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Piazza di Spagna accoglie la IV edizione
della s lata-evento FASHION&TALENTS
di Redazione mercoledì, 7 Settembre 2022  4487

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 Onlus,

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 manifestazione. 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
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internazionali. Gli abiti creati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma hanno come tema

comune “The Clash”: l’incontro-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 Luxury,

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-Colonna Gatti (Anzio-Nettuno), che ha tra i suoi corsi quinquennali l’indirizzo

di studio in “Industria e Artigianato 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-economico 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 prestigiose 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 implementando conoscenze e

professionalità. Accademia del Lusso garantisce costantemente un’offerta all’avanguardia 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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Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la stoffa per diventarlo. I capi
disegnati delle giovani promesse della moda italiana e internazionale
saranno in passerella mercoledì 14 settembre a Piazza di Spagna, a partire
dalle 19.30, in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la
sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei
online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la
moda e il design.

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 presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD Institute of
Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD Guruk School of Design di Jaipur
e la LABA Libre Académie di Douala. Parteciperanno all’evento anche
l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione
Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l’occasione
per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale
Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura
delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e
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sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli
nell’iter necessario ad affrontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema
comune è “The Clash”, l’incontro-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 invece “Arcadia: no
wasteland”: nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una
terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali
sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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Fashion & Talents, a Piazza di Spagna sfila la
moda del futuro
Roma, 7 set. (Adnkronos) - Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la stoffa per diventarlo. I capi

disegnati delle giovani promesse della moda italiana e internazionale saranno in passerella mercoledì

14 settembre a Piazza di Spagna, a partire dalle 19.30, in occasione della quarta edizione di Fashion &

Talents, la sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design.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 presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD Institute of

Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD Guruk School of Design di Jaipur e la LABA Libre Académie di

Douala. Parteciperanno all’evento anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di

Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno.La manifestazione, che verrà condotta da

Eleonora Daniele, sarà l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia –

Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia.Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è “The Clash”, l’incontro-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 invece “Arcadia: no wasteland”: nell’immaginario dei giovani

designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti

quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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  ACCEDIABBONATI 

Fashion & Talents, a Piazza di Spagna sfila la moda
del futuro

Mercoledì 7 Settembre 2022, 17:06

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Non sono ancora stilisti affermati,
ma hanno la stoffa per diventarlo. I capi disegnati delle
giovani promesse della moda italiana e internazionale saranno
in passerella mercoledì 14 settembre a Piazza di Spagna, a
partire dalle 19.30, in occasione della quarta edizione di
Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata da Università
eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e
Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e
il design.

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
presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD Institute
of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD Guruk School
of Design di Jaipur e la LABA Libre Académie di Douala.
Parteciperanno all evento anche l'Istituto Vittorio Veneto
Salvemini di Latina e l Istituto di Istruzione Superiore Apicio-
Colonna Gatti di Anzio-Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele,
sarà l occasione per sostenere il progetto della Fondazione
Alessandra Bisceglia Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit
che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

adv

Condividi

1 / 2
Pagina

Foglio

07-09-2022

www.ecostampa.it

1
5
3
7
8
7



vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno
psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli
nell iter necessario ad affrontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di
Roma il tema comune è The Clash , l incontro-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 invece Arcadia: no wasteland
: nell immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta
una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone
concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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Ecoseven » Flash News » Fashion & Talents, a Piazza di Spagna sfila la moda del futuro

FASHION & TALENTS,  A PIAZZA DI
SPAGNA SFILA LA MODA DEL
FUTURO
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la stoffa per diventarlo. I
capi disegnati delle giovani promesse della moda italiana e internazionale saranno in passerella
mercoledì 14 settembre a Piazza di Spagna, a partire dalle 19.30, in occasione della quarta
edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei
principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il
design.

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
presenterà 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 stranieri:
il Pratt Institute di New York, il FAD Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD Guruk
School of Design di Jaipur e la LABA Libre Académie di Douala. Parteciperanno all’evento anche
l’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti
di Anzio-Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l’occasione per sostenere il
progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha
come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze
gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter
necessario ad affrontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è “The Clash”,
l’incontro-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 invece “Arcadia: no
wasteland”: nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di
spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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Fashion & Talents, a Piazza di
Spagna s la la moda del

futuro
07 SET 2022

     

oma, 7 set. (Adnkronos) - Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la stoffa

per diventarlo. I capi disegnati delle giovani promesse della moda italiana e

internazionale saranno in passerella mercoledì 14 settembre a Piazza di Spagna, a

partire dalle 19.30, in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-

evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design.

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 presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD

Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD Guruk School of Design di

Jaipur e la LABA Libre Académie di Douala. Parteciperanno all'evento anche l'Istituto

Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l'Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna

Gatti di Anzio-Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l'occasione per

sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale Onlus,
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organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e

alle loro famiglie per accompagnarli nell'iter necessario ad affrontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è “The

Clash”, l'incontro-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 invece “Arcadia: no wasteland”: nell'immaginario dei giovani designer, Arcadia

rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali

sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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Mercoledì 7 Settembre - agg. 17:45

ULTIMISSIME
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Fashion & Talents, a Piazza di Spagna
sfila la moda del futuro
ULTIMISSIME ADN

Mercoledì 7 Settembre 2022

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la stoffa per

diventarlo. I capi disegnati delle giovani promesse della moda italiana e

internazionale saranno in passerella mercoledì 14 settembre a Piazza di Spagna, a

partire dalle 19.30, in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-

evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design.

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 presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD

Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD Guruk School of Design di

Jaipur e la LABA Libre Académie di Douala. Parteciperanno all evento anche l'Istituto

Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna

Gatti di Anzio-Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l occasione per

sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia Viva Ale Onlus,

organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini

e alle loro famiglie per accompagnarli nell iter necessario ad affrontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è The

Clash , l incontro-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 invece Arcadia: no wasteland : nell immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone

concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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Fashion & Talents, a Piazza di Spagna s la la moda
del futuro

07 Settembre 2022

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Non sono ancora stilisti a ermati, ma hanno la

sto a per diventarlo. I capi disegnati delle giovani promesse della moda

italiana e internazionale saranno in passerella mercoledì 14 settembre a Piazza

di Spagna, a partire dalle 19.30, in occasione della quarta edizione di Fashion

& Talents, la s lata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei

principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta

formazione per la moda e il design.

Realizzato con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e

Moda di Roma Capitale e in collaborazione con l’U cio Scolastico Regionale

del Lazio, Fashion & Talents presenterà le creazioni degli studenti di Fashion
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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 stranieri:

il Pratt Institute di New York, il FAD Institute of Luxury, Fashion & Style di

Mumbai, il GSD Guruk School of Design di Jaipur e la LABA Libre Académie

di Douala. Parteciperanno all’evento anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini

di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-

Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l’occasione

per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale

Onlus, organizzazione no-pro t che ha come obiettivo lo studio e la cura delle

anomalie vascolari e che dal 2009 o re consulenze gratuite e sostegno

psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter

necessario ad a rontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema

comune è “The Clash”, l’incontro-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 invece “Arcadia: no wasteland”:

nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza

alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo

ed economia circolare.
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Fashion & Talents, a Piazza di Spagna sfila
la moda del futuro
ULTIMISSIME ADN

Mercoledì 7 Settembre 2022
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Roma, 7 set. (Adnkronos) - Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la

stoffa per diventarlo. I capi disegnati delle giovani promesse della moda

italiana e internazionale saranno in passerella mercoledì 14 settembre a

Piazza di Spagna, a partire dalle 19.30, in occasione della quarta edizione di

Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno

dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta

formazione per la moda e il design.

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 presenterà 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

stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD Institute of Luxury, Fashion &

Style di Mumbai, il GSD Guruk School of Design di Jaipur e la LABA Libre

Académie di Douala. Parteciperanno all evento anche l'Istituto Vittorio Veneto

Salvemini di Latina e l Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di

Anzio-Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l occasione

per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia Viva Ale

Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle

anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno

psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell iter

necessario ad affrontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema

comune è The Clash , l incontro-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 invece Arcadia: no wasteland : nell

immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun

tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed

economia circolare.
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Fashion & Talents, a Piazza di Spagna sfila la moda del futuro

Mercoledì 7 Settembre 2022, 17:06







Roma, 7 set. (Adnkronos) - Non sono ancora stilisti
affermati, ma hanno la stoffa per diventarlo. I capi
disegnati delle giovani promesse della moda italiana e
internazionale saranno in passerella mercoledì 14
settembre a Piazza di Spagna, a partire dalle 19.30, in
occasione della quarta edizione di Fashion & Talents,
la sfilata-evento organizzata da Università eCampus,
uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia
del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il
design.

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 presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD
Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il
GSD Guruk School of Design di Jaipur e la LABA
Libre Académie di Douala. Parteciperanno all evento
anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l
Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti
di Anzio-Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora
Daniele, sarà l occasione per sostenere il progetto
della Fondazione Alessandra Bisceglia Viva Ale Onlus,
organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo
studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal
2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico
ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell
iter necessario ad affrontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del
Lusso di Roma il tema comune è The Clash , l
incontro-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 invece Arcadia: no wasteland :
nell immaginario dei giovani designer, Arcadia
rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco,
dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità,
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riciclo ed economia circolare.
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Roma, 7 set. (Adnkronos) – Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la stoffa per

diventarlo. I capi disegnati delle giovani promesse della moda italiana e internazionale

saranno in passerella mercoledì 14 settembre a Piazza di Spagna, a partire dalle

19.30, in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento

organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design.

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 presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD

Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD Guruk School of Design di Jaipur

e la LABA Libre Académie di Douala. Parteciperanno all’evento anche l’Istituto Vittorio

Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di

Anzio-Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l’occasione per

sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale Onlus,

organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e

alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è “The

Clash”, l’incontro-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 invece “Arcadia: no wasteland”: nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia

rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti

quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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Fashion & Talents, a Piazza di Spagna sfila la
moda del futuro
7 Settembre 2022

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Non sono

ancora stilisti affermati, ma hanno la stoffa per diventarlo. I capi disegnati

delle giovani promesse della moda italiana e internazionale saranno in

passerella mercoledì 14 settembre a Piazza di Spagna, a partire dalle

19.30, in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-

evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online

in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il

design.
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Fashion & Talents, a Piazza di
Spagna sfila la moda del futuro
S E T T E M B R E  7 ,  2 0 2 2

R oma, 7 set. (Adnkronos) – Non sono ancora stilisti affermati, ma
hanno la stoffa per diventarlo. I capi disegnati delle giovani promesse
della moda italiana e internazionale saranno in passerella mercoledì

14 settembre a Piazza di Spagna, a partire dalle 19.30, in occasione della
quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata da
Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del
Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design.

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 presenterà 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 stranieri: il
Pratt Institute di New York, il FAD Institute of Luxury, Fashion & Style di
Mumbai, il GSD Guruk School of Design di Jaipur e la LABA Libre Académie
di Douala. Parteciperanno all’evento anche l’Istituto Vittorio Veneto Salvemini
di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-
Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l’occasione
per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale
Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle
anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno
psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter
necessario ad affrontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema
comune è “The Clash”, l’incontro-scontro tra il valore della tradizione e le
nuove tendenze, tra mente e cuore, tra tecnica e passione. Il concept ideato
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Articoli correlati:

dai talenti di Accademia del Lusso di Milano è invece “Arcadia: no wasteland”:
nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza
alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo
ed economia circolare.
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ADNKRONOS

Fashion & Talents, a Piazza di Spagna s la la moda
del futuro

Di Redazione | 07 set 2022

R oma, 7 set. Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la stoffa per
diventarlo. I capi disegnati delle giovani promesse della moda italiana e
internazionale saranno in passerella mercoledì 14 settembre a Piazza di

Spagna, a partire dalle 19.30, in occasione della quarta edizione di Fashion &
Talents, la sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali
atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la
moda e il design.

