo
folk. Tutti dicono che in realtà non sia tale,
ma è veramente ispirato al folk. è nato dopo
la separazione della Federazione, per rimanere uniti, un’alleanza di pace sottintesa,
che nasceva dal folk, appunto, una melodia
tradizionale mixata con la musica techno.
Sovrapposizione musicale, di costume e d’immagine.
—
maria.vlakeska@yahoo.it
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SFILATA A CURA DI

COORDINAMENTO

Veronika Allmayer-Beck
Mario Lupano

Silvia Zotti

COLLEZIONI DI ACCESSORI
DEL LABORATORIO FINALE COORDINATO DA

Augusto Maurandi

Maria Luisa Frisa

SOUND DESIGN

SHOOTING FOTOGRAFICO

Veronika Allmayer-Beck

NAME/AGE
Diego Manfreda
Maurice Uzzan

COLLABORATORE ALLA DIDATTICA

ALLESTIMENTO E LUCI

DOCENTE SUPERVISORE

Andrea Marsili
STUDENTI

Chiara Aneloni
Micol Bano
Jessica Bosa
Valentina Carbone
Jessica Crespan
Erica Tasinazzo
Sara Tognoni
Sara Trame
Lucia Villanova

DEE Group
FOTO SFILATA E BACKSTAGE

POSI+TIVE MAGAZINE
STREAMING

Not Just A Label
Vogue.it
HAIR & MAKEUP

I Baldan Parruchieri
Aveda
TECNICO SARTORIA

Maria Marin
TECNICO CALZATURE

Eliseo Trolese
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Lo-li-ta

Dino Loves Cakes

Raccontami il punto di partenza della collezione. Mi piacciono le linee classiche e pulite.
Parto sempre da oggetti, e non forme astratte, che mi colpiscono per la loro forma. “Loli-ta” tra ispirazione dalle calzature e cartelle
scolastiche dei bambini negli anni Quaranta
e Cinquanta. L’intento della collezione è traslare la proporzione della scarpa indossata
dal bambino sull’adulto.

Partiamo dal titolo. A sessantacinque milioni
di anni dalla loro estinzione, i dinosauri, ritornano famelici per una festa di compleanno
e divorano tutti i dolci che trovano. Come in
“Viaggio al centro della terra” di Jules Verne
sono rimasti in vita in un mondo sotterraneo
a noi sconosciuto o sono stati riportati in vita
da frammenti di dna per qualche pericoloso
parco divertimenti.

Materiali/tagli/colori. Scegli e argomenta. La collezione incrocia classico e moderno attraverso
tre materiali: pelle, tela e micro, una gomma
utilizzata per le suole delle scarpe che permette
lavorazioni particolari. C’è poi un contrasto
cromatico: il bianco riempie lo spazio creato
dalla traslazione della suola, che viene staccata e sezionata trasformandosi in una zeppa,
mantenendo però visivamente la sua presenza
attraverso l’utilizzo del nero.
—
chiara.aneloni@gmail.com
www.behance.net/chiara_aneloni

Raccontami i tuoi accessori. Sono ironici nelle
forme, materiali, colori. Ognuno è molto ricco
e articolato. Sono partita costruendo alcuni
collage con immagini di una mia festa di compleanno. Poi mi sono soﬀermata sulla ricerca
dei materiali, forme e texture reinterpretano
quelle dei dinosauri. I materiali utilizzati sono
pelle a specchio e tessuto di raso. Nel ricamo
ho scelto paillettes e perle.
—
micol.bano@gmail.com
www.behance.net/micolbano
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Punk Hazard

Alcor

Perché hai scelto di concentrarti sull’accessorio? L’accessorio mi permette di sperimentare, è meno legato alla fisicità, al corpo. Anche
sul piano lavorativo mi sto confrontando con
la progettazione di borse e calzature. I gioielli, poi, sono una mia grande passione.

