
 

 

 

 

THE BEST OF SECOLI FASHION SHOW 2019: 

TUTTI I PREMIATI DELLA 36ESIMA EDIZIONE 

 
Il 6 giugno, all’Alcatraz Milano, si sono accesi i riflettori sul fashion show di fine anno della 
prestigiosa scuola milanese, punto di riferimento per lo studio dell’intero processo di progettazione 
e realizzazione di una collezione moda. Un evento di successo che ha visto sfilare oltre 100 outfit. 
All’Istituto Secoli si impara a dare forma alle idee e, come evidenziato dal Direttore Operativo 
Giorgio Secoli, tutti i capi sono interamente progettati, ideati e realizzati dagli allievi, i futuri 
protagonisti del settore. 
La 36esima edizione è stata patrocinata da Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, 
Comune di Milano, Antia, CNMI Camera Nazionale della Moda Italia, IACDE, Piattaforma 
Sistema Formativo Moda e SMI Sistema Moda Italia. Tra i numerosi ospiti presenti anche il 
Console Generale dell’India a Milano - il Dott. Binoy George, Laura Specchio - Presidente del 
Consiglio per le politiche per il lavoro, sviluppo economico, attività produttive, commercio, risorse 
umane, moda e design del Comune di Milano e Giulia Pirovano - Presidente di Piattaforma 
Sistema Formativo Moda.  
 
In apertura i “Designer to Watch”, tre alumni, talenti emergenti del panorama moda, hanno 
mostrato al pubblico le loro inedite capsule collection. Xinya Li ha presentato 8844.43 Rhapsody, 
Tongchao Liang ha sfilato con Floating in Time e infine Sofia Agnoletti ha firmato la collezione 
Inside. Si tratta di un progetto creato per offrire ai migliori designer dell’Istituto Secoli l’opportunità 
di mettere in scena abilità e competenze. Vogue Talents ha assegnato una menzione speciale a 

Tongchao Liang. Il giovane designer sarà protagonista di un'intervista a lui dedicata su Vogue.it. 
L’evento è proseguito con la sfilata dei diplomandi, quest’anno ispirata al concetto “STILL IN. 
MIND-FERMO IMMAGINE” evocazione emozionale temporale estrapolata da un’immagine che si 
è formata, fermata nel tempo e nei pensieri. 
Molti gli studenti che, grazie all’impegno dimostrato lungo il percorso formativo, hanno meritato 
riconoscimenti importanti da parte delle prestigiose aziende partner: Samuele Cimmino Caserta è 
stato scelto da Moncler per uno stage nell’area progettazione, Lectra ha assegnato a Ilaria 
Arrighi una licenza annuale del software Modaris® per la modellistica cad e la relativa sessione di 
formazione con un esperto dell’azienda.  
Sono state destinate quattro borse di studio: Anna Peretto si è aggiudicata la borsa di studio 
Antia, Chiara Salviato quella offerta da IACDE, per la borsa Bemberg Cupro Fiber di Asahi 
Kasei è stata selezionata Benedetta Fatucchi, Federica Passera ha ricevuto il riconoscimento 
dell’Istituto Secoli. L’attrezzatura tecnica firmata Macpi è stata assegnata a Martina 
Boccatonda. 
Viviana Andreola ha vinto un abbonamento annuale alla rivista Zoom on Fashion Trends e 
Gyurin Na, Marta Colombo e Viola Francesca Lozza sono state premiate con un abbonamento 



 

 

 

annuale alla rivista Technofashion che dedicherà loro un’intervista sul prossimo numero della 
testata. 
 
“Il Secoli Fashion Show riconferma il suo importante ruolo di vetrina internazionale per i giovani 
talenti, sorprende ed emoziona ad ogni edizione – afferma il Presidente dell’Istituto Matteo Secoli – 
il successo lavorativo degli ex alunni e l’entusiasmo negli occhi dei nostri allievi, degli addetti del 
settore e di tutti i presenti lo conferma, e ci sprona a fare sempre meglio. Per il prossimo anno 
accademico sono in partenza nuovi master e stiamo stringendo partnership inedite per offrire il 
massimo a tutti coloro che scelgono il nostro Istituto”. 
 
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 riferiment o per lo studio della 
progettazione e realizzazione di una collezione. All’Istituto Secoli hanno studiato, tra gli altri, 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 suppor tato 
da Giorgio Armani. 
 
Eugenia Gadaleta 

Press Office Istituto Secoli          
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#SFS2019 #designertowatch2019 #stillinmind 

 

CON IL PATROCINIO DI 

 

https://www.facebook.com/Istituto.Secoli/
https://www.instagram.com/istituto_secoli/
https://www.linkedin.com/school/istituto-secoli/
https://www.youtube.com/user/istitutosecoli
https://www.flickr.com/photos/secoli/


 

 

 

Thanks to: 

 
Asahi KaseiFibers Italia – Bemberg 

www.asahi-kasei.co.jp/fibers/en/bemberg 
 

Forza Giovane 
www.forzagiovane.it 

 
Framis 

www.framis.it 
 

Freudenberg 
www.freudenberg-pm.com 

 
Lectra 

www.lectra.com 
 

Macpi Group 
www.macpi.it 

 

 
 

Moncler 
www.monclergroup.com 

 
 

 Acqua MOOD 
www.acquamood.it 

 
Rinaldo 

Donagemma 
www.donagemma.it 

 
Tessitura Grisotto 

www.grisotto.com/it 
 

YKK 
www.ykk.it
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