
 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Accademia del Lusso presenta mo:re//phòs (forma) 
la sfilata milanese firmata dai talenti della scuola 

 
 
Milano, settembre 2021- Da sempre attenta ai principi di etica e sostenibilità 

Accademia del Lusso, Scuola di Alta Formazione del comparto Fashion e Luxury, 

torna a sfilare con i suoi talenti in uno show dal titolo emblematico: mo:re//phòs 
(forma). 
 

Il giorno 16 settembre, a partire dalle ore 21 presso le Officine del Volo in Via 

Mecenate 76/5 a Milano, sfileranno in passerella, con le loro creazioni  gli studenti  dei 

Master in Fashion Collection Management, Sustainable Fashion Design e dei Post 

Diploma Fashion Design e Professional in Fashion Product Design. Il fashion show di 

Accademia del Lusso coinvolge, con le loro specificità, anche gli studenti dei Post 

Diploma e Master in Styling and Communication e Fashion Management, rendendo 

l’evento un momento di alta formazione.   

 

Come spiega Barbara LG Sordi, Art Director Accademia del Lusso Milano:”Il 

concept alla base di mo:re//phòs (forma) nasce dall’osservazione di ciò che sta 

accadendo in questo momento storico, di grossa crisi e rapido adattamento, che nella 

moda da sempre produce reazioni immediate e spontanee. Nella moda la forma è il 

tutto; è ciò che riflette il piacere del creare. Le forme sono mutevoli e innumerevoli: 

questo rende il processo creativo affascinante per chi lo fruisce e stimolante per chi lo 

produce” 

 

Attraverso i designer, il corpo diventa un meraviglioso spunto di creatività che sposta i 

suoi confini predefiniti. Un viaggio attraverso la sperimentazione di volumi e materiali, 

colori e dettagli. Gli stili, molteplici, vengono creati e personalizzati da corpi diversi, 

unici. 

 



 

 

Queste nuove forme, infinite in realtà, si materializzano in quattro temi legati da un 

senso di inclusione comune: 

 
re-mo:re//phòs (ri-forma)  
Riciclo, ri-uso, upcycling: una moda fatta di sprechi-zero e che profumi di passato. Uno 

stile, o più stili, che siano Riaggiornati, Ri-pensati, Ri-innovati. Le forme evolvono e i 

materiali di rinnovano. 

 
poli-mo:re//phòs (poli-forme) 
Molte forme. Più usi. Versatilità in capi in grado di adattarsi a più occasioni. La moda 

diventa così eticamente corretta ed inclusiva ed evita sprechi e consumi eccessivi. I 

materiali tecnologici aiutano nel processo creativo di adattabilità e polifunzionalità. 

 
iper-mo:re//phòs (iper-morfo) 
Nella moda contemporanea le forme sono riviste, i confini del corpo superati e spesso  

annullati. La sperimentazione diventa una forma di plasmazione iper-realistica in cui i 

materiali e la costruzione diventano protagonisti assoluti. Disarmonie che diventano 

armoniche.  

 
meta-mo:re//phòs (meta-morfo)  
Mischiarsi per evolvere. Nomadismo culturale e artigianale per creare e arricchire stili  

nuovi e impensati. Elementi in apparente contrasto che si uniscono e creano prodotti 

unici. Mix and Match che sembrano casuali. Effetti disomogenei che creano perfezione 

in una nuova estetica. 

 

Per informazioni Accademia del Lusso: 
PAMBIANCO Communication 
Francesca Magrotti 
f.magrotti@pambianco.com 
 
 
Per la sfilata, si ringrazia: 
Guabello SPA 
Gruppo Colombo - divisione Marioboselli Jersey 
Longchamp 
Marsèll 
Penn Italia Spa  
YKK  
Associazione amici via della spiga 
Fondazione Stefano Zecchi  
	


