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L’Italia insegna al mondo il lusso
PietroLuigiPolidori,ceodell’Accademiamilanese:«L’85%deinostristudentipoi lavoranell’altamoda»

FRANCESCACAROLLO

■■■ InquestigiorniaParigistan-
nosfilandolecollezionidellaHau-
te Couture, il meglio del lusso e
della creatività della moda mon-
diale. Christian Dior, Chanel,
Giambattista Valli, Valentino,
GiorgioArmaniPrive:questisono
solo alcuni dei nomi del panora-
ma del calendario dell’alta moda
francese.

Ma i nuovi talenti, quegli stilisti
capaci di reinterpretare tradizioni
centenarie, tuffandosi negli archi-
vi di Monsiuer Christian Dior, di
Valentino,di Yves Saint Laurent o
capaci ancora di stupire con nuo-
veformeegeometrie,dovenasco-
no? Numerose sono le scuole di
moda in Italia e nel mondo, dalla
famosissima Central Saint Mar-
tins College of Art and Design a
Londra,in cuisisono formatistili-
sti del calibro di Alexander Mc
Queen, John Galliano, Stella Mc
Cartney e Hussein Chalayan, alla

newyorkese autorevolissima Par-
sons The New School of Fashion,
dove hanno studiato Tom Ford e
Marc Jacobs, alla Royal Acca-
demy diAnversa.

Ma anche l’Italia se la cava
quanto a formazione, con ottime
scuole come l’Istituto Polimoda
di Firenze, crocevia di studenti
provenienti da tutto il mondo o
L’AccademiaCostume&Modadi
Roma, famosa soprattutto per i
corsi e i master di alta moda, pen-
sati per gli stilisti che vogliono de-
dicarsi proprio all’haute couture.
Tra i suoi ex studenti più celebri
c’è Alessandro Michele, il diretto-

re creativo diGucci.
E anche nel cuore di Milano c’è

unascuolacheformanuovitalen-
ti, l’Accademia del Lusso. Dal
2005èilluogod’incontrotraleesi-
genzedelmercatodellavoro-alla
ricercadiprofiliprofessionalisem-
pre più specifici - e le aspirazioni
di chi intende intraprendere una
carriera nel sistema dei grandi

marchidellamoda,dellussoedel-
l’alto digamma.

Non è un caso che proprio la
sua sede ufficiale si trovi in via
Montenapoleonea Milano,tappa

obbligata per tutti coloro che vo-
glionolavoraredaveriprofessioni-
stinel settore.

«Accademia del lusso in questo
settore si posiziona come scuola
esclusiva, i nostri corsi sono ag-
giornatiogniannopercrearecom-
petenzesemprein lineaconquel-
lo che il mercato della moda ri-
chiede ai giovani. Abbiamo circa
l’85%deinostri(exstudenti)alun-
nichelavoranopressocasedimo-
da o che hanno creato dei loro
brand e stanno lanciando adesso
le loro primecollezioni.Ilconcept
dellanostrascuolaèquellodiesse-
re a contatto con ogni studente, le
nostreclassinonsuperanoi12stu-
denti,con questa metodologia di-
dattica riusciamo a far crescere il
talento di ogni studente e carpir-
nelepotenzialità.Sivaversoun’e-
ducazione personalizzata anche
sullamoda,ognunodinoièdiver-
so sia come background che co-
me metodo di apprendimento e
talento personale», ha spiegato il

Ceodell’Accademiadellusso,Pie-
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troLuigiPolidori.«Perilfuturoab-
biamo il progetto a breve diaprire
una nuova sede in Italia al fine di
offrire un’altra location per ap-
prendere, sicuramente sarà di
massimoprestigioedesclusivaco-
me lo è già via Montenapoleone a
Milano.Perquantoriguardaicor-
si vogliamo sempre più esperien-
ze dirette e pratiche con aziende
del lusso oltre ai contenuti teorici
necessari» ha consluso Polidori.

E da poco i giovani promettenti
hanno sfilato a Milano con le loro
proposte: capi realizzati da 47 ta-
lenti provenienti da tutto il mon-
do,studentidiAccademiadelLus-
soaMilano,Roma,PalermoeBel-
grado che hanno espresso al me-
glio l’unione tra materia e forma.I
designer hanno lavorato per mesi
con diversi materiali, come tulle,
chiffondiseta,organza,taffetà,co-
tone popeline, cotone strutturato,
cady, lana extra fine e jersey. Im-
preziosendolie personalizzandoli
condettagliispiratiaitaglideicapi
diMaisonMargiela,lecrêpeusate
daBalenciaga,ifilistrutturatidiRi-
ck Owens, gli strati e i volumi di
Simone Rocha e le patchwork di
Christopher Kane.
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