Background. Liceo linguistico, due anni alla
Facoltà di Economia, poi IUAV Moda. Mi sono
avvicinata agli accessori nel corso del secondo
anno, concentrandomi sulla progettazione di
borse, accessorio che ha una propria vita, in
armonia con il corpo ma senza vincoli. Sperimento con i pellami, li preferisco al tessuto,
mi interessano da un punto di vista sensoriale.

Ossessioni/tagli/colori. Scegli e argomenta.
Quando progetto faccio sempre molta attenzione alle scelte cromatiche. Il nero è il colore
dominante dei miei accessori, abbinato a tonalità che lo valorizzano e ne accentuano la profondità. Come in un disegno di Tim Burton.
—
valecarb91@gmail.com
www.behance.net/valentinacarbone

Cosa prediligi? Prediligo linee e volumi puliti
ma al contempo ho un’estetica aggressiva,
così avviene in “Alcor”, la mia collezione. Il
punto di avvio sono stati i viaggi di mio padre
in Africa e Asia, li ho ripercorsi attraverso le
sue immagini fotografiche e restituiti in una
collezione che attinge dall’avventura e dalla
natura stessa.
—
jessicacrespan@live.it
www.behance.net/jessicacrespan
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Re(a)ssembler

Mangrovia

Partiamo dal titolo. Riassemblare e assomigliare: la collezione riunisce nel titolo le
due parole. Tutto ha origine da un rapporto
conflittuale, tra tecnica e creatività, rigore e
confusione, funzionalità ed estetica. Il punto
di partenza è una forma rigorosa che smonto, riassemblo e riadatto al corpo attraverso
dei tagli. L’unicità del pezzo è mantenuta ma
integrata all’errore, all’imprevisto.

Partiamo dal titolo. La mangrovia è un albero
che sviluppa le proprie radici anche dai rami.
Così il flusso vitale non arriva solo dal tronco
ma ogni parte condivide il proprio nutrimento, influendo sulla struttura.

Autori, cose, situazioni che ti hanno ispirato.
François Morellet, Ryan Estep e Marko Vuijk: autori visivi distanti anagraficamente
ma vicini per concetto e ricerca. Tutti e tre
lavorano sulla scomposizione della linea e
sull’errore. In “Re(a)ssembler” ho utilizzato
due colori, blu cobalto e argento, che riprendono la luce del neon nell’opera di Vuijk.
—
ericatasinazzo@hotmail.it
www.behance.net/ericatasinazzo

Perché hai scelto di concentrarti sull’accessorio?
Da sempre ho una predisposizione alle forme
plastiche e scultoree che mi ha portato ad
approfondire l’utilizzo del cuoio. In “Mangrovia” ho scelto di lavorare con il silicone, che
permette precisione e aderenza alle forme
progettate. Se il silicone è la parte strutturale dell’accessorio, il lattice è la membrana.
Oppure l’accento, l’elemento sopra la parola.
—
saratognoni92@gmail.com
www.behance.net/saratognoni
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In-mischiare

Quarzo

Perché hai scelto di concentrarti sull’accessorio?
Ho iniziato lo IUAV dedicandomi alla progettazione di abiti, poi ho scoperto gli accessori.
È stato un incontro casuale, eppure ho capito subito che mi piaceva e mi permetteva di
divertirmi e rischiare. Sono aﬀascinata dalla
tridimensionalità e dai volumi. Immagino
costruendo.

Partiamo dal titolo. L’origine della collezione
è il mio interesse per i minerali. Ho lavorato sul concetto di heritage, mio nonno aveva
un’orologeria e in casa vedevo spesso sezioni e
frammenti di minerali e pietre: agata, ametista,
ambra. Il quarzo, in particolare, mi aﬀascina
per le sue sfaccettature e i colori che crea,
esposto alla luce. Quando inizio a progettare
presto attenzione alla tridimensionalità dell’oggetto di ricerca poi, via via, mi concentro sulle
linee, la geometria, la parte grafica.

