
	 	 	 	

 

MATTIA RAINÒ VINCE IL CONCORSO THE LINK A CANNES 

È il designer dell’Istituto Secoli di Milano Mattia Rainò il vincitore di the Link edizione 2017, il 
prestigioso concorso che si svolge a Cannes durante la fiera MarediModa. Mattia Rainò è stato 
l’unico italiano in finale al concorso per la categoria Intimo, selezionato tra tutte le più prestigiose 
scuole di moda europee. Il giovane designer salentino ha presentato la collezione P/E 2018 di 
intimo donna dal titolo Bellezza Altra: un progetto che mette in discussione il concetto classico di 
bellezza, dove l’imperfezione diviene elemento distintivo e simbolo di una bellezza non 
stereotipata. Rainò è stato giudicato l’8 novembre, da esperti di settore e dalla una giuria popolare 
secondo i criteri di fruibilità del progetto, innovazione e applicazione reale, contenuti di ricerca e 
valorizzazione del tessuto stampato. Oltre a vincere il primo premio dal valore di 1000 euro, è 
stato selezionato per uno stage formativo in Parah. A luglio potrà far sfilare nuove creazioni 
a Firenze in occasione della fiera internazionale Maredamare in Fortezza da Basso. 
 
“Sono molto contento di questa vittoria sia dal punto di vista personale che professionale – 
commenta Mattia Rainò – ringrazio l’Istituto Secoli per questa opportunità”. 
 
 
MATTIA RAINÒ PROFILE 
 
Mattia Rainò è un designer salentino di 24 anni, nato a Poggiardo e vive tra Maglie e Milano. La 
sua grande passione per la moda si manifesta da giovanissimo. Apprende le tecniche base da 
autodidatta e con l'aiuto di familiari che lavorano nel settore. Dopo il diploma classico si laurea al 
Politecnico di Milano in Design della Moda. Decide in seguito di specializzarsi all'Istituto Secoli di 
Milano frequentando il Master in Modellistica e Sartoria di Abbigliamento Intimo e 
Abbigliamento da Sposa. A novembre 2017 arriva in finale e vince il prestigioso concorso di 
talent scouting the Link dove presenta la collezione P/E 2018 di intimo donna dal titolo Bellezza 
Altra: un progetto che mette in discussione il concetto classico di bellezza, dove l’imperfezione 
diviene elemento distintivo e simbolo di una bellezza non stereotipata. 
 
 
 
 
ISTITUTO SECOLI 
Making fashion and living your dreams 
 
L’Istituto Secoli è una eccellenza italiana nella formazione per il sistema moda, riferimento nel mondo per lo studio 
della modellistica. All’Istituto Secoli si trovano professionisti uniti da un unico obiettivo: realizzare il sogno di tutti 
coloro che hanno passione per l’abbigliamento. All’istituto Secoli è possibile trasformare ottime idee in abiti 
perfettamente realizzati, avere la chiave di accesso a un patrimonio di conoscenze uniche e apprendere tutti gli 
insegnamenti utili per misurarsi con le richieste del mercato contemporaneo. Un luogo internazionale di formazione 
che da sempre promuove l’eccellenza del Made in Italy, diffonde la cultura della moda ed esporta la conoscenza di 
un metodo sinonimo di qualità nel mondo. Dove fare moda diventa un’esperienza che si ricorda per tutta la vita. 
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