
Piazza di Spagna accoglie la IV edizione della sfilata-evento

FASHION&TALENTS
organizzata da Università eCampus e Accademia del Lusso
a sostegno della Fondazione Alessandra Bisceglia - Viva Ale Onlus

ROMA, PIAZZA DI SPAGNA - 14 SETTEMBRE 2022, ORE 19.30

Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta forma-
zione per la moda e il design, presentano la IV edizione della sfilata-evento Fashion & Talents, in program-
ma mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 19.30. Anche quest’anno l’evento si svolgerà nella prestigiosa e 
storica Piazza di Spagna a Roma.
  
Realizzato con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e 
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Fashion & Talents sarà l’occasione per dare 
spazio al talento dei giovani e sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale On-
lus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari. Dal 2009 
offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter 
necessario ad affrontare la malattia.
  
L’evento sarà condotto dalla giornalista televisiva Eleonora Daniele, presentatrice ufficiale della manife-
stazione. Fashion & Talents, vero e proprio “incubatore” di talenti anche internazionali, sarà un momento 
di condivisione e incontro di arte, estro e originalità, un bacino sempre rinnovato di differenti linguaggi 
espressivi. Per questa ragione i temi delle collezioni dei giovani designer saranno liberi: ognuno di loro 
potrà raccontarsi in piena autonomia e al massimo del proprio potenziale tecnico e creativo.
  
In passerella le creazioni degli studenti di Fashion Design delle sedi di Accademia del Lusso di Roma e 
Milano e le Capsule Collection di alcuni tra i più promettenti allievi di prestigiosi istituti internazionali. Gli 
abiti creati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma hanno come tema comune “The Clash”: l’incon-
tro-scontro tra il valore della tradizione e le nuove tendenze, tra mente e cuore, tra tecnica e passione. Il 
concept ideato dai talenti di Accademia del Lusso di Milano è “Arcadia: no wasteland”. Nell’immaginario 
dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove emergono concetti 
di grande rilievo come sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
  
Gli istituti internazionali saranno rappresentati dal Pratt Institute di Brooklyn, che negli Stati Uniti è una 
vera istituzione nel campo della moda e del design grazie ai suoi 135 anni di storia, il FAD Institute of Lu-
xury, Fashion & Style di Mumbai/Dubai, la principale scuola di moda del Medio Oriente e dell’India, il GSD 
Gurukul School of Design di Jaipur, che attinge dagli antichi valori dell’istruzione indiana e della vita 
quotidiana per combinarli con la tecnologia moderna, e la LABA Libre Académie di Douala, il primo isti-
tuto di istruzione superiore in Camerun e in Africa centrale, specializzato nei campi del design e dell’arte.
Tra le realtà formative nazionali, parteciperà all’evento l’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina, che 
ha un indirizzo di studi tecnico dedicato al “Sistema Moda”, e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Co-
lonna Gatti (Anzio-Nettuno), che ha tra i suoi corsi quinquennali l’indirizzo di studio in “Industria e Arti-
gianato per il Made in Italy”. Accademia del Lusso offrirà due borse di studio agli allievi più meritevoli di 
questi due istituti.



UNIVERSITÀ ECAMPUS
L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 62 indirizzi 
di studio e Master altamente professionalizzanti. Gli studenti possono seguire le lezioni online dal 
proprio computer o dall’App Mobile in qualsiasi momento, hanno a disposizione un tutor personale 
online e le uniche attività che è indispensabile svolgere in presenza - nelle sedi accademiche - sono 
gli esami e la discussione della tesi. La struttura tecnologica dell’Ateneo, tra le più avanzate, è pro-
gettata per realizzare un VLE (Virtual Learning Environment, Ambiente Virtuale d’Apprendimento) 
in grado di integrare tutte le funzioni che il web rende disponibili per ogni allievo (lezioni, verifiche, 
ricevimenti, placement, stage, servizi bibliotecari, servizi amministrativi, etc.). L’Università eCampus 
ha tra i suoi principali obiettivi la Terza Missione, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali 
l’Università, oltre a offrire Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economi-
co attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze. Ciò sin dalla sua istituzione (con 
Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 30 gennaio 2006) e grazie alla presenza 
capillare in tutte le principali città d’Italia con proprie sedi. Info su www.uniecampus.it

ACCADEMIA DEL LUSSO
Fondata nel 2005, Accademia del Lusso si è posta sin da subito nel panorama formativo italiano ed 
internazionale come punto di riferimento per tutti coloro che vogliono far parte del settore fashion e 
design, in grado di garantire un percorso personalizzato di alto livello. Un’eccellenza che si respira a 
partire dalle sedi di Via Monte Napoleone a Milano e di Piazza di Spagna a Roma: due location presti-
giose che introducono gli studenti nei centri nevralgici del settore della moda e del lusso. I percorsi 
sono diversi e, adeguandosi alle richieste del mercato, si strutturano in proposte triennali, master e 
corsi professional che, dedicati a chi già opera nel settore, permettono di aggiornarsi implementan-
do conoscenze e professionalità. Accademia del Lusso garantisce costantemente un’offerta all’a-
vanguardia e di altissimo profilo: proprio a partire dal 2021 è stata riconosciuta dal MUR (Ministero 
dell’Università e della Ricerca) che, con decreto ministeriale n. 59 del 18 gennaio 2021, ha equiparato 
la Scuola a Ente di Alta Formazione Artistica e i corsi triennali in Fashion Styling & Communication 
e Fashion Design al titolo di laurea triennale di I livello. La Scuola potrà in questo modo rilasciare il 
titolo di diploma accademico di primo livello AFAM. Info su www.accademiadellusso.com
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