
	

	

 
L’Istituto Secoli assegna tre borse di studio alle vincitrici del 

Secoli Fashion Contest 
 
 
 

 
Si è chiuso il 6 luglio il SECOLI FASHION CONTEST 2018.  
 
Oltre 100 look, declinati in cinque collezioni, sono stati i protagonisti del Secoli Fashion Show. 
Tutti gli outfit sono stati giudicati dagli utenti della rete sulla piattaforma 
www.secolifashioncontest.com. I più votati sono stati quelli di Clara Lionie Rodrigues Moreira, 
Federica Garbelli che hanno presentato capi della collezione “Il Corpo come Segno” e Adriana 
Piana che ha vinto con un capo del quadro “Il Colore come Segno”.  
 
A loro sono state assegnate tre borse di studio del valore di 1.000 euro l’una. 
 
Il Secoli Fashion Show si è svolto lo scorso 7 giugno all’Alcatraz di Milano. Per la 35esima 
edizione gli outfit presentati dagli studenti si sono ispirati al concept “QUOD SIGNUM”, 
espressione che esalta la relazione esistente tra corpo, abito, segno e significato.  
 
 
 
 
Milano, 17 luglio 2018 
 
 
 
ISTITUTO SECOLI PROFILE 
L’Istituto Secoli è una scuola italiana d’eccellenza con oltre ottanta anni di storia, capace di far dialogare gli studenti con le aziende protagoniste nel 
panorama della moda. Una fucina di talenti e un ambiente contemporaneo, dinamico e internazionale, ideale per apprendere un metodo che sarà la chiave 
del successo per i fashion maker di domani. Fondato nel 1934, oggi ha le sue sedi a Milano e in Cina ed è punto di riferimento per lo studio della 
modellistica nel mondo. All’Istituto Secoli hanno studiato, tra gli altri, Roberto Rimondi di Aquilano e Rimondi, Claudio Marenzi Presidente di Confindustria 
Moda e Presidente di Pitti Immagine, Pino Lerario mente creativa del brand Tagliatore e il giovane designer cinese Miaoran, il cui brand è stato scelto e 
supportato da Giorgio Armani. 
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