Comunicato Stampa

ISTITUTO SECOLI LANCIA LA SECONDA EDIZIONE DI THE MENSWEAR DESIGN CONTEST
Fai un bozzetto, caricalo sulla piattaforma, fatti votare e vinci un soggiorno a Firenze e gli
ingressi a Pitti Immagine Uomo di gennaio 2018
Istituto Secoli di Milano apre il 13 novembre la seconda edizione di The menswear design
contest 2017, contest internazionale dedicato alla moda maschile rivolto a studenti e
appassionati di moda non professionisti. Basta disegnare a mano un figurino moda inedito ispirato
quest’anno al tema “PRECIOUS”, firmarlo e caricarlo sulla piattaforma dedicata. Il mood a cui
ispirarsi racconta di un uomo elegante e “prezioso”. Un uomo che indossa un outfit dalle linee
pulite e semplici, impreziosito da dettagli che possono andare da inseriti di tessuto e ricami ad
accessori ricercati e minimal sempre all’interno del capo. La palette dei colori deve contenere il
nero e/o il bianco con accenni color oro. C’è tempo fino al 15 dicembre 2017 per partecipare
gratuitamente e avere la possibilità di vincere un soggiorno a Firenze e gli ingressi a Pitti
Immagine Uomo di gennaio 2018.
Per il bando e iscrizioni collegarsi alla piattaforma:
https://fbapp.listahosting.net/secoli/menswear_design_contest_2017/
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Milano, il 14 novembre 2017
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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