Materiali/tagli/colori. Scegli e argomenta.
“In-mischiare” coniuga durezza e morbidezza.
Fin dal principio ho avuto due riferimenti: il
rugby, praticato dai miei fratelli maggiori, e il
cinema di Wes Anderson. Ho capito, progettando, che i due mondi potevano essere legati tra
loro; entrambi, seppur in modo diverso, sono
caratterizzati da simmetria e rigore: il primo in
modo grezzo, il secondo sognante. La collezione include elementi di protezione che perdono
la propria funzionalità per trasformarsi in decorazione, strutture in rame alle quali sono
legati gli accessori in pelle color pastello.
—
saratrame@libero.it
www.behance.net/saratrame

Materiali/tagli/colori. Scegli e argomenta. Cerco
di amalgamare pelle e tessuti tecnici, sperimento fino a fare sparire un confine tra i due,
oppure, al contrario, utilizzo soltanto il pellame ma in consistenze diverse e mi soﬀermo
sul loro contrasto, visivo e tattile. Di solito mi
oriento su toni neutri ma in “Quarzo” ho scelto
colori saturi, quelli creati dal minerale esposto
alla luce. In contrasto con l’elemento naturale
si perde la staticità che ci si aspetterebbe.
—
luci.a.92@hotmail.it
www.behance.net/luciavillanova
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LAUREA TRIENNALE IN DESIGN
DELLA MODA E ARTI MULTIMEDIALI
CURRICULUM DESIGN DELLA MODA
A.A. 2014 – 2015

DIRETTORE

SEGRETERIA DIDATTICA

Maria Luisa Frisa

Katia Volpato

DOCENTI E COLLABORATORI
ALLA DIDATTICA

COORDINAMENTO DIDATTICO

Veronika Allmayer-Beck
Arthur Arbesser
Emanuele Arielli
Silvano Arnoldo
Maria Bonifacic
Ema Bonifacic
Francesca Castellani
Giovanni Cavagna
Anna Cavaliere
Mario Ciaramitaro
Carlo Contrada
Isotta Dardilli
Francesco de Luca
Milovan Farronato
Patrizia Fiorenza
Samanta Fiorenza
Paolo Franzo
Maria Luisa Frisa
Paolo Garbolino
Vittorio Girotto
Carlo Grassi
Roberto Grossa
Francesca Imoli
Leonora Jakovljevic
Marlene Klein
Anthony Knight
Michele Lazzarini
Ethel Lotto
Mario Lupano
Carmelo Marabello
Saul Marcadent
Andrea Marsili
Stefano Mazzanti
Angela Mengoni
Gabriele Monti
Rachel Morice
Riccardo Muratori
Fabio Quaranta
Andrea Pertoldeo
Dyfed Price
Davide Rocchesso
Marta Sambin
Mariavittoria Sargentini
Ludovica Scarpa
Camillo Trevisan
Cristina Turetta
Alessandra Vaccari
Angela Vettese
Barbara Vielmo
Cristina Zamagni

Silvia Zotti
con Giorgia Spano
TECNICI MODELLISTICA E SARTORIA

Catia Giacon
Maria Marin
TECNICO ACCESSORI IN PELLE

Eliseo Trolese
SERVIZI INFORMATICI

Lorenzo Casagrande
SERVIZI BIBLIOTECARI

Barbara Dolce
Barbara Piccoli
Francesca Sardi
ACCOGLIENZA

Rossella Malachini
Oscar Marcon
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Andrea Batilla
CEO Italiana Marchi — Co-direttore, dal 2009, del semestrale PIZZA e del magazine online pizzadigitale.it. Ha
fondato, insieme a Sabrina Ciofi, l’agenzia di brand design ITALIANA MARCHI che si occupa di aiutare aziende
del made in Italy a trovare nuove strade verso l’innovazione del prodotto e della comunicazione. È direttore creativo de La Rosa manichini, Milano.

