
 

 
ISTITUTO SECOLI E I SUOI ‘DESIGNER TO WATCH’ SUL PALCOSCENICO 

DI ‘EYES ON ME’ A MILANO UNICA  
 
Dal 4 al 6 febbraio 2020, all’interno della manifestazione dedicata a 

tessuti ed accessori, spazio ai giovani designer. 
 
 
 
L’Istituto Secoli partecipa anche quest’anno a Milano Unica, all’interno 
dell’esclusiva vetrina ‘Eyes on Me’ , spazio dedicato ai diplomati delle 
scuole di moda. Si tratta di un’occasione imperdibile per i talenti emergenti 
che durante la 3 giorni di evento avranno la possibilità di raccontare e 
mostrare ad un pubblico selezionato, di addetti al settore le loro collezioni 
e la filosofia che le ha ispirate. 
 
L’Istituto presenzierà con due creativi internazionali, Gyurin Na e Seongsu 
Kim. 
 

 
Gyurin Na  rivelerà i dettami della 
collezione ‘SEMBRA VERO’ nata da 
un’analisi sull’importanza della 
tecnologia nel mondo contemporaneo: 
un universo sempre in equilibrio 
precario tra reale ed immaginario, 
una realtà che crea confusione ed 
incertezza. Una collezione originale 
e attuale, un chiaro riflesso 
dell’atmosfera che ci circonda.  
 
 
‘Essendo una designer neolaureata, 

non è sempre facile trovare occasioni per mostrare ad un pubblico più ampio i 
propri lavori, sono quindi molto grata per questa opportunità che mi è stata 
offerta, si tratta di un supporto concreto rivolto a noi giovani che stiamo 
muovendo i primi passi nel mondo della moda’- commenta Gyurin Na. 
 
 



 

 
 
 

Il secondo Designer to Watch è Seongsu Kim la cui 
capsule si lega al concetto di paradosso e al mondo 
dell’arte, più precisamente a Francis Bacon che 
diventa l’ispiratore della collezione ‘MUSE OF FRANCIS 
BACON’. Una libera interpretazione della vita e delle 
opere del pittore. La proposta creativa si concentra 
su abiti in cui l’attore principale è il contrasto di 
colori e linee.  

‘Sono davvero felice che la mia collezione sia stata 
scelta per Milano Unica-EYES ON ME: ringrazio non solo 
l'Istituto per averla selezionata, ma anche 
Piattaforma Sistema Formativo Moda per la mia 
partecipazione all’evento. Si tratta di una bellissima 
vetrina che cercherò di sfruttare al meglio.’ - 
commenta Seongsu Kim.  

    
 
 
 
 
 
ISTITUTO SECOLI, THE SCHOOL OF MAKING FASHION 
Eccellenza italiana nella formazione per il sistema moda, Istituto Secoli è da più di 
ottant’anni punto di riferimento per lo studio del processo di progettazione e realizzazione 
di una collezione, Scuola con capacità uniche di dialogare con il fashion system. 
 
PROGETTO DESIGNER TO WATCH  
Progetto che supporta i talenti emergenti dell’Istituto, giovani creativi a cui la Scuola 
dedica spazio offrendo loro, in qualità di DESIGNER TO WATCH, le vetrine di alcuni dei più 
prestigiosi e importanti eventi targati Secoli e contest nazionali ed internazionali di 
moda.  
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