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L'edizione digitale di Fashion Graduate Italia 2020
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La fashion week, dovunque essa si svolga. è molto più che un'occasione per i brand più grandi e famosi di
ostentare le proprie risorse in titaniche sfilate — ma può(e deve)essere anche il trampolino di lancio perfetto per
una giovane generazione di designer che, giunti al termine dei propri studi. si affacciano sul futuro. Un evento
come Fashion Graduate Italia. giunto quest'anno alla sua quarta edizione, rappresenta la piattaforma ideale
per questi designer emergenti — piattaforma che quest'anno si fa digitale. con undici appuntamenti in live
streaming. uno per ciascuna scuola che fa parte del Piattaforma Sistema Formativo Moda e in collaborazione
con il ONMI.
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Accademia delta Moda - Benedetta-Lanzione
& Sara-Di-Marco

La partecipazione dei CNMI rende il Fashion Graduate Italia 2020 un bpo di occas cne davvero unica, come
giustamente ha sottolineato il presidente di Piattaforma Sistema Formativo Moda Donato Medici, che ha detto
a nss magazine:
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«Con questa iniziativa cNMI e PSFM condividono l'importanza di comunicare tra due mondi quello
delle maison ed il panorama educativo in continua collaborazione. Di questa collaborazione, oserei dire
unica a livello mondiale, beneñcieranno direttamente i nostri giovani studenti».
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DOMUSAcademy - Kanglei Wang

Un'opportunità rilevante in un momento storico senza precedenti come quello che il mondo sta attraversando
adesso. Il lockdown e la temporanea crisi del settore del lusso, oltre che il generale movimento a promozione di
inclusivity e diversity che ha travolto il mondo della moda, rendono questi tempi tanto caotici quanto soggetti a
cambiamenti improvvisi e imprevisti. È proprio in questo tipo di momenti che grandi fortune vengono
costruite Proprio questa è stato il punto di vista del vice-presidente dei PSFM, Matteo Secoli, che ha
dichiarato:
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«La moda è continua evoluzione per definizione e oggi più che mai è in costante cambiamento: io
scenario attuale dettato dall'emergenza sanitaria legata ad Covid-19 sta velocizzando tempi e processi di
trasformazione del settore. La tendenza, a mio parere, è una rifocalizzazione su una moda più
consapevole, meno veloce e più da vivere, unita alla spinta a sfruttare le enormi potenzialità che il
digitale può offrire in supporto al comparto».
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IED Istituto Europeo di Design - Carla Caria
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A partire da domani, sul sito della Milano Fashion Week sarà attivata una nuova sezione, l'Italian Education
Hub, frutto della sinergia tra Camera Nazionale della Moda Italiana e l'Associazione Piattaforma Sistema
Formativo Moda, che valorizzerà il sistema delle fashron schools italiane a livello nazionale ed internazionale e
ne promuoverà l'incontro con l'industria della moda. L'Italían Education Hub ospiterà i due eventi dedicali
alla formazione moda in raia. =ashion Graduate Italia di PSFM e Milano Moda Graduate di CNMI che chiuderà
invece il palinsesto.
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Istituto Secoli - Martina Picotti
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All'interno della digital room dedicata a Fashion Graduate Italia 2020 le singole scuole partecipanti
presenteranno le performance digitali, la creatività e il talento dei propri studenti. Saranno mostrate le
immagini delle collezioni degli studenti attraverso lookbook fotografici e. soprattutto, saranno mostrati live in
streaming i singoli Fashion Film realizzati da ogni scuola, per raccontare la propria filosofia creativa e le
collezioni degli studenti; i film resteranno poi a disposizione del pubblico e visibili per l'irtera Fash on

Istituto Modartech - Alice Audisio
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li calendario deli'ediziore digitale di Fashion Graduate Italia 2020 sarà così suddiviso:

Mercoledì 23 Settembre
14.30 - Accademia della Moda IU.AD
15.30 - HARIM Accademia Euromediterranea
16.30 - AFOL Moda
17.30 - Arsutoria School
18.30 - Domus.Academy
19.00 - =errari Fashion School

Giovedì 24 Settembre
14.30 - IED Istituto Europeo di Design
15.30 - Istituto Marangoni
16.30 - Istituto Modartech
17.30 - Istituto Secoli
18.30 - NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

ACCADEMIA DELLA MODA

DOMUSACADEMY

HARIM ACADEMY

MILANO FASHION WEEK

I STI TL'TO MARANGONI

ISTITUTO MODARTECH

NABA
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