Sabrina Ciofi
Direttore Pizza, co-fondatore Italiana Marchi — Direttore, dal
2009, del semestrale PIZZA e del magazine online pizzadigitale.it. Ha fondato con Andrea Batilla l’agenzia di brand
design ITALIANA MARCHI. Ha realizzato laboratori e
workshop di progettazione sulla comunicazione per il Corso di Laurea Triennale in Design della Moda allo IUAV.
Simone Sbarbati
Co-fondatore e direttore Frizzifrizzi — Docente e consulente di comunicazione, dal 2007 è co-fondatore e direttore di Frizzifrizzi, magazine online di moda, arte, design,
editoria, web.

Andrea Incontri
Designer — Fonda il suo marchio nel 2009 e l’anno successivo è il vincitore di “Who Is On Next?”. Oggi Andrea
Incontri produce in Italia e commercializza una collezione
ready-to-wear e accessori uomo e donna, con una distribuzione internazionale. Parallelamente, dal 2014, è creative
director Tod’s Uomo.

Stefano Beraldo
CEO OVS, vice presidente Gruppo Coin — Dal 2005 è Amministratore Delegato e azionista di Gruppo Coin. Nel 1988
entra nella Holding del Gruppo Benetton occupandosi di
finanza, processi di acquisizione e del controllo delle aziende partecipate. Nel 1995 è Direttore Generale in GS Euromercato SpA e dal 2000 al 2005 è amministratore Delegato
del Gruppo De’ Longhi.

Angelo Flaccavento
Giornalista indipendente — Scrive di moda, stile e cultura
visiva. Collabora regolarmente con Il Sole 24 ore, L’Oﬃciel Italia, style.com, Flair. È columnist per The Business
of Fashion e contributor di Fantastic Man, The Gentlewoman, Studio, Hunter, L’Uomo Vogue. Su mandato di
Pitti Immagine ha ideato e curato la serie televisiva “Le
Italie della Moda”, andata in onda nell’autunno 2014 su
Sky Arte HD.

Michele Bocchese
Presidente Sistema Moda Confindustria Veneto — Dal 2011 al
vertice del Raggruppamento Sistema Moda di Confindustria Veneto, è imprenditore tessile della terza generazione e Presidente di Setificio Bocchette 1908, boutique di
tessuti in seta nata nel 1908.

Clara Tosi Pamphili
Storica della Moda e del Costume — È docente di Storia della Moda all’Accademia di Belle Arti di Roma. Ha diretto didatticamente l’Accademia di Costume e di Moda dal
2005 al 2007, insegnato Storia del Design di Moda e Tecniche di Ricerca all’Accademia di Costume e di Moda e
alla facoltà di Architettura di Roma Ludovico Quaroni fino al 2011. Scrive regolarmente su Flash Art, Artribune, Drome.

Claudio Marenzi
Presidente Sistema Moda Italia — Dal 2013 Presidente di
Sistema Moda Italia. Nel 2005 assume la presidenza del
consorzio Classico Italia, nel 2007 è amministratore delegato di Herno SpA per poi nel 2012 assumere la carica
di Presidente.

Giovanni Bonotto
Direttore creativo Bonotto SpA — È direttore creativo di
Bonotto SpA, l’azienda di famiglia fondata nel 1912 e riconvertita a manifattura tessile nel 1972. Ha saputo combinare evoluzione e tradizione all’interno della sua esperienza
d’impresa creando “La Fabbrica Lenta”, un sistema produttivo ritornato alla sapienza delle maestranze rinascimenti per creare un prodotto innovativo.

Fausto Puglisi
Designer, direttore creativo Ungaro — Nel 2006 fonda il suo
marchio e nel 2013 è nominato Creative director di Ungaro. Nel 2010 prende parte al progetto Young Designers.
Diviso tra Italia e Stati Uniti, Fausto Puglisi è tra i designer più gettonati di Hollywood.
Stefano Micelli
Docente di Economia e Gestione delle Imprese, Università
Ca’ Foscari Venezia — È professore associato di Economia e Gestione delle Imprese alla Facoltà di Economia
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. È direttore del centro di ricerca TeDIS e presidente del COSES a Venezia.
Inoltre è autore di numerose pubblicazioni come “Futuro
Artigiano” (Marsilio, 2011).