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 presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di New
York, il FAD Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD Guruk School of
Design di Jaipur e la LABA Libre Académie di Douala. Parteciperanno all'evento
anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l'Istituto di Istruzione
Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l'occasione per
sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale Onlus,
organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie
vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai
bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell'iter necessario ad affrontare la
malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è
“The Clash”, l'incontro-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 invece “Arcadia: no wasteland”: nell'immaginario dei giovani
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designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da
padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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Fashion & Talents, a Piazza di Spagna sfila la moda del futuro

Roma, 7 set. (Adnkronos) ‐ Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la
stoffa per diventarlo. I capi disegnati delle giovani promesse della moda
italiana e internazionale saranno in passerella mercoledì 14 settembre a
Piazza di Spagna, a partire dalle 19.30, in occasione della quarta edizione
di Fashion & Talents, la sfilata‐evento organizzata da Università eCampus,
uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di
alta formazione per la moda e il design. 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 presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD Institute of Luxury, Fashion &
Style di Mumbai, il GSD Guruk School of Design di Jaipur e la LABA Libre Académie di Douala. Parteciperanno
all'evento anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l'Istituto di Istruzione Superiore Apicio‐Colonna Gatti di
Anzio‐Nettuno. La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l'occasione per sostenere il progetto
della Fondazione Alessandra Bisceglia  Viva Ale Onlus, organizzazione no‐profit che ha come obiettivo lo studio e la
cura delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro
famiglie per accompagnarli nell'iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia
del Lusso di Roma il tema comune è The Clash, l'incontro‐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 invece Arcadia:
no wasteland: nell'immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove
fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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Fashion & Talents, a Piazza di Spagna
s la la moda del futuro

07 settembre 2022

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Non sono ancora stilisti
a ermati, ma hanno la sto a per diventarlo. I capi
disegnati delle giovani promesse della moda italiana
e internazionale saranno in passerella mercoledì 14
settembre a Piazza di Spagna, a partire dalle 19.30, in
occasione della quarta edizione di Fashion & Talents,
la s lata-evento organizzata da Università eCampus,
uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia
del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il
design.

Realizzato con il patrocinio dell'Assessorato ai Grandi
Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e in
collaborazione con l'U cio Scolastico Regionale del
Lazio, Fashion & Talents presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD
Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD
Guruk School of Design di Jaipur e la LABA Libre
Académie di Douala. Parteciperanno all'evento
anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e
l'Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti
di Anzio-Nettuno.
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La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora
Daniele, sarà l'occasione per sostenere il progetto
della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale
Onlus, organizzazione no-pro t che ha come
obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari
e che dal 2009 o re consulenze gratuite e sostegno
psicologico ai bambini e alle loro famiglie per
accompagnarli nell'iter necessario ad a rontare la
malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del
Lusso di Roma il tema comune è “The Clash”,
l'incontro-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 invece “Arcadia: no wasteland”:
nell'immaginario dei giovani designer, Arcadia
rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco,
dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità,
riciclo ed economia circolare.
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Fashion & Talents, a Piazza di Spagna sfila
la moda del futuro

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la stoffa per

diventarlo. I capi disegnati delle giovani promesse della moda italiana e internazionale

saranno in passerella mercoledì 14 settembre a Piazza di Spagna, a partire dalle 19.30,

in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata da

Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso,

istituto di alta formazione per la moda e il design.

Realizzato con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di
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Roma Capitale e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Fashion

& Talents presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD

Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD Guruk School of Design di Jaipur e

la LABA Libre Académie di Douala.

Parteciperanno all’evento anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di

Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l’occasione per

sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale Onlus,

organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari

e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è “The

Clash”, l’incontro-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 invece “Arcadia: no wasteland”: nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia

rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali

sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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Fashion & Talents, a Piazza di Spagna sfila la
moda del futuro

  @Adnkronos

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Non sono ancora stilisti
affermati, ma hanno la stoffa per diventarlo. I capi
disegnati delle giovani promesse della moda
italiana e internazionale saranno in passerella
mercoledì 14 settembre a Piazza di Spagna, a

partire dalle 19.30, in occasione della quarta edizione di Fashion &
Talents, la sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei
principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta
formazione per la moda e il design.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 presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD
Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD Guruk School of
Design di Jaipur e la LABA Libre Académie di Douala. Parteciperanno
all’evento anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto
di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno.La
manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà
l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra
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Bisceglia – Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come
obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009
offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro
famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la
malattia.Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di
Roma il tema comune è “The Clash”, l’incontro-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 invece “Arcadia: no wasteland”: nell’immaginario dei giovani
designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco,
dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed
economia circolare.
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FLASH 7 SETTEMBRE 2022 |  GRANDE FESTA AL FANTASTICO MONDO DEL FANTASTICO PRIMA DEL

Fashion & Talents, la sfilata-evento a piazza
di Spagna

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  7 SETTEMBRE 2022

L’ateneo online Università eCampus e l’istituto di alta formazione per moda e
design l’Accademia del Lusso presentano la IV edizione della sfilata-evento
Fashion & Talents, in programma mercoledì 14 settembre&nbsp…
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Roma, 7 set. ﴾Adnkronos﴿ – Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la stoffa per diventarlo. I
capi disegnati delle giovani promesse della moda italiana e internazionale saranno in passerella
mercoledì 14 settembre a Piazza di Spagna, a partire dalle 19.30, in occasione della quarta
edizione di Fashion & Talents, la sfilata‐evento organizzata da Università eCampus, uno dei
principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il
design.

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
presenterà 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 stranieri:
il Pratt Institute di New York, il FAD Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD Guruk
School of Design di Jaipur e la LABA Libre Académie di Douala. Parteciperanno all’evento anche
l’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio‐Colonna Gatti
di Anzio‐Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l’occasione per sostenere il
progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale Onlus, organizzazione no‐profit che ha
come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite
e sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad
affrontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è “The Clash”,
l’incontro‐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 invece “Arcadia: no
wasteland”: nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo
di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it
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dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro
supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Fashion & Talents, a Piazza di Spagna sfila la moda
del futuro
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Fashion & Talents, a Piazza di Spagna sfila la
moda del futuro

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Non sono ancora stilisti
affermati, ma hanno la stoffa per diventarlo. I capi disegnati
delle giovani promesse della moda italiana e internazionale
saranno in passerella mercoledì 14 settembre a Piazza di
Spagna, a partire dalle 19.30, in occasione della quarta
edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata
da Università eCampus, uno dei principali atenei online in

Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il
design.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 presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD Institute of
Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD Guruk School of Design di
Jaipur e la LABA Libre Académie di Douala. Parteciperanno all’evento
anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione
Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno.La manifestazione, che
verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l’occasione per sostenere il
progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale Onlus,
organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle
anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno
psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter
necessario ad affrontare la malattia.Nei capi realizzati dagli allievi di
Accademia del Lusso di Roma il tema comune è “The Clash”, l’incontro-
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 invece “Arcadia: no wasteland”: nell’immaginario dei giovani
designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove
fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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Fashion & Talents, a Piazza di Spagna
sfila la moda del futuro

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la stoffa per
diventarlo. I capi disegnati delle giovani promesse della moda italiana e internazionale
saranno in passerella mercoledì 14 settembre a Piazza di Spagna, a partire dalle 19.30, in
occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata da
Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto
di alta formazione per la moda e il design.

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
presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD Institute of Luxury, Fashion & Style di
Mumbai, il GSD Guruk School of Design di Jaipur e la LABA Libre Académie di Douala.
Parteciperanno all’evento anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di
Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l’occasione per sostenere il
progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che
ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze
gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter
necessario ad affrontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è “The Clash”,
l’incontro-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 invece
“Arcadia: no wasteland”: nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra
senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed
economia circolare.
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Roma, 7 set. (Adnkronos) – Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la stoffa per diventarlo. I capi disegnati delle

giovani promesse della moda italiana e internazionale saranno in passerella mercoledì 14 settembre a Piazza di

Spagna, a partire dalle 19.30, in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata da

Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la

moda e il design.
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Fashion & Talents, a Piazza di Spagna
sfila la moda del futuro

di Adnkronos

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la stoffa

per diventarlo. I capi disegnati delle giovani promesse della moda italiana e

internazionale saranno in passerella mercoledì 14 settembre a Piazza di Spagna, a

partire dalle 19.30, in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online

in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design.

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 presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di

New York, il FAD Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD Guruk

School of Design di Jaipur e la LABA Libre Académie di Douala. Parteciperanno
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all’evento anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di

Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l’occasione per

sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale Onlus,

organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai

bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la

malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è

“The Clash”, l’incontro-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 invece “Arcadia: no wasteland”: nell’immaginario dei giovani

designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da

padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLONOTIZIE

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la

stoffa per diventarlo. I capi disegnati delle giovani promesse della moda

italiana e internazionale saranno in passerella mercoledì 14 settembre a Piazza

di Spagna, a partire dalle 19.30, in occasione della quarta edizione di Fashion &

Talents, la sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei

principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta

formazione per la moda e il design.

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 presenterà 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 stranieri: il

Pratt Institute di New York, il FAD Institute of Luxury, Fashion & Style di

Mumbai, il GSD Guruk School of Design di Jaipur e la LABA Libre Académie di

Douala. Parteciperanno all’evento anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini

di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-

Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l’occasione

per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale

Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle

anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno

psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter

necessario ad affrontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune

è “The Clash”, l’incontro-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 invece “Arcadia: no wasteland”:
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nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza

alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo

ed economia circolare.
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Fashion & Talents, a Piazza di
Spagna sfila la moda del futuro
Roma, 7 set. (Adnkronos) - Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la stoffa
per diventarlo. I capi disegnati delle giovani promesse della moda italiana e
internazionale saranno in passerella mercoledì 14 settembre a Piazza di Spagna,
a partire dalle 19.30, in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la
sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei
online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il
design. 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 presenterà 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 stranieri: il Pratt
Institute di New York, il FAD Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD
Guruk School of Design di Jaipur e la LABA Libre Académie di Douala.
Parteciperanno all’evento anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e
l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno. La
manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l’occasione per
sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia - Viva Ale Onlus,
organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle
anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno
psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter necessario
ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di
Roma il tema comune è “The Clash”, l’incontro-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 invece “Arcadia: no
wasteland”: nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una
terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali
sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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Fashion & Talents | a Piazza di Spagna sfila la
moda del futuro

Autore : liberoquotidiano

Fashion & Talents, a Piazza di Spagna sfila la moda del futuro (Di mercoledì 7 settembre 2022)

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la stoffa per diventarlo. I

capi disegnati delle giovani promesse della moda italiana e internazionale saranno in passerella

mercoledì 14 settembre a Piazza di Spagna, a partire dalle 19.30, in occasione della quarta edizione

di Fashion &; Talents, la sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali

atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design.

