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L’ISTITUTO SECOLI ALLA SECONDA EDIZIONE DI FASHION GRADUATE
EVENTS EVENTI
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The Istituto Secoli, the Italian school of excellence with over eighty years of history, attended the
second edition of Fashion Graduate Italia from
26 to 29 October at BASE Milano. During the fourday fashion event some of the best schools and
academies offered an array of meetings, shows,
displays and workshops. The Designer to Watch
event, on the final day, showcased capsule collections from seven of the best young talents at
the Istituto. Giulia Martera, born in Milan in 1996
and raised in Bologna, presented Gentrification
Loading, an urban collection that reflects the
gentrification of inner cities by reworking the
overalls worn by construction workers. Benedetta Tenan, born in Verona in 1996, presented The
elephant and the snake, inspired by a chapter of
The Little Prince, in a reminder to all adults not to
lose their 'inner child'. Using plastics and upholstery, her style is defined by destructured, oversize garments. Sara Mattelloni, born near Udine
in 1996, produced Memento, which works old
family photos into rough, natural fabrics, transforming clothes into albums on denim with a
street edge. Sofia Confortola, born near Bormio in
1996, presented What’s fashion for you? in which
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contemporary oversized clothes with a vintage
feel feature micro floral prints. This collection
explores the meaning of fashion and the need to
buy garments to the latest trends even if they do
not represent us. Elena Pasqualin, born in Padua
in 1994, offered Perception, which goes beyond
appearances with layering and basic pieces alternated in loose, refined volumes that follow the
shape of the body. Erica De Santis transfigures
an awareness and acceptance of schizophrenia
into her collection entitled Perturbatio delirae
mentis, dominated by blue tones and the concept
of transformation. The show ended with Chinese
designer Wen Deng, born in 1994, with I’m Red,
which took the colour to extremes, drawing inspiration from nature for the volumes and textures.
In addition to the capsule collections from these
seven designers, Variazioni by Silvia Ramponi explored the parallels between ballet choreography
and everyday life, while Anemic Freak by Filippo
Todisco looked at the concept of black with a
Funk after-taste. Between tradition and innovation, craftsmanship and cutting-edge, Istituto
Secoli once again demonstrated the importance
of transmitting culture and Made in Italy.
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L’Istituto Secoli, scuola italiana d’eccellenza con
oltre ottanta anni di storia, si è nuovamente presentato, in seconda edizione, al Fashion Graduate Italia,
svoltosi dal 26 al 29 ottobre scorsi a BASE Milano.
Quattro giorni all’insegna della moda in cui alcune
delle migliori scuole e accademie si raccontano
attraverso incontri, sfilate, allestimenti e workshop.
Nello specifico, l’ultimo giorno è stato dato spazio
alle Designer to Watch, sette dei migliori giovani
talenti dell’Istituto che hanno presentato le loro
capsule collection. Giulia Martera, classe 1996, nata
a Milano e cresciuta a Bologna, ha presentato la sua
Gentrification Loading, collezione urban che riflette
sulla riqualificazione di quartieri e centri urbani attraverso la rivisitazione di tute da lavoro degli operai edili. Benedetta Tenan, nata a Verona nel 1996,
ha presentato The elephant and the snake, ispirata
a un capitolo de Il Piccolo Principe, un monito agli
adulti a non perdere il 'filtro bambino' insito in tutti
noi. Tra plastiche e tappezzerie, i capi destrutturati
e over-size definiscono il suo stile. Sara Mattelloni,
nata in provincia di Udine anche lei classe 1996, firma la collezione Memento, con protagoniste vecchie
foto di famiglia che, grazie a tessuti naturali e grezzi, trasformano gli abiti in album su denim dal gusto
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street. Sofia Confortola, 1996, provincia di Bormio.
Con What’s fashion for you? presenta capi contemporanei dal gusto vintage, fuori taglia, con stampe
microfloreali. Si interroga sul significato della moda
e sul bisogno di possedere un capo all’ultima moda
che però non ci rappresenta. Elena Pasqualin, nata
a Padova nel 1994, con Perception va oltre le apparenze con capi frutto di sovrapposizioni, pezzi basic
che si alterano in volumi ampi e ricercati seguendo
la linea del corpo. Erica De Santis trasfigura la consapevolezza e l’accettazione della schizofrenia nella
sua collezione Perturbatio delirae mentis, dominata
da tonalità blu e dal concetto di trasformazione dei
capi. Infine, a chiudere la sfilata, Wen Deng, designer cinese classe 1994, con I’m Red porta il colore
rosso all’estremo, ispirandosi alla natura per volumi
e tessuti. Oltre alle capsule di queste sette designer
è stata presentata anche Variazioni di Silvia Ramponi, in cui viene creato il parallelismo tra l’arte
coreografica del balletto e spaccati di quotidianità,
e Anemic Freak di Filippo Todisco, dal concept nero
dal retrogusto Funk. Tra tradizione e innovazione,
artigianalità e avanguardia, anche per questa edizione l’Istituto Secoli dimostra l’importanza della
trasmissione della cultura e del Made in Italy.
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