Gloria Bianchino
Docente di Storia dell’Arte Contemporanea, Università di Parma — Insegna Storia dell’Arte Contemporanea all’Università degli Studi di Parma. Ha diretto dal 1989 al 2014 il
CSAC Centro Studi e Archivio della Comunicazione. Tra i
numerosi saggi sul progetto di moda si segnalano il catalogo “Italian Fashion designing 1945-1980”; i volumi “La
moda Italiana” e “Moda dalla fiaba al design”.
Marta Casadei
Giornalista Studio — Si occupa di moda, design e lusso,
spesso con un taglio economico. Dal 2013 è lifestyle editor di Studio e dal 2008 collabora stabilmente con Il Sole
24 ore.

Adriano Franchi
Direttore Generale AltaRoma — Dopo una laura in Giurisprudenza alla LUISS di Roma, entra in Federconfidi (Associazione Nazionale del Sistema Confindustria) e
successivamente in Confindustria. Nel 2002 entra come
Responsabile dell’area Knowledge nel Gabinetto di Pre-
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sidenza della Camera di Commercio di Roma dove coordina e supervisiona le attività di ricerca, documentazione
e speechwriting. Nel 2005 diventa Amministratore Delegato di Altaroma e successivamente Direttore Generale.

di Confindustria Veneto. È Presidente di Tapì e di VeNetWork
SpA. È Componente dell’Innovation Board dell’Università Ca’
Foscari di Venezia e del Comitato Scientifico Trieste Next.

Paola Severini Melograni
Scrittrice, conduttrice radiofonica, produttrice televisiva — Dal
1981 al 1983 ha condotto la rubrica radiofonica in RAI
“Punto d’incontro”. Nel 1996 fonda la rivista Angeli e nel
2001 è direttore responsabile dell’agenzia angelipress.com.
Nel 2012 è Consigliere alla Direzione Generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Tanya Jones
Stylist, fashion director l’Oﬃciel Italia — Stylist e Fashion
Director l’Oﬃciel Italia, ha collaborato con magazine come
D la Repubblica, Studio, Qvest, Rodeo Sweden, Gray, Tank.
Inoltre ha collaborato con brand come Jil Sander Navy,
Trussardi, Valentino, Max Mara, Ter Et Bantine, Hache,
Sergio Rossi, Iceberg, Cesare Paciotti, Gherardini, Pinko, Patrizia Pepe.

Federico Sarica
Direttore Studio, co-fondatore di Undici — Nel 2004 inizia una
collaborazione con Vice e, parallelamente, scrive su Rolling Stone, D di Repubblica, Uomo Vogue, Il Foglio. Nel
2010 fonda, con Alessandro De Felice, Studio, trimestrale di attualità e cultura di cui è direttore responsabile. È
co-fondatore della rivista Undici con Alessandro De Felice e Giuseppe De Bellis.

Arthur Arbesser
Designer — Dal 2015 è Direttore Creativo Iceberg Donna,
è tra i finalisti del LVMH-Prize 2015. Fonda nel 2013 il
brand Arthur Arbesser e debutta durante Milano Fashion
Week, cinque mesi dopo vince Who is on Next?. È docente del Laboratorio finale del Corso di Laurea triennale
in Design della moda e Arti multimediali all’Università
IUAV di Venezia.