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 ...
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Fashion & Talents, a Piazza di Spagna sfila la moda del futuro

default featured image 3 1200x900 Roma, 7 set. (Adnkronos)  Non sono ancora
stilisti affermati, ma hanno la stoffa per diventarlo. I capi disegnati delle giovani
promesse della moda italiana e internazionale saranno in passerella mercoledì 14
settembre a Piazza di Spagna, a partire dalle 19.30, in occasione della quarta
edizione di Fashion & Talents, la sfilata‐evento organizzata da Università eCampus,
uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta
formazione per la moda e il design. 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 presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD
Guruk School of Design di Jaipur e la LABA Libre Académie di Douala. Parteciperanno all'evento anche l'Istituto
Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l'Istituto di Istruzione Superiore Apicio‐Colonna Gatti di Anzio‐Nettuno. La
manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l'occasione per sostenere il progetto della Fondazione
Alessandra Bisceglia  Viva Ale Onlus, organizzazione no‐profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie
vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per
accompagnarli nell'iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di
Roma il tema comune è The Clash, l'incontro‐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 invece Arcadia: no
wasteland: nell'immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove
fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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Fashion & Talents, la sfilata‐evento a piazza di Spagna

Prezzo non disponibile L'ateneo online Università eCampus e l'istituto di
alta formazione per moda e design l'Accademia del Lusso presentano la IV
edizione della sfilata‐evento Fashion & Talents, in programma mercoledì
14 settembre alle 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 manifestazione. In passerella ci saranno 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'incontro‐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.
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Il concorso dirigenti tecnici si
avvicina: preparati con noi e con
i più grandi esperti del mondo
della scuola
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Fashion & Talent: oggi, 14 settembre, la
sfilata evento. Borse di studio ad allievi più
meritevoli delle realtà formative partecipanti

PUBBLICATO IN ATTUALITÀ

Università eCampus, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design, presentano la IV edizione della sfilata-evento

Fashion & Talents, in programma oggi, 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 Onlus, 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.
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Concorso DS: preparati con noi,
scopri come

01 settembre 2022 

Concorsi secondaria: preparati
con noi!

22 giugno 2022 

Povertà educativa, l’allarme di
Save the Children: ‘Aumentino le
risorse per l’istruzione’

Povertà educativa: la scorsa settimana Save

the Children ha lanciato...

14 settembre 2022 

0  

L’evento sarà condotto dalla giornalista televisiva Eleonora Daniele,

presentatrice ufficiale della manifestazione. 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.

Fashion & Talents: sfilano le creazioni degli
studenti

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’incontro-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.

Fashion & Talents: le borse di studio

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-Colonna

Gatti (Anzio-Nettuno), che ha tra i suoi corsi quinquennali l’indirizzo di

studio in “Industria e Artigianato per il Made in Italy”. Accademia del

Lusso offrirà due borse di studio agli allievi più meritevoli di questi due

istituti.
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Home   Moda   Fashion & Talents, la moda del futuro sfila a Piazza di Spagna.

2

Moda

Fashion & Talents, la moda del
futuro sfila a Piazza di Spagna.

Non sono ancora stilisti affermati, ma hanno la stoffa per diventarlo. I capi disegnati

delle giovani promesse della moda italiana e internazionale saranno in passerella

questa sera, mercoledì 14 settembre a Piazza di Spagna, a partire dalle 19.30, in

occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata

da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del

Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design.

Realizzato con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e

Di  redazione  - 14/09/2022  0
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Moda di Roma Capitale e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del

Lazio, Fashion & Talents presenterà 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 stranieri: il Pratt Institute di New

York, il FAD Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il GSD Guruk School

of Design di Jaipur e la LABA Libre Académie di Douala. Parteciperanno all’evento

anche l’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione

Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno.

La manifestazione, che verrà condotta da Eleonora Daniele, sarà l’occasione per

sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale Onlus,

organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e

alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è “The

Clash”, l’incontro-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 invece “Arcadia: no wasteland”: nell’immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone

concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.

 

Università eCampus

L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning,

propone 62 indirizzi di studio e Master altamente professionalizzanti e che ha

tra i principali obiettivi la Terza Missione, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le

quali l’Università, oltre a fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il

contesto socio-economico 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 prestigiose 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
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notizie roma piazza di spagna

Articolo precedente

Non c’è pace senza donne, incontro online
giovedì 15 a cura di WFWP e IAFLP.

proposte triennali, master e corsi professionali che, dedicati a chi già opera nel

settore, permettono di aggiornarsi implementando conoscenze e professionalità.

Accademia del Lusso garantisce costantemente un’offerta all’avanguardia e di

altissimo profilo: proprio a partire dal 2021 è stata riconosciuta dal MIUR (Ministero

dell’Istruzione, 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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» Giornale d'italia » Costume

Roma. Fashion & Talent: s lata evento e borse di
studio agli allievi più meritevoli

Oggi, mercoledì 14 settembre 2022, alle ore 19.30 a Piazza di
Spagna

14 Settembre 2022

Borse di studio agli allievi più meritevoli delle realtà formative che

prendono parte all'evento

Università eCampus, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la

moda e il design, presentano la IV edizione della s lata-evento Fashion &

Talents, alle ore 19.30 nella storica Piazza di Spagna a Roma, come ormai

tradizione da qualche anno.

Realizzato con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e

Moda di Roma Capitale e in collaborazione con l’U cio Scolastico Regionale

del Lazio, Fashion & Talents dà spazio al talento dei giovani e sostiene il

progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale Onlus,

organizzazione no-pro t che ha come obiettivo lo studio e la cura delle

anomalie vascolari. Dal 2009 o re consulenze gratuite e sostegno psicologico

Articoli Recenti
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ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad

a rontare la malattia.

Fashion & Talents: le borse di studio
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-Colonna Gatti

(Anzio-Nettuno), che ha tra i suoi corsi quinquennali l’indirizzo di studio in

“Industria e Artigianato per il Made in Italy”.

Accademia del Lusso o rirà due borse di studio agli allievi più meritevoli di

questi due istituti.

Eleonora Daniele
L’evento è condotto dalla giornalista televisiva Eleonora

Daniele. I temi delle collezioni dei giovani designer sono

liberi: ognuno di essi può sviluppare nel modo più

consono i propri stimoli creativi. Eleonora Daniele

introdurrà i lavori 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’incontro-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.

    

Tags: Fashion & Talents ú roma ú Istituto Vittorio Veneto Salvemini
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Pambianconews.com 
Data 15 settembre 2022 

  

Argomento Accademia del Lusso 
 

 

La creatività dei giovani talenti ha illuminato piazza di Spagna. Si è svolta ieri la quarta edizione di ‘Fashion & Talents’, la 
sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e l’istituto di alta formazione 
per la moda e il design Accademia del Lusso. 
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’ ha presentato le creazioni dei migliori 
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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style 
di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala. All’evento hanno partecipato 
anche l’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-
Nettuno, ai quali sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una 
triennale di laurea. 

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è ‘The Clash’, l’incontro-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 invece ‘Arcadia: no wasteland’, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di 
spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare. 

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma di Accademia del Lusso, ma abbiamo 
visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice meravigliosa come piazza di Spagna altri talenti che arrivano 
un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre 
università, nelle scuole e nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello 
internazionale”, spiega in una nota Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso – Roma. 
La manifestazione è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale Onlus. 

  



» Giornale d'italia » Approfondimenti

A piazza di Spagna la quarta edizione della s lata
Fashion & Talents

La moda del futuro è tornata protagonista a Roma

15 Settembre 2022

Roma, 14 set. (Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a

Piazza di Spagna in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la

s lata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei

online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda

e il design.
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Realizzato con il patrocinio dell’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e

Moda di Roma Capitale e in collaborazione con l’U cio Scolastico Regionale

del Lazio, Fashion & Talents ha presentato le creazioni dei migliori 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

stranieri: il Pratt Institute di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion &

Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di Jaipur e la Laba Libre

Académie di Douala.

All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di

Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-

Nettuno, ai quali sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai

ragazzi più brillanti di svolgere una triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li

stimola a coltivare la passione e il talento. Sembrano due concetti distanti,

perché la passione scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento può

essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, o rendo gli strumenti per fare convivere il talento e la

passione attraverso la curiosità della conoscenza”.

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di

Roma di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto s lare in questa passerella

fantastica e in una cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti

che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo di Accademia del

Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle

scuole e nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e

presentati a livello internazionale”, spiega Laura Gramigna, direttore di

Accademia del Lusso-Roma.

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l’occasione per

sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus,

organizzazione no-pro t che ha come obiettivo lo studio e la cura delle

anomalie vascolari e che dal 2009 o re consulenze gratuite e sostegno

psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter

necessario ad a rontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di

Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-

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 invece

'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia

rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone
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concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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A piazza di Spagna la quarta edizione della sfilata Fashion & Talents

La moda del futuro è tornata protagonista a Roma Le luci delle passerelle si sono
accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione della quarta edizione di Fashion
& Talents , la sfilata‐evento organizzata da Università eCampus, uno dei
principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta
formazione per la moda e il design. 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 ha presentato le
creazioni dei migliori 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 stranieri : il
Pratt Institute di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di
Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala. All'evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di
Latina e l'Istituto di Istruzione Superiore Apicio‐Colonna Gatti di Anzio‐Nettuno, ai quali sono state destinate due borse
di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore
di eCampus , l'università è la fabbrica della conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un'alta formazione che li
stimola a coltivare la passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla
curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell'università è proprio quello di risolvere questa
antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità della conoscenza. Sono
andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto
sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un
po' da tutto il mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre
università, nelle scuole e nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello
internazionale, spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso‐Roma La manifestazione, condotta da
Eleonora Daniele , è stata l'occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia‐Viva Ale Onlus ,
organizzazione no‐profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre
consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell'iter necessario ad
affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash',
l'incontro‐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 invece ' Arcadia: no wasteland ': nell'immaginario dei
giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali
sostenibilità, riciclo ed economia circolare. raccomandato per te
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents
Roma, 14 set. (Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a Piazza di Spagna in

occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata da Università

eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design.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 ha presentato le creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il

Gsd Guruk School of Design di Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala. All’evento hanno partecipato

anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna

Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi

più brillanti di svolgere una triennale di laurea.Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus,

“l’università è la fabbrica della conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che

li stimola a coltivare la passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione

scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è

proprio quello di risolvere questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la

passione attraverso la curiosità della conoscenza”. “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto

delle sedi di Milano e di Roma di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella

fantastica e in una cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto

il mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre

università, nelle scuole e nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a

livello internazionale”, spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma. La

manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della

Fondazione Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo

studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno

psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la

malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash',

l’incontro-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 invece 'Arcadia: no

wasteland': nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di

spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.

aiTV
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  ACCEDIABBONATI 

A piazza di Spagna la quarta edizione della sfilata
Fashion & Talents

Giovedì 15 Settembre 2022, 12:11

Roma, 14 set. (Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono
accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione della quarta
edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata da
Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia,
e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda
e il design.

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
ha presentato le creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il
Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd
Guruk School of Design di Jaipur e la Laba Libre Académie di
Douala.

All evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto
Salvemini di Latina e l Istituto di Istruzione Superiore Apicio-
Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali sono state destinate
due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti
di svolgere una triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, l università è la
fabbrica della conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti
un alta formazione che li stimola a coltivare la passione e il
talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione
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scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento può essere
innato. Uno dei compiti dell università è proprio quello di
risolvere questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare
convivere il talento e la passione attraverso la curiosità della
conoscenza .

Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi
di Milano e di Roma di Accademia del Lusso, ma abbiamo
visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice
meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano
un po da tutto il mondo, perché lo scopo di Accademia del
Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre
università, nelle scuole e nelle realtà di formazione talenti che
possano essere promossi e presentati a livello internazionale ,
spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-
Roma.

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l
occasione per sostenere il progetto della Fondazione
Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit
che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie
vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno
psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli
nell iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati
dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è
'The Clash', l incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell immaginario dei giovani
designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di
spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità,
riciclo ed economia circolare.
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Ecoseven » Flash News » A piazza di Spagna la quarta edizione della sfilata Fashion & Talents

A PIAZZA DI  SPAGNA LA QUARTA
EDIZIONE DELLA SFILATA
FASHION & TALENTS
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 14 set. (Adnkronos) – Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a Piazza di Spagna in
occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata da Università
eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta
formazione per la moda e il design.

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 ha
presentato le creazioni dei migliori 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
stranieri: il Pratt Institute di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd
Guruk School of Design di Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.

All’evento hanno partecipato anche l’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di
Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali sono state destinate due
borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della conoscenza e del
sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la passione e il talento.
Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il
talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere questa
antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità
della conoscenza”.

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma di Accademia
del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice meravigliosa
come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo di
Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e
nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello
internazionale”, spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto
della Fondazione Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come
obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e
sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad
affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema
comune è ‘The Clash’, l’incontro-scontro tra il valore della tradizione e le nuove tendenze, tra mente
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e cuore, tra tecnica e passione.

Il concept ideato dai talenti di Accademia del Lusso di Milano è invece ‘Arcadia: no wasteland’:
nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco,
dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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A piazza di Spagna la quarta
edizione della s lata Fashion

& Talents
15 SET 2022

     

oma, 14 set. (Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a

Piazza di Spagna in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online in

Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design.

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 ha presentato le creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il

Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.

All'evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e

l'Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali sono

state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere

una triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l'università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un'alta formazione che li stimola a
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coltivare la passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione

scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti

dell'università è proprio quello di risolvere questa antitesi, offrendo gli strumenti per

fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità della conoscenza”.

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma di

Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una

cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po' da tutto il

mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e

cercare nelle altre università, nelle scuole e nelle realtà di formazione talenti che possano

essere promossi e presentati a livello internazionale”, spiega Laura Gramigna, direttore

di Accademia del Lusso-Roma.

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l'occasione per sostenere il

progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus, organizzazione no-

profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009

offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per

accompagnarli nell'iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli

allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l'incontro-

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 invece 'Arcadia: no

wasteland': nell'immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza

alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed

economia circolare.
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Giovedì 15 Settembre - agg. 12:22

IL GAZZETTINO

PRIMO PIANO NORDEST SPORT SOCIETÀ SPETTACOLI TECNOLOGIA LE ALTRE MOTORI SALUTE IN VISTA ADNKRONOS

adv

Moda, Gramigna (Accademia del Lusso):
“E’ importante dare ai giovani vetrina
come Fashion&Talents”
VIDEO >  ADNKRONOS

Giovedì 15 Settembre 2022

(Adnkronos) - “Bisogna spronare i nostri giovani a creare e a farsi conoscere. Per noi

è una cosa veramente importante dare loro questa vetrina”. Così Laura Gramigna,

direttore dell’Accademia Del Lusso, parlando a margine di Fashion & Talents, la

sfilata organizzata a Piazza di Spagna che ha visto protagonisti i capi disegnati dalle

giovani promesse della moda italiana e internazionale 
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Giovedì 15 Settembre - agg. 12:07

IL GAZZETTINO

PRIMO PIANO NORDEST SPORT SOCIETÀ SPETTACOLI TECNOLOGIA LE ALTRE MOTORI SALUTE IN VISTA ADNKRONOS

adv

Fashion & Talents, la moda del futuro
sfila a Piazza di Spagna
VIDEO >  ADNKRONOS

Giovedì 15 Settembre 2022

(Adnkronos) - Abiti fatti in corda provenienti dal Camerun, maschere con borchie e

fiori, abiti da New York con uno stile molto ‘street’ e da Dubai creazioni artistiche.

Nella magica cornice di Piazza di Spagna sfila la quarta edizione di Fashion&Talents,

l’evento organizzato da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design. 
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(Adnkronos) - Abiti fatti in corda provenienti dal Camerun, maschere con

borchie e fiori, abiti da New York con uno stile molto ‘street’ e da Dubai

creazioni artistiche. Nella magica cornice di Piazza di Spagna sfila la quarta

edizione di Fashion&Talents, l’evento organizzato da Università eCampus,

uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta

formazione per la moda e il design. 
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents
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Roma, 14 set. (Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo

a Piazza di Spagna in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents,

la sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei

online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda

e il design.

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 ha presentato le creazioni dei migliori

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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il Fad Institute of

Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di Jaipur e

la Laba Libre Académie di Douala.

All evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di

Latina e l Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-

Nettuno, ai quali sono state destinate due borse di studio che consentiranno

ai ragazzi più brillanti di svolgere una triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, l università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un alta formazione che li

stimola a coltivare la passione e il talento. Sembrano due concetti distanti,

perché la passione scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento può

essere innato. Uno dei compiti dell università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la

passione attraverso la curiosità della conoscenza .

Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di

Roma di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella

fantastica e in una cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti

che arrivano un po da tutto il mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso

è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a

livello internazionale , spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del

Lusso-Roma.

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l occasione per

sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus,

organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle

anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno

psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell iter
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necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di

Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l incontro-

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 invece

'Arcadia: no wasteland': nell immaginario dei giovani designer, Arcadia

rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone

concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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Moda, Gramigna (Accademia del Lusso):
“E’ importante dare ai giovani vetrina come
Fashion&Talents”
VIDEO > ADNKRONOS

Giovedì 15 Settembre 2022
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(Adnkronos) - “Bisogna spronare i nostri giovani a creare e a farsi conoscere.

Per noi è una cosa veramente importante dare loro questa vetrina”. Così

Laura Gramigna, direttore dell’Accademia Del Lusso, parlando a margine di

Fashion & Talents, la sfilata organizzata a Piazza di Spagna che ha visto

protagonisti i capi disegnati dalle giovani promesse della moda italiana e

internazionale 
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Moda, Gramigna (Accademia del Lusso): “E’
importante dare ai giovani vetrina come
Fashion&Talents”
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(Adnkronos) - “Bisogna spronare i nostri giovani a creare e a farsi conoscere.
Per noi è una cosa veramente importante dare loro questa vetrina”. Così Laura
Gramigna, direttore dell’Accademia Del Lusso, parlando a margine di Fashion
& Talents, la sfilata organizzata a Piazza di Spagna che ha visto protagonisti i
capi disegnati dalle giovani promesse della moda italiana e internazionale 
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Fashion & Talents, la moda del futuro sfila a Piazza
di Spagna
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(Adnkronos) - Abiti fatti in corda provenienti dal Camerun, maschere con
borchie e fiori, abiti da New York con uno stile molto ‘street’ e da Dubai
creazioni artistiche. Nella magica cornice di Piazza di Spagna sfila la quarta
edizione di Fashion&Talents, l’evento organizzato da Università eCampus, uno
dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta
formazione per la moda e il design. 
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ADNKRONOS ADNK News

A piazza di Spagna la quarta
edizione della sfilata Fashion &
Talents

Roma, 14 set. (Adnkronos) – Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a Piazza

di Spagna in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento

organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design.

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 ha presentato le creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il Fad

Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di Jaipur

e la Laba Libre Académie di Douala.

All’evento hanno partecipato anche l’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e

l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali sono

state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di

svolgere una triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a

coltivare la passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione

scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti

dell’università è proprio quello di risolvere questa antitesi, offrendo gli strumenti per

fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità della conoscenza”.

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma di

Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una

cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il

mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e

cercare nelle altre università, nelle scuole e nelle realtà di formazione talenti che

possano essere promossi e presentati a livello internazionale”, spiega Laura

Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il

giovedì 15 Settembre 2022 
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articolo precedente

Berardi (Avio Aero), ‘due strade per
sostenibilità, tecnologie e carburanti
alternativi’

prossimo articolo

Elezioni: Renzi, ‘Di Maio vola senza aereo di
Stato, torna ai vecchi tempi’

progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus, organizzazione no-

profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal

2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie

per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli

allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è ‘The Clash’, l’incontro-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 invece ‘Arcadia: no

wasteland’: nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza

alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed

economia circolare.
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Fashion & Talents, la moda del futuro sfila a Piazza di Spagna

(Adnkronos) ‐ Abiti fatti in corda provenienti dal Camerun, maschere con borchie e fiori,
abiti da New York con uno stile molto street' e da Dubai creazioni artistiche. Nella magica
cornice di Piazza di Spagna sfila la quarta edizione di Fashion&Talents, l'evento organizzato
da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso,
istituto di alta formazione per la moda e il design.
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Moda, Gramigna (Accademia del Lusso): E' importante dare ai giovani
vetrina come Fashion&Talents

(Adnkronos) ‐ Bisogna spronare i nostri giovani a creare e a farsi conoscere. Per noi è una
cosa veramente importante dare loro questa vetrina. Così Laura Gramigna, direttore
dell'Accademia Del Lusso, parlando a margine di Fashion & Talents, la sfilata organizzata a
Piazza di Spagna che ha visto protagonisti i capi disegnati dalle giovani promesse della moda
italiana e internazionale

1
Pagina

Foglio

15-09-2022

www.ecostampa.it

1
5
3
7
8
7



A piazza di Spagna la quarta edizione della sfilata Fashion & Talents

(Adnkronos) ‐ Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a Piazza di Spagna
in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata‐evento
organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e
Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design (VIDEO 1
‐ 2‐ 3 ‐ 4). 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 ha presentato le creazioni dei migliori
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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il
Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di Jaipur e la Laba Libre Académie di
Douala. All'evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l'Istituto di Istruzione
Superiore Apicio‐Colonna Gatti di Anzio‐Nettuno, ai quali sono state destinate due borse di studio che consentiranno
ai ragazzi più brillanti di svolgere una triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, l'università è la
fabbrica della conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un'alta formazione che li stimola a coltivare la passione e
il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento può
essere innato. Uno dei compiti dell'università è proprio quello di risolvere questa antitesi, offrendo gli strumenti per
fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità della conoscenza. Sono andati in scena i migliori talenti
non soltanto delle sedi di Milano e di Roma di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella
fantastica e in una cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po' da tutto il mondo,
perché lo scopo di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e
nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale, spiega Laura
Gramigna, direttore di Accademia del Lusso‐Roma. La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata
l'occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia‐Viva Ale Onlus, organizzazione no‐profit
che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno
psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell'iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi
realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l'incontro‐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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell'immaginario dei giovani designer, Arcadia
rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed
economia circolare.
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents
15 Settembre 2022

Roma, 14 set. (Adnkronos) – Le luci

delle passerelle si sono accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione

della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata da

Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia

del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design.
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Scarica e leggi gratis su app

A piazza di Spagna la quarta
edizione della sfilata Fashion &
Talents
S E T T E M B R E  1 5 ,  2 0 2 2

R oma, 14 set. (Adnkronos) – Le luci delle passerelle si sono accese di
nuovo a Piazza di Spagna in occasione della quarta edizione di
Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata da Università

eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso,
istituto di alta formazione per la moda e il design.

