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Istituto Secoli is an Italian centre of excellen-
ce, a landmark in the study of pattern-making 
around the world. Aside from its prestige, the 
school is renowned for the fashion shows it 
has staged since 1984, which offer students the 
chance to put into practice everything they have 
learned on the course and see its development. 
The show, an unmissable event on the Istituto's 
schedule and an important part of the training 
course, was once again full of creativity and skill 
in 2018. Held on 7th June at Alcatraz in Milan, the 
35th edition of the Secoli Fashion Show involved 
over 100 outfi ts by more than 50 designers. 
The event, kicked off by a capsule collection 
from three of last year's graduates (Federica 
Zaletti, Greta Moroni and Filippo Todisco), con-
tinued with outfi ts under the heading QUOD SI-
GNUM, 2018's key concept. A conceptual vision 
of fashion in fi ve collections in which students 
attending the third and fi nal year in Fashion 
Design Man and Woman and a selection of Ma-
ster's students were inspired by the relationship 

between body, clothes, signs and meaning. The 
event concluded with prizes for the most deser-
ving students. This year, two opportunities for 
specialisation came from one of Italy's most 
prestigious companies: Martina Rebora and Sil-
via Ramponi were given internships at G.A. Ope-
ration S.p.a., in the Giorgio Armani Group, while 
Elisa Radaelli was rewarded with an internship 
at Moncler. Three designers will receive a ‘spe-
cial mention by Vogue Talents’ and an interview 
with them will be published on Vogue.it in the 
upcoming designers section. Thanks to 'Secoli 
Fashion Contest' launched by the Istituto, every 
look in the show can be voted on until 6th July at 
www.secolifashioncontest.com. The three desi-
gners receiving the most votes will win a study 
grant worth 1.000 Euro to enrol on a training 
course at Istituto Secoli.

L’Istituto Secoli è una realtà italiana d’eccellen-
za, un punto di riferimento per lo studio della 
modellistica nel mondo. La scuola, oltre che 

per il suo prestigio, è fortemente rinomata per 
il suo fashion show che dal 1984 offre agli stu-
denti l’occasione per mettere in pratica tutto ciò 
che hanno appreso durante il percorso di studi 
e vederne lo sviluppo. La sfi lata, appuntamento 
immancabile nel calendario dell’Istituto e tappa 
importante del percorso formativo, anche per il 
2018 si è riconfermata evento pieno di creati-
vità e maestria. Lo scorso 7 giugno, all’interno 
dell’Alcatraz di Milano, è andata così in scena la 
35a edizione del Secoli Fashion Show dove han-
no sfi lato oltre 100 outfi t  con più di 50 designer 
coinvolti. L’evento, aperto da una capsule inedi-
ta di tre diplomati nell’ultimo anno accademico 
(Federica Zaletti, Greta Moroni e Filippo Todisco) 
ha avuto prosecuzione con gli outfi t di QUOD SI-
GNUM, titolo del concept ideato per il 2018. Una 
visione concettuale di moda declinata in cinque 
collezioni per le quali i designer che frequentano 
l’ultimo anno dei corsi triennali in Fashion De-
sign Uomo e Donna e una selezione di designer 
che frequentano i Master si sono lasciati ispira-

re dal rapporto che si instaura tra corpo, abito, 
segno e signifi cato. A conclusione dell’evento ha 
avuto luogo la premiazione degli studenti più 
meritevoli. Quest’anno sono state due le offerte 
per un periodo di specializzazione, provenienti 
da una delle aziende italiane più prestigiose, sia 
Martina Rebora che Silvia Ramponi si sono ag-
giudicate uno stage presso G.A. Operation S.p.a., 
società del gruppo Giorgio Armani, mentre il ta-
lento di Elisa Radaelli è stato riconosciuto con 
uno stage presso l’azienda Moncler. Tre desi-
gner, inoltre, riceveranno una ‘special mention 
by Vogue Talents’ e saranno anche protagonisti 
di un’intervista che verrà pubblicata su Vogue.
it nell’area dedicata ai talenti emergenti. Grazie 
al 'Secoli Fashion Contest' lanciato dall’Istituto, 
tutti i look in sfi lata potranno essere votati fi no 
al 6 luglio sulla piattaforma dedicata www.seco-
lifashioncontest.com. I tre designer diplomandi 
più votati si aggiudicheranno una borsa di stu-
dio dal valore di 1.000 euro per l’iscrizione ad uno 
dei corsi formativi dell’Istituto Secoli.
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