Maria Luisa Frisa
Direttore Corso di Laurea in Design della moda e Arti multimediali Università IUAV di Venezia — Critico e fashion curator, è direttore del Corso di laurea in Design della moda e
Arti multimediali all’Università IUAV di Venezia e presidente di MISA Associazione Italiana degli Studi di Moda.
Ha curato la mostra e il libro Bellissima. L’Italia dell’alta
moda 1945-1968 (Roma, MAXXI, novembre 2014-maggio
2015). Nel 2014 ha contribuito al catalogo The Glamour
of Italian Fashion 1945-2014 (Londra, Victoria & Albert
Museum) e al catalogo Fashion Mix. Mode d’ici, Créateurs
d’ailleurs (Parigi, Flammarion-Palais Galliera).

Gianluca Cantaro
Direttore responsabile de l’Oﬃciel Italia e de l’Oﬃciel Hommes Italia — Nel 2007 è Vicedirettore L’Uomo Vogue, nel
2001 entra nella redazione D la Repubblica delle Donne
come Vicecaposervizio. Ha scritto per Marie Claire, Tank,
Cosmopolitcan, Cento Cose, Sette de Il Corriere Della
Sera, Fashion specializzandosi nel settore moda e lifestyle.
Cristiano Seganfreddo
Innovatore, imprenditore creativo — Fondatore e direttore di
Progetto Marzotto, è stato docente di Estetica in Design
della Moda al Politecnico di Milano e direttore scientifico di Corriere Innovazione del Corriere della Sera. È Vice
Presidente di Intertrade Group e di Agenzia del Contemporaneo. È Founder BonottoEdition.

Alessandra Mammì
Storico dell’arte, giornalista — Critico d’arte e giornalista.
Collabora con il settimanale l’Espresso dove firma la rubrica Artbox e sul blog Ultima Visione. Cura per la Cineteca
nazionale Art/Trevi rassegna di incontri dedicata a rapporto fra arte e cinema.

Fabio Quaranta
Designer — Direttore del brand che porta il suo nome, è
docente all’Università IUAV di Venezia nel Corso di Arti
Visive e Moda. Collabora attivamente con artisti e musicisti internazionali con il progetto MOTELSALIERI.

Lorenzo Serafini
Direttore creativo Philosophy — Ha guidato il womenswear di
Roberto Cavalli, è stato Responsabile Creativo D&G e successivamente delle collezioni donna Dolce & Gabbana. Nel
2015, in occasione di Milano Moda Donna, debutta sulle
passerelle come direttore creativo del marchio Philosophy.

Andrea Tomat
Presidente Lotto Sport Italia Spa e Stonefly Spa — Tra i suoi
attuali incarichi associativi: Presidente di ICC Italia e
membro del Board di ICC (International Chamber of Commerce) di Parigi, Presidente di Solidarietà Veneto - Fondo
Pensione. Past President di Unindustria Treviso, Confindustria Veneto, Ca’ Foscari Alumni e Fondazione Nord Est.

Carlo Mengucci
Worldwide PR director Aeﬀe SpA — È Manager Worldwide PR
Director presso Aeﬀe SpA dal 2010. Nel 2005 è PR Manager per Roberto Cavalli e nel 2004 per Alberta Ferretti.
Ha collaborato inoltre con Moschino, Emanuel Ungaro.
Philosophy e Pollini.

Sara Maino
Senior Editor Vogue Italia, Editor Vogue Talents — Cura la pubblicazione annuale sui talent di Vogue Italia e collabora
con la sezione online di Vogue.it. nel 2012 è giudice presso International Talent Support Trieste e Designer’s Nest
Show & Awards in Copenhagen. Nel 2010 ha collaborato,
in veste di stylist, con Gianfranco Ferrè.