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 ha presentato le creazioni dei migliori 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
stranieri: il Pratt Institute di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion &
Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di Jaipur e la Laba Libre
Académie di Douala.

All’evento hanno partecipato anche l’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina
e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai
quali sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più
brillanti di svolgere una triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della
conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li
stimola a coltivare la passione e il talento. Sembrano due concetti distanti,
perché la passione scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento può
essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere
questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la
passione attraverso la curiosità della conoscenza”.
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Articoli correlati:

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di
Roma di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella
fantastica e in una cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti
che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso
è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e
nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a
livello internazionale”, spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del
Lusso-Roma.

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l’occasione per
sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus,
organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle
anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno
psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter
necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di
Accademia del Lusso di Roma il tema comune è ‘The Clash’, l’incontro-
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 invece
‘Arcadia: no wasteland’: nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia
rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone
concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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CRONACA

A piazza di Spagna la
quarta edizione della

sfilata Fashion &amp;
Talents

Roma, 14 set. (Adnkronos) - Le luci delle passerelle

si sono accese di nuovo a Piazza di Spagna in

occasione della quarta edizione di Fashion & Talents,

la sfilata-evento organizzata da Università eCampus,

uno dei principali atenei online in Italia, e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per

la moda e il design.

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 ha

presentato le creazioni dei migliori 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 stranieri:

il Pratt Institute di New York, il Fad Institute of

Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk

School of Design di Jaipur e la Laba Libre Académie

di Douala.

All’evento hanno partecipato anche l'Istituto

Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di

Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-

Nettuno, ai quali sono state destinate due borse di

studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di

svolgere una triennale di laurea.
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Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus,

“l’università è la fabbrica della conoscenza e del

sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che

li stimola a coltivare la passione e il talento.

Sembrano due concetti distanti, perché la passione

scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento

può essere innato. Uno dei compiti dell’università è

proprio quello di risolvere questa antitesi, offrendo

gli strumenti per fare convivere il talento e la

passione attraverso la curiosità della conoscenza”.

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto

delle sedi di Milano e di Roma di Accademia del

Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella

fantastica e in una cornice meravigliosa come Piazza

di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il

mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso è

anche quello di fare scouting e cercare nelle altre

università, nelle scuole e nelle realtà di formazione

talenti che possano essere promossi e presentati a

livello internazionale”, spiega Laura Gramigna,

direttore di Accademia del Lusso-Roma.

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è

stata l’occasione per sostenere il progetto della

Fondazione Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus,

organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo

studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal

2009 offre consulenze gratuite e sostegno

psicologico ai bambini e alle loro famiglie per

accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la

malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di

Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The

Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland':

nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia

rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco,

dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità,

riciclo ed economia circolare.
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Moda, Gramigna (Accademia del Lusso): “E’
importante dare ai giovani vetrina come
Fashion&Talents”

A

c

d

u

(Adnkronos) - “Bisogna spronare i nostri giovani a creare e a farsi conoscere.

Per noi è una cosa veramente importante dare loro questa vetrina”. Così

Laura Gramigna, direttore dell’Accademia Del Lusso, parlando a margine di

Fashion & Talents, la sfilata organizzata a Piazza di Spagna che ha visto

protagonisti i capi disegnati dalle giovani promesse della moda italiana e

internazionale 

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 12:17
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Fashion & Talents, la moda del futuro sfila
a Piazza di Spagna

A
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(Adnkronos) - Abiti fatti in corda provenienti dal Camerun, maschere con

borchie e fiori, abiti da New York con uno stile molto ‘street’ e da Dubai

creazioni artistiche. Nella magica cornice di Piazza di Spagna sfila la quarta

edizione di Fashion&Talents, l’evento organizzato da Università eCampus,

uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta

formazione per la moda e il design. 

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 12:07
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Fashion & Talents, la moda del futuro sfila a Piazza di Spagna

(Adnkronos) ‐ Abiti fatti in corda provenienti dal Camerun, maschere con
borchie e fiori, abiti da New York con uno stile molto street' e da Dubai
creazioni artistiche. Nella magica cornice di Piazza di Spagna sfila la
quarta edizione di Fashion&Talents, l'evento organizzato da Università
eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso,
istituto di alta formazione per la moda e il design. The blind side TGS.
Champions: crisi Juve, bene Napoli e Milan «Commercialisti, votiamo un
fisco migliore»: la diretta integrale del confronto Gli album di Freedom
TGS. Ginnastica, doppio oro mondiale per Sofia Raffaeli
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

Roma, 14 set. (Adnkronos) – Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a Piazza di

Spagna in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento

organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design.

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 ha presentato le creazioni dei migliori studenti di Fashion Design delle sedi di
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Accademia del Lusso di Roma e Milano e le Capsule Collection di alcuni tra i più

promettenti allievi di prestigiosi istituti stranieri: il Pratt Institute di New York, il Fad Institute

of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di Jaipur e la Laba

Libre Académie di Douala.

All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto

di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali sono state

destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della conoscenza

e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento.

Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla curiosità,

mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di

risolvere questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione

attraverso la curiosità della conoscenza”.

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma di

Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una

cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il

mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e

cercare nelle altre università, nelle scuole e nelle realtà di formazione talenti che possano

essere promossi e presentati a livello internazionale”, spiega Laura Gramigna, direttore

di Accademia del Lusso-Roma.

Elezioni: Renzi, 'non mi stupirei
se interferenze in referendum
2016 come per Brexit'

Elezioni: Renzi, 'il clima c'è, è
una spinta fantastica'

FLASH NEWS

FLASH NEWS

2 / 3

NOTIZIE.IT
Pagina

Foglio

15-09-2022

www.ecostampa.it

1
5
3
7
8
7



Ucraina: Kiev, 'russi
cercano di rafforzare
prima linea difesa nel
Donetsk e a
Zaporizhzhia'

Elezioni: Renzi, 'nel
week end in Puglia a
marcare distanza da
Emiliano'

Elezioni: Renzi,
'Meloni attaccata ogni
giorno da Salvini,
destra litiga su tutto'

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il

progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit

che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre

consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per

accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no

wasteland': nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza

alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed

economia circolare.

Leggi anche

Elezioni: Calenda vs Letta, 'Di
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Fifa ad Amnesty su Mondiali in
Qatar: "Implementate misure
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Fashion & Talents, la moda del futuro
sfila a Piazza di Spagna

EMBED <div class="jw_embed" data-mediaid="PmHbWVmV" style="position:relative;padding:0 0 56.25%;background:#000;height:0;"><img src="https://utils.cedsdigital.it/img/placeholders/video.svg" width="340" height="180" alt="Video" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin:auto;left:0;bottom:0;right:0;top:0;position:absolute" /><script src="https://utils.cedsdigital.it/js/jwplayer.js" async defer></script></div>

(Adnkronos) - Abiti fatti in corda provenienti dal Camerun, maschere

con borchie e fiori, abiti da New York con uno stile molto ‘street’ e da

Dubai creazioni artistiche. Nella magica cornice di Piazza di Spagna

sfila la quarta edizione di Fashion&Talents, l’evento organizzato da

Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il

design. 
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Moda, Gramigna (Accademia del Lusso):
“E’ importante dare ai giovani vetrina
come Fashion&Talents”
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(Adnkronos) - “Bisogna spronare i nostri giovani a creare e a farsi

conoscere. Per noi è una cosa veramente importante dare loro questa

vetrina”. Così Laura Gramigna, direttore dell’Accademia Del Lusso,

parlando a margine di Fashion & Talents, la sfilata organizzata a Piazza

di Spagna che ha visto protagonisti i capi disegnati dalle giovani

promesse della moda italiana e internazionale 

Harry, Meghan e il dolce gesto
che zittisce gli haters

De Giorgi all'arrivo in Puglia:
"Meriti ai ragazzi, io ho solo
puntato sui giovani"

Carlo III proclamato Re dal
balcone di St. James

Minacce agli imprenditori per
occupare i terreni con i propri
greggi: 4 arresti
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Roma, 14 set. ﴾Adnkronos﴿ – Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a Piazza di Spagna in
occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata‐evento organizzata da Università
eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta
formazione per la moda e il design.

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 ha
presentato le creazioni dei migliori 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
stranieri: il Pratt Institute di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd
Guruk School of Design di Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.

All’evento hanno partecipato anche l’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di
Istruzione Superiore Apicio‐Colonna Gatti di Anzio‐Nettuno, ai quali sono state destinate due
borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della conoscenza e del
sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la passione e il talento.
Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il
talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere questa
antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità
della conoscenza”.

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma di Accademia
del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice meravigliosa
come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo di
Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e
nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello
internazionale”, spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso‐Roma.

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della
Fondazione Alessandra Bisceglia‐Viva Ale Onlus, organizzazione no‐profit che ha come obiettivo
lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno
psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la
malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è ‘The

A piazza di Spagna la quarta edizione della sfilata
Fashion & Talents
15 Settembre 2022 ·  2 minute read
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Clash’, l’incontro‐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 invece ‘Arcadia: no wasteland’:
nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco,
dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

Roma, 14 set. (Adnkronos) - Le luci delle passerelle si
sono accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione
della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento
organizzata da Università eCampus, uno dei principali
atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta
formazione per la moda e il design.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 ha presentato le creazioni dei
migliori 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il Fad Institute of
Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di Jaipur
e la Laba Libre Académie di Douala. All’evento hanno partecipato anche
l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione
Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali sono state
destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di
svolgere una triennale di laurea.Secondo Lorenza Lei, prorettore di
eCampus, “l’università è la fabbrica della conoscenza e del sapere.
Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la
passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione
scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno
dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere questa antitesi,
offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso
la curiosità della conoscenza”. “Sono andati in scena i migliori talenti non
soltanto delle sedi di Milano e di Roma di Accademia del Lusso, ma
abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice
meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto
il mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso è anche quello di fare
scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e nelle realtà di
formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello
internazionale”, spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-
Roma. La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata
l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra
Bisceglia-Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo
studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze
gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per
accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi
realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è
'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland':
nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza
alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità,
riciclo ed economia circolare.
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A piazza di Spagna la quarta edizione
della sfilata Fashion & Talents

Roma, 14 set. (Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a Piazza di Spagna
in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata da
Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto
di alta formazione per la moda e il design.

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 ha
presentato le creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion &
Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.

All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di
Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali sono state destinate due
borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della conoscenza e del
sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la passione e il
talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla curiosità,
mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di
risolvere questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione
attraverso la curiosità della conoscenza”.

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma di
Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice
meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché
lo scopo di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre
università, nelle scuole e nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e
presentati a livello internazionale”, spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-
Roma.

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto
della Fondazione Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come
obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e
sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad
affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema
comune è 'The Clash', l’incontro-scontro tra il valore della tradizione e le nuove tendenze, tra
mente e cuore, tra tecnica e passione.
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11 visualizzazioni

TweetCondividi

 

CESENA:
Orogel assume
personale,
diverse…
posizioni
18 AGO 2022

RIMINI:
Investimento
tra
Santarcangel…
e Gambettola,
05 SET 2022

RAVENNA:
Rigassificatore,
Snam,
"Impianto…
spostato di
09 SET 2022

RICCIONE: I
familiari
denunciano la
scomparsa di…
un 18enne, lui
30 AGO 2022

CESENA:
Imprenditore
indebitato
tenta il suicid…
in strada,
06 SET 2022

Necessari Preferenze Statistiche Marketing

Consenso Dettagli Informazioni sui cookie

Questo sito web util izza i cookie

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati impiega cookie tecnici di prima parte e cookie di terze parti che non

consentono l’identificazione personale dell’utente.  Utilizziamo i cookie per consentirti di avere la migliore esperienza sul

nostro sito ed un migliore servizio. Per negare, acconsentire o limitare l’uso dei cookie puoi impostare adeguatamente il tuo

browser o seguire le indicazioni qui contenute, che ti invitiamo in ogni caso a leggere per maggiori informazioni in materia di

trattamento dei dati personali.

1 / 2

TELEROMAGNA24.IT
Pagina

Foglio

15-09-2022

www.ecostampa.it

1
5
3
7
8
7



Il concept ideato dai talenti di Accademia del Lusso di Milano è invece 'Arcadia: no wasteland':
nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di
spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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A piazza di Spagna la quarta edizione
della sfilata Fashion & Talents

di Adnkronos

Roma, 14 set. (Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a

Piazza di Spagna in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online

in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design.

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 ha presentato le creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute di

New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk

School of Design di Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.

All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e
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l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti

di svolgere una triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a

coltivare la passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la

passione scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento può essere innato.

Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere questa antitesi, offrendo

gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità della

conoscenza”.

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e

in una cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’

da tutto il mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso è anche quello di fare

scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e nelle realtà di formazione

talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”, spiega

Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere

il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus, organizzazione

no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che

dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi

realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The

Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no

wasteland': nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra

senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità,

riciclo ed economia circolare.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLONOTIZIE

Roma, 14 set. (Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a

Piazza di Spagna in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei

online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e

il design.

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 ha presentato le creazioni dei migliori 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

stranieri: il Pratt Institute di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion &

Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di Jaipur e la Laba Libre

Académie di Douala. 

All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di

Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-

Nettuno, ai quali sono state destinate due borse di studio che consentiranno

ai ragazzi più brillanti di svolgere una triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li

stimola a coltivare la passione e il talento. Sembrano due concetti distanti,

perché la passione scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento può

essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la

passione attraverso la curiosità della conoscenza”. 

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di

Roma di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella
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fantastica e in una cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che

arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso è

anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e nelle

realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello

internazionale”, spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-

Roma. 

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l’occasione per

sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus,

organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle

anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno

psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter

necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di

Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece

'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia

rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone

concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare.
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Milano Luxury File.it 
Data 15 settembre 2022 

  

Argomento Accademia del Lusso 
 

 

 

ROMA – Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a Piazza di Spagna, nella serata di mercoledì 14 
settembre, in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata 
da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di 
alta formazione per la moda e il design. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ha 
presentato le creazioni dei migliori 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 



Milano Luxury File.it 
Data 15 settembre 2022 

  

Argomento Accademia del Lusso 
 

istituti stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD Institute of Luxury, Fashion & Style di 
Mumbai, il GSD Guruk School of Design di Jaipur e la LABA Libre Académie di Douala. All’evento 
hanno partecipato anche l’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione 
Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali sono state destinate due borse di studio 
che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una triennale di laurea. 
Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della conoscenza e del 
sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la passione e il talento. 
Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il 
talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere questa 
antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità 
della conoscenza”. Spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso – Roma: “Sono andati 
in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma di Accademia del Lusso, ma 
abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice meravigliosa come Piazza di 
Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso 
è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e nelle realtà di 
formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”. 
La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenereil progetto 
della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come 
obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e 
sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad 
affrontare la malattia. 
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  ACCEDIABBONATI 

Fashion & Talents, la moda del futuro
sfila a Piazza di Spagna

EMBED <div class="jw_embed" data-mediaid="PmHbWVmV" style="position:relative;padding:0 0 56.25%;background:#000;height:0;"><img src="https://utils.cedsdigital.it/img/placeholders/video.svg" width="340" height="180" alt="Video" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin:auto;left:0;bottom:0;right:0;top:0;position:absolute" /><script src="https://utils.cedsdigital.it/js/jwplayer.js" async defer></script></div>

(Adnkronos) - Abiti fatti in corda provenienti dal Camerun,
maschere con borchie e fiori, abiti da New York con uno stile
molto ‘street’ e da Dubai creazioni artistiche. Nella magica
cornice di Piazza di Spagna sfila la quarta edizione di
Fashion&Talents, l’evento organizzato da Università eCampus,
uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del
Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design. 

Alligatore si scaglia contro un
uomo in Florida, la scena è da
non credere

Guardia di Finanza scopre
coltivazione di marijuana a
Civitanova
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immagine

A piazza di Spagna la quarta edizione della sfilata Fashion & Talents

(Adnkronos)  Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione della quarta
edizione di Fashion & Talents, la sfilata‐evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali
atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design (VIDEO 1  2‐ 3  4).
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 ha presentato le creazioni dei migliori
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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion &
Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala. All'evento hanno
partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l'Istituto di Istruzione Superiore Apicio‐Colonna Gatti
di Anzio‐Nettuno, ai quali sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere
una triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, l'università è la fabbrica della conoscenza e del
sapere. Fornisce agli studenti un'alta formazione che li stimola a coltivare la passione e il talento. Sembrano due
concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei
compiti dell'università è proprio quello di risolvere questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e
la passione attraverso la curiosità della conoscenza. Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di
Milano e di Roma di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice
meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po' da tutto il mondo, perché lo scopo di Accademia
del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e nelle realtà di formazione
talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale, spiega Laura Gramigna, direttore di
Accademia del Lusso‐Roma. La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l'occasione per sostenere il
progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia‐Viva Ale Onlus, organizzazione no‐profit che ha come obiettivo lo
studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e
alle loro famiglie per accompagnarli nell'iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di
Accademia del Lusso di Roma il tema comune è The Clash', l'incontro‐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
invece Arcadia: no wasteland': nell'immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo
di spreco, dove fanno da padrone concetti  quali  sostenibi l ità,  r iciclo ed economia circolare. Fonte
www.adnkronos.com © Riproduzione riservata Condividi
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A piazza di Spagna la quarta
edizione della sfilata
Fashion & Talents

I commenti sono chiusi Commenta

(Adnkronos) – Le luci delle passerelle si sono accese di

nuovo a Piazza di Spagna in occasione della quarta edizione

di Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata da

Università eCampus, uno dei principali atenei online in
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Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per

la moda e il design (VIDEO 1 – 2- 3 – 4). 

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 ha presentato le creazioni dei migliori

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 stranieri: il

Pratt Institute di New York, il Fad Institute of Luxury,

Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design

di Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.  

All’evento hanno partecipato anche l’Istituto Vittorio

Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione

Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno

ai ragazzi più brillanti di svolgere una triennale di laurea. 

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è

la fabbrica della conoscenza e del sapere. Fornisce agli

studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché

la passione scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il

talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è

proprio quello di risolvere questa antitesi, offrendo gli

strumenti per fare convivere il talento e la passione

attraverso la curiosità della conoscenza”.  

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle

sedi di Milano e di Roma di Accademia del Lusso, ma

abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una

cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che

arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo di
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Ultima
puntata

PUNTO E A CAPO del 14
Settembre 2022

Elezioni politiche: Ospiti per

la lega Silvana Comaroli e

per il PD Stefania Bonaldi

Abbonati ora

Scopri le diverse possibilità di

abbonamento

Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e

cercare nelle altre università, nelle scuole e nelle realtà di

formazione talenti che possano essere promossi e presentati

a livello internazionale”, spiega Laura Gramigna, direttore di

Accademia del Lusso-Roma.  

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata

l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione

Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus, organizzazione no-

profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle

anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite

e sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per

accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di

Roma il tema comune è ‘The Clash’, l’incontro-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 invece ‘Arcadia: no wasteland’: nell’immaginario

dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza

alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali

sostenibilità, riciclo ed economia circolare. 

Fonte www.adnkronos.com
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Giovedì 15 Settembre - agg. 13:10

ULTIMISSIME

adv

A piazza di Spagna la quarta edizione
della sfilata Fashion & Talents
ULTIMISSIME ADN

Giovedì 15 Settembre 2022

Roma, 15 set. (Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a

Piazza di Spagna in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-

evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design (VIDEO 1 - 2-

3 - 4).

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 ha presentato le creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il

Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.

All evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l

Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali sono

state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di

svolgere una triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, l università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un alta formazione che li stimola a

coltivare la passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione

scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti

dell università è proprio quello di risolvere questa antitesi, offrendo gli strumenti per

fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità della conoscenza .

Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma di

Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in

una cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po da

tutto il mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso è anche quello di fare

scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e nelle realtà di formazione

talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale , spiega

Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l occasione per sostenere il

progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus, organizzazione no-

profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal

2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie

per accompagnarli nell iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati

dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l incontro-

scontro tra il valore della tradizione e le nuove tendenze, tra mente e cuore, tra tecnica
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e passione.

Il concept ideato dai talenti di Accademia del Lusso di Milano è invece 'Arcadia: no

wasteland': nell immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra

senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo

ed economia circolare.
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A piazza di Spagna la quarta edizione della sfilata Fashion & Talents

default featured image 3 1200x900 Roma, 14 set. (Adnkronos)  Le luci delle
passerelle si sono accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione della quarta
edizione di Fashion & Talents, la sfilata‐evento organizzata da Università eCampus,
uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta
formazione per la moda e il design. 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 ha presentato le creazioni
dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute di
New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di Jaipur e la Laba Libre
Académie di Douala. All'evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l'Istituto di
Istruzione Superiore Apicio‐Colonna Gatti di Anzio‐Nettuno, ai quali sono state destinate due borse di studio che
consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus,
l'università è la fabbrica della conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un'alta formazione che li stimola a
coltivare la passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla curiosità,
mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell'università è proprio quello di risolvere questa antitesi,
offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità della conoscenza. Sono andati
in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare
in questa passerella fantastica e in una cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po' da
tutto il mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università,
nelle scuole e nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale,
spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso‐Roma. La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è
stata l'occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia‐Viva Ale Onlus, organizzazione no‐
profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e
sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell'iter necessario ad affrontare la malattia.
Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l'incontro‐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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell'immaginario dei giovani designer, Arcadia
rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed
economia circolare.
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 Home / Notizie Latina / A piazza di Spagna la quarta edizione della sfilata Fashion & Talents

A piazza di Spagna la quarta
edizione della sfilata Fashion &
Talents
• 5 secondi fa

#Roma

Le luci delle passerelle si sono accese nuovamente a Piazza di Spagna in occasione della

quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata‐evento organizzata da Università

eCampus, uno dei piu importanti atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di

alta formazione per la moda e il design ﴾VIDEO 1 – 2‐ 3 – 4﴿.

Leggi anche

Realizzato con il patrocinio dell’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di

Roma Capitale e insieme con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Fashion & Talents ha
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comunicato le creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il

Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di Jaipur e

la Laba Libre Académie di Douala ﴾GUARDA LA FOTOGALLERY﴿.

All’evento hanno partecipato anche l’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto

di Istruzione Superiore Apicio‐Colonna Gatti di Anzio‐Nettuno, ai quali sono state

destinate 2 borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università e la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare

la passione e il talento. Sembrano 2 concetti distanti,…

ITGN 2917 => 2022‐09‐15 12:11:00

Roma
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A piazza di Spagna la quarta edizione
della s lata Fashion & Talents

15 settembre 2022

Roma, 15 set. (Adnkronos) - Le luci delle passerelle
si sono accese di nuovo a Piazza di Spagna in
occasione della quarta edizione di Fashion & Talents,
la s lata-evento organizzata da Università eCampus,
uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia
del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il
design (VIDEO 1 - 2- 3 - 4 ).

Realizzato con il patrocinio dell'assessorato ai Grandi
Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e in
collaborazione con l'U cio Scolastico Regionale del
Lazio, Fashion & Talents ha presentato le creazioni
dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute di New
York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di
Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di Jaipur e la
Laba Libre Académie di Douala.
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All'evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio
Veneto Salvemini di Latina e l'Istituto di Istruzione
Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai
quali sono state destinate due borse di studio che
consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una
triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus,
“l'università è la fabbrica della conoscenza e del
sapere. Fornisce agli studenti un'alta formazione che
li stimola a coltivare la passione e il talento.
Sembrano due concetti distanti, perché la passione
scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento
può essere innato. Uno dei compiti dell'università è
proprio quello di risolvere questa antitesi, o rendo
gli strumenti per fare convivere il talento e la
passione attraverso la curiosità della conoscenza”.

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto
delle sedi di Milano e di Roma di Accademia del
Lusso, ma abbiamo visto s lare in questa passerella
fantastica e in una cornice meravigliosa come Piazza
di Spagna altri talenti che arrivano un po' da tutto il
mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso è
anche quello di fare scouting e cercare nelle altre
università, nelle scuole e nelle realtà di formazione
talenti che possano essere promossi e presentati a
livello internazionale”, spiega Laura Gramigna,
direttore di Accademia del Lusso-Roma.

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è
stata l'occasione per sostenere il progetto della
Fondazione Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus,
organizzazione no-pro t che ha come obiettivo lo
studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal
2009 o re consulenze gratuite e sostegno
psicologico ai bambini e alle loro famiglie per
accompagnarli nell'iter necessario ad a rontare la
malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia
del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash',
l'incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland':
nell'immaginario dei giovani designer, Arcadia
rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco,
dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità,
riciclo ed economia circolare.

In evidenza
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A piazza di Spagna la quarta edizione della sfilata Fashion & Talents

(Adnkronos)  Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo
a Piazza di Spagna in occasione della quarta edizione di
Fashion & Talents, la sfi lata‐evento organizzata da
Università eCampus, uno dei principali atenei online in
Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per
la moda e il design (VIDEO 1  2‐ 3  4). 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 ha presentato le creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd
Guruk School of Design di Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala. All'evento hanno partecipato anche l'Istituto
Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l'Istituto di Istruzione Superiore Apicio‐Colonna Gatti di Anzio‐Nettuno, ai quali
sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una triennale di laurea.
Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, l'università è la fabbrica della conoscenza e del sapere. Fornisce agli
studenti un'alta formazione che li stimola a coltivare la passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la
passione scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell'università è
proprio quello di risolvere questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la
curiosità della conoscenza. Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma di
Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice meravigliosa come
Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po' da tutto il mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso è anche
quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e nelle realtà di formazione talenti che possano
essere promossi e presentati a livello internazionale, spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso‐Roma.
La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l'occasione per sostenere il progetto della Fondazione
Alessandra Bisceglia‐Viva Ale Onlus, organizzazione no‐profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie
vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per
accompagnarli nell'iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di
Roma il tema comune è The Clash', l'incontro‐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 invece Arcadia: no
wasteland': nell'immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove
fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare. Fonte www.adnkronos.com ©
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents
 Pubblicato il 15 Settembre 2022, 10:11

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a Piazza di

Spagna in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-

evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online in

Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il

design (VIDEO 1 – 2- 3 – 4). 
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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 ha presentato le creazioni dei migliori 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

stranieri: il Pratt Institute di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion &

Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di Jaipur e la Laba Libre

Académie di Douala.  

All’evento hanno partecipato anche l’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di

Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-

Nettuno, ai quali sono state destinate due borse di studio che consentiranno

ai ragazzi più brillanti di svolgere una triennale di laurea. 

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li

stimola a coltivare la passione e il talento. Sembrano due concetti distanti,

perché la passione scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento può

essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la

passione attraverso la curiosità della conoscenza”.  

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di

Roma di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella

fantastica e in una cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti

che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso

è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a

livello internazionale”, spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del

Lusso-Roma.  

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l’occasione per

sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus,

organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle

anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno

psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter

necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di

Accademia del Lusso di Roma il tema comune è ‘The Clash’, l’incontro-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 invece

‘Arcadia: no wasteland’: nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia

rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone

concetti quali sostenibilità, riciclo ed economia circolare. 
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Abiti fatti in corda provenienti dal Camerun, maschere con borchie e fiori,
abiti da New York con uno stile molto ‘street’ e da Dubai creazioni artistiche.
Nella magica cornice di Piazza di Spagna sfila la quarta edizione di
Fashion&Talents, l’evento organizzato da Università eCampus, uno dei
principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta
formazione per la moda e il design.
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“Bisogna spronare i nostri giovani a creare e a farsi conoscere. Per noi è una
cosa veramente importante dare loro questa vetrina”. Così Laura Gramigna,
direttore dell’Accademia Del Lusso, parlando a margine di Fashion &
Talents, la sfilata organizzata a Piazza di Spagna che ha visto protagonisti i
capi disegnati dalle giovani promesse della moda italiana e internazionale
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VIDEO NEWS

 

(Adnkronos) - “Bisogna spronare i nostri giovani a creare e a farsi conoscere. Per noi è una cosa veramente

importante dare loro questa vetrina”. Così Laura Gramigna, direttore dell’Accademia Del Lusso, parlando a

margine di Fashion & Talents, la sfilata organizzata a Piazza di Spagna che ha visto protagonisti i capi

disegnati dalle giovani promesse della moda italiana e internazionale 
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Articoli correlati:

Scarica e leggi gratis su app

Fashion & Talents, la moda del
futuro sfila a Piazza di Spagna
S E T T E M B R E  1 5 ,  2 0 2 2

Abiti fatti in corda provenienti dal Camerun, maschere con borchie e fiori, abiti
da New York con uno stile molto ‘street’ e da Dubai creazioni artistiche. Nella
magica cornice di Piazza di Spagna sfila la quarta edizione di
Fashion&Talents, l’evento organizzato da Università eCampus, uno dei
principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta
formazione per la moda e il design.
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Scarica e leggi gratis su app

Moda, Gramigna (Accademia del
Lusso): “E’ importante dare ai
giovani vetrina come
Fashion&Talents”
S E T T E M B R E  1 5 ,  2 0 2 2

“Bisogna spronare i nostri giovani a creare e a farsi conoscere. Per noi è una
cosa veramente importante dare loro questa vetrina”. Così Laura Gramigna,
direttore dell’Accademia Del Lusso, parlando a margine di Fashion & Talents,
la sfilata organizzata a Piazza di Spagna che ha visto protagonisti i capi
disegnati dalle giovani promesse della moda italiana e internazionale
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Moda, Gramigna (Accademia del Lusso): E' importante dare ai giovani
vetrina come Fashion&Talents

(Adnkronos) ‐ Bisogna spronare i nostri giovani a creare e a farsi
conoscere. Per noi è una cosa veramente importante dare loro questa
vetrina. Così Laura Gramigna, direttore dell'Accademia Del Lusso,
parlando a margine di Fashion & Talents, la sfilata organizzata a Piazza di
Spagna che ha visto protagonisti i capi disegnati dalle giovani promesse
della moda italiana e internazionale L'oroscopo di Paolo Fox ‐ I Fatti
Vostri 15/09/2022 The blind side «Commercialisti, votiamo un fisco
migliore»: la diretta integrale del confronto L'ultimo saluto alla Regina: il
feretro è a Westminster ‐ Unomattina ‐ 15/09/2022 Gli album di Freedom
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CRONACA

A piazza di Spagna la quarta edizione della
s lata Fashion & Talents

  SET 15, 2022

Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta

formazione per la moda e il design (VIDEO 1 – 2- 3 – 4).

Preordina oggi su il nuovo Apple Watch Ultra

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 ha presentato le creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of

 BORSA CRONACA CURIOSITÀ MONDO ANIMALE MUSICA OFFERTE DI LAVORO
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Design di Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.

All’evento hanno partecipato anche l’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna

Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti

un’alta formazione che li stimola a coltivare la passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce

spesso dalla curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere questa antitesi,

offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità della conoscenza”.

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare

in questa passerella fantastica e in una cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il

mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e nelle

realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”, spiega Laura Gramigna, direttore di

Accademia del Lusso-Roma.

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra

Bisceglia-Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal

2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad

affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è ‘The Clash’, l’incontro-

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 invece ‘Arcadia: no wasteland‘: nell’immaginario dei giovani

designer, Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed

economia circolare.

Fonte

Covid, Bassetti a Burioni: "Su Omicron 4 e 5 non terrorizziamo italiani" 
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A piazza di Spagna la quarta edizione della sfilata Fashion &
Talents

Per informazioni scrivere a: info@tfnews.it

Roma, 15 set. (Adnkronos) – Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione della

quarta edizione di Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei

online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design (VIDEO – – – ).
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

A piazza di Spagna la quarta edizione
della sfilata Fashion & Talents

di Adnkronos

Roma, 14 set. (Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a

Piazza di Spagna in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online

in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design.

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 ha presentato le creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute di

New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk

School of Design di Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.

All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e
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l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti

di svolgere una triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a

coltivare la passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la

passione scaturisce spesso dalla curiosità, mentre il talento può essere innato.

Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere questa antitesi, offrendo

gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità della

conoscenza”.

“Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e

in una cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’

da tutto il mondo, perché lo scopo di Accademia del Lusso è anche quello di fare

scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e nelle realtà di formazione

talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”, spiega

Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere

il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-Viva Ale Onlus, organizzazione

no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che

dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi

realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The

Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no

wasteland': nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra

senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità,

riciclo ed economia circolare.
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Commenta

   

Ultime Notizie – A piazza di Spagna la quarta
edizione della sfilata Fashion & Talents

Autore : informazioneriservata.eu

Ultime Notizie – A piazza di Spagna la quarta edizione della sfilata Fashion & Talents (Di

giovedì 15 settembre 2022) Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a piazza di Spagna in

occasione della quarta edizione di Fashion &; Talents, la sfilata-evento organizzata da Università

eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design (VIDEO 1 – 2- 3 – 4). 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 ha presentato le creazioni dei migliori studenti di Fashion

Design delle sedi di Accademia del Lusso di Roma e Milano e le Capsule Collection di alcuni tra i più

...

Facebook Twitter

Seguici Iscriviti

Seguici in ReteTHQ Nordic sarà al Tokyo Game Show 2022

Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a informazioneriservata.eu©sono riservati a informazioneriservata.eu©sono riservati a informazioneriservata.eu©sono riservati a informazioneriservata.eu©sono riservati a informazioneriservata.eu©

Leggi su informazioneriservata.eu

Accedi Home Social Blog Ultima Ora Guida Tv Videogames Shopping Segnala Blog Social News Cerca

1
Pagina

Foglio

15-09-2022

www.ecostampa.it

1
5
3
7
8
7



Piazza di Spagna

Sfilata solidale
firmata
dai nuovi talenti
della moda

Il mondo della moda torna a piazza di Spa-
gna con Fashion & Talents, la sfilata organizza-
ta da università eCampus e Accademia del Lus-
so. Sulla celebre scalinata hanno sfilato gli abi-
ti di alcuni dei più promettenti talenti dell'Ac-
cademia del Lusso di Roma, di Milano e di
prestigiosi istituti stranieri, ispirati da tradi-
zione e nuove tendenze con un occhio rivolto
alla sostenibilità. L'evento è stato anche l'occa-
sione per sostenere la Fondazione Alessandra

Bisceglia-Viva Ale Onlus, che ha come obietti-
vo lo studio e la cura delle anomalie vascolari.
A presentare la serata: Eleonora Daniele che
con il suo abito rosa shock ha portato colore e
brio sul palco. Tra gli ospiti: Stefano Dominel-
la, la fashion reporter Valeria Oppenheimer e
gli attori Caterina Milicchio e Aurelio Trom-
betta.

Simona Volpe
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lorenza Lei con Eleonora Daniele
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FASHION SHOW PER ELEONORA DANIELE
MADRINA DELLA SFILATA A PIAllA DI SPAGNA

Passerelle a Piazza di Spagna, dove Eleonora
.Daniele ha co.ndorto i a IV edizione di Fashion &
Talents organizzata da Università eCampus
Accademia del Lusso. Tra ii pubblico Lorenza
Lei, Stefano Dominella. e Valeria Oppenheimer
oltre a Francesca Romana Seccar Maria Monsè

<lel cinema
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• FERRONI
Confindustria contro
la Par Condicio

a pagina 11

VELENI PIAZZA
CONFINDUSTRIA

CONTRO
LA PAR COnDICIO

B
asta con la par condicio.
Anche la Confindustria di
Carlo Bonomi lo dice a

chiare lettere, grazie a Crtv, la
parte che si occupa di radio e
televisioni, sottolineando che
serve «un'idonea rivisitazione
delle norme relative alla par
condicio. Nei fatti oggi il dibatti-
to pubblico è multipiattaforma
e si declina anche online e sui
social, ma ad essere vincolati e
controllati sono solo i media
tradizionali, gli unici con una
storia di responsabilità editoria-
le, e con schiere di professioni-
sti deontologicamente formati
e inquadrati, obbligati a seguire
regole rese sempre più comples-
se negli anni. Regole, soprattut-
to, ideate oltre 20 anni fa,
quando l'utilizzo della Rete
non era ancora così diffuso e
pervasivo, e insostenibili
nell'operatività, con ricadute
negative sull'esercizio dell'attivi-
tà editoriale». Non solo: «La
cronaca di questa campagna

©RIPRODUZIONE RISERVATA

DI GIANFRANCO FERRONI

elettorale indica come gli edito-
ri, in particolare quelli radiotele-
visivi, siano addirittura penaliz-
zati dallo squilibrio normativo
e indotti, talvolta, a fare un
passo indietro con pregiudizio
alla creazione di una opinione
pubblica diffusamente informa-
ta». Senza alcun rimpianto per
l'inventore della par condicio,
Oscar Luigi Scalfaro.

LORENZA LEI VA DI MODA
Tutti l'hanno conosciuta quan-
do era direttore generale della
Rai: ora Lorenza Lei è proretto-
re di eCampus, e afferma che
«l'università è la fabbrica della
conoscenza e del sapere. Forni-
sce agli studenti un'alta forma-
zione che li stimola a coltivare
la passione e il talento. Sembra-
no due concetti distanti, perché
la passione scaturisce spesso
dalla curiosità, mentre il talento
può essere innato. Uno dei
compiti dell'università è pro-
prio quello di risolvere questa

antitesi, offrendo gli strumenti
per fare convivere il talento e la
passione attraverso la curiosità
della conoscenza». L'altra sera
ha dato il via alle passerelle di
moda a piazza di Spagna, in
occasione della quarta edizione

di Fashion & Talents, la sfila-
ta-evento organizzata da Uni-
versità eCampus, uno dei
principali atenei online in
Italia, e Accademia del Lusso,
istituto di alta formazione per
la moda e il design. Realizzato
con il patrocinio dell'assessora-
to ai Grandi Eventi, Sport,
Turismo e Moda di Roma
Capitale e in collaborazione
con l'Ufficio Scolastico Regiona-
le del Lazio, Fashion & Talents
ha presentato le creazioni dei
migliori 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 stranieri.

~~ . .. .v~~P0

.m. w,go.rile~á~.i,~r,mLLmni.
.,„.. ['enuolttlludgtirnedsémttr
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Attualità

eCampus e Accademia del Lusso: moda
protagonista a Roma
di Redazione  venerdì, 16 Settembre 2022  4535

venerdì, 16 Settembre, 2022   Accedi o Registrati Chi siamo Redazione Abbonati Edizioni Digitali Contatti Accedi
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Le luci delle passerelle si sono accese di nuovo a Piazza di Spagna, nella serata di mercoledì

14 settembre, in occasione della quarta edizione di Fashion & Talents , la sfilata-evento

organizzata da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del

Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design.

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 ha

presentato le creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute di New York, il FAD Institute of Luxury, Fashion &

Style di Mumbai, il GSD Guruk School of Design di Jaipur e la LABA Libre Académie di Douala.

All’evento hanno partecipato anche l’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina e l’Istituto di

Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali sono state destinate due

borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una triennale di laurea.

Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della conoscenza e del

sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la passione e il

talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla curiosità,

mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la

curiosità della conoscenza”. Spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso –

Roma: “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma di

Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una

cornice meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo,

perché lo scopo di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre

università, nelle scuole e nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e

presentati a livello internazionale”.

La manifestazione, condotta da Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto

della Fondazione Alessandra Bisceglia – Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha

come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie vascolari e che dal 2009 offre consulenze

gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro famiglie per accompagnarli nell’iter

necessario ad affrontare la malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è “The Clash”,

l’incontro-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 invece

“Arcadia: no wasteland”: nell’immaginario dei giovani designer, Arcadia rappresenta una terra

senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali sostenibilità, riciclo ed

economia circolare.

Università eCampus

L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 62

indirizzi di studio e Master altamente professionalizzanti e che ha tra i principali obiettivi

la Terza Missione, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l’Università, oltre a

fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico 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
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 ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO 

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 prestigiose 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 implementando conoscenze e

professionalità. Accademia del Lusso garantisce costantemente un’offerta all’avanguardia e di

altissimo profilo: proprio a partire dal 2021 è stata riconosciuta dal MIUR (Ministero

dell’Istruzione, 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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eCampus e Accademia del Lusso: moda protagonista a Roma
Le luci delle passerelle si sono accese
di nuovo a Piazza di Spagna, nella
serata di mercoledì 14 settembre, in
occasione della quarta edizione di
Fashion & Talents, la sfilata-evento
organizzata da Università eCampus,
uno dei principali atenei online
in Italia, e Accademia del Lusso,
istituto di alta formazione per la
moda e il design.

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 ha
presentato le creazioni dei migliori
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 stranieri:
il Pratt Institute di New York, il
FAD Institute of Luxury, Fashion
& Style di Mumbai, il GSD Guruk
School of Design di Jaipur e la

LABA Libre Académie di Douala.
All'evento hanno partecipato anche
l'Istituto Vittorio Veneto Salvemini
di Latina e l'Istituto di Istruzione
Superiore Apicio-Colonna Gatti
di Anzio-Nettuno, ai quali sono
state destinate due borse di studio
che consentiranno ai ragazzi più
brillanti di svolgere una triennale
di laurea. Secondo Lorenza Lei,
prorettore di eCampus, "l'università
è la fabbrica della conoscenza e
del sapere. Fornisce agli studenti
un'alta formazione che li stimola
a coltivare la passione e il talento.
Sembrano due concetti distanti,
perché la passione scaturisce spesso
dalla curiosità, mentre il talento
può essere innato. Uno dei compiti
dell'università è proprio quello di
risolvere questa antitesi, offrendo
gli strumenti per fare convivere il
talento e la passione attraverso la
curiosità della conoscenza". Spiega
Laura Gramigna, direttore di
Accademia del Lusso - Roma: "Sono

andati in scena i migliori talenti
non soltanto delle sedi di Milano e
di Roma di Accademia del Lusso,
ma abbiamo visto sfilare in questa
passerella fantastica e in una cornice
meravigliosa come Piazza di Spagna
altri talenti che arrivano un po' da
tutto il mondo, perché lo scopo di
Accademia del Lusso è anche quello
di fare scouting e cercare nelle altre
università, nelle scuole e nelle realtà
di formazione talenti che possano
essere promossi e presentati a livello
internazionale". La manifestazione,
condotta da Eleonora Daniele,
è stata l'occasione per sostenere
il progetto della Fondazione
Alessandra Bisceglia - Viva Ale
Onlus, organizzazione no-profit
che ha come obiettivo lo studio e la
cura delle anomalie vascolari e che
dal 2009 offre consulenze gratuite
e sostegno psicologico ai bambini e
alle loro famiglie per accompagnarli
nell'iter necessario ad affrontare la
malattia.

Nei capi realizzati dagli allievi di
Accademia del Lusso di Roma il tema
comune è "The Clash", l'incontro-
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 invece ̀ Arcadia:
no wasteland": nell'immaginario
dei giovani designer, Arcadia
rappresenta una terra senza alcun
tipo di spreco, dove fanno da
padrone concetti quali sostenibilità,
riciclo ed economia circolare.

Università eCampus

L'Università  eCampus è un Ateneo
che, attraverso una didattica
e-learning, propone 62 indirizzi
di studio e Master altamente
professionalizzanti e che ha tra i
principali obiettivi la Terza Missione,
l'insieme cioè di tutte quelle
attività con le quali l'Università,
oltre a fare Alta formazione e

Ricerca, entra in contatto con
il contesto socio-economico
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
Lusso si è posta sin da subito
panorama formativo italiano
internazionale come punto
riferimento per tutti coloro

del
nel
ed
di

che

vogliono far parte del settore fashion
e design, in grado di garantire un
percorso p ersonalizzato 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 prestigiose 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
implementando conoscenze e
professionalità. Accademia del
Lusso garantisce costantemente
un'offerta all'avanguardia e di
altissimo profilo: proprio a partire
dal 2021 è stata riconosciuta dal
MIUR (Ministero dell'Istruzione,
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 wwwaccademiade11usso.
com
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

 3 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 15/09/2022 -

(Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono

accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione

della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus,

uno dei  pr incipal i  atenei  onl ine in I ta l ia ,  e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design (VIDEO 1 - 2- 3 - 4). 

 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 ha presentato le

creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute

di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.  All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto

Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla

curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità

della conoscenza”.  “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice

meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo

di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”,

spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.  La manifestazione, condotta da

Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-

Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali

sostenibilità, riciclo ed economia circolare. 

IL GIORNALE DI DOMANI
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nell'entroterra, è una
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A piazza di Spagna la
quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents
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Barra Caracciolo (Italgas),
'tecnologia è abilitatore
sostenibilità'

"Il maresciallo Lombardo
è stato ucciso", esposto
dei figli in Procura

FALCONARA

Falconara: torna Atemporal,

yoga e musica sulla collina

di Montedomini

Arriva Lo Castello Antiquo,

cambia la viabilità a

Falconara Alta

Falconara: elezioni, nuove

sedi per votare e orario

prolungato per l'ufficio

elettorale

Falconara, arriva la

ventilazione meccanica

nelle scuole Montessori e

Ferraris

Falconara: Inizia

l'università, il saluto e del

mini-sindaco e dei mini-

consiglieri in partenza

Falconara: torna

Svuotacantine