Alberto Baban
Presidente Piccola Industria, vicepresidente Confindustria — Dal
2013 è Presidente della Piccola Industria di Confindustria,
dopo essere stato Presidente regionale della Piccola Industria
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Erilde Terenzoni
Segretario Regionale per i beni culturali del Veneto — Laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università degli Studi di
Roma. è stata Soprintendente Archivistico per il Veneto e
il Trentino Alto Adige.

e utilizzando il cibo come strumento di comunicazione, il
collettivo ha progettato e realizzato una serie di eventi collegati al food, come caﬀè pop up, installazioni interattive,
cene speciali e workshop internazionali.
Mario Lupano
Docente di Storia dell’Architettura, Università IUAV di Venezia — Storico e critico dell’architettura contemporanea,
ha insegnato all’Università di Bologna e attualmente insegna Storia dell’Architettura all’Università IUAV di Venezia.
Ha curato mostre tra cui Workscape, MAXXI Cantiere d’autore e Atlante. Attraverso l’attività universitaria e l’azione
critica lavora per l’aﬀermazione di attitudini “a bassa definizione” nell’architettura e in altre discipline del progetto.

Andrea Montorio
CEO Promemoria, CEO Kollectium — Nel 2013 è co-fondatore di Kollectium, una collezione uﬃciale di immagini heritage inedite provenienti dagli Archivi storici di prestigiosi
brand industriali e culturali italiani. Nel 2011 è co-fondatore e CEO di Italia Promemoria.
bruno
Graphic Design Studio — Dal 2013 è lo pseudonimo di Andrea
Codolo e Giacomo Covacich. Il progetto, con base operativa a Venezia, è allo stesso tempo uno studio di grafica, uno
spazio espositivo e una libreria specializzata nel settore della
comunicazione visiva e nell’editoria indipendente internazionale. Lo studio nell’ambito del design della comunicazione si
occupa in particolare di identità visive, allestimenti museali,
progetti editoriali, information design e visualizzazione dati
collaborando con istituzioni, fondazioni culturali e clientela
privata. Dal 2014 bruno è anche un marchio editoriale, che
progetta e realizza tirature limitate con tecniche di stampa
alternative alla produzione industriale.

Alfonso Saibene Canepa
Supply Chain & Sustainability Director, Canepa Spa — Dal 2012,
ha ricoperto il ruolo di Supply Chain & Sustainability
Director nel gruppo Canepa Spa. Ha iniziato la sua carriera presso Canepa nel 2007 come Operations Supervisor di accessori collo rifiniti e successivamente, nel 2009,
è diventato Chief Buying Oﬃcer, entrando nel consiglio
di amministrazione della società. In precedenza, dal 2002
al 2007, è stato Project Director per Tessitura del Salento
Srl. Si è laureato in Legge all’Università Statale di Milano
e ha un MBA all’Università Bocconi di Milano.

Rodolfo Paglialunga
Designer — Direttore Creativo Jil Sander, nel 2009 è Direttore Creativo di Maison Vionnet. Nel 1996 entra a far parte
del gruppo Prada e dopo dieci anni di proficua collaborazione diventa capo stilista per la linea donna.
Marco Ricchetti
Economista — Presidente del Consiglio di Amministrazione di Hermes lab Srl e partner di Blumine Srl. Dal 1989
si occupa dell’evoluzione delle imprese del Made in Italy e
delle relazioni tra produzione industriale e creativa nella
moda e nel design. È consulente per le analisi economiche
per il Centro di Firenze per la Moda Italiana, Pitti Immagine, Camera Nazionale della Moda Italiana.
Matteo Marzotto
Imprenditore, manager — È Presidente della scuola di management Fondazione CUOA dal 2013, nel 2012 è Presidente
di Fiera di Vicenza SpA e Associazione Progetto Marzotto. Tra il 2003 e il 2008 è Direttore Generale Operativo e
poi Presidente di Valentino SpA. Siede in diversi consigli
di amministrazione tra cui Morellato & Sector S.p.A, Brunello Cucinelli S.p.A e Banca Popolare di Vicenza.
Serena Tibaldi
Fashion Editor D La Repubblica — Si forma presso l’Università di Napoli Federico II, ha collaborato con L’Espresso.
Scrive regolarmente per La Repubblica, per D La Repubblica delle Donne e d.repubblica.it.
Arabeschi di Latte
Collettivo di food designer — Collettivo fondato da Francesca Sarti nel 2001. Sfumando i confini tra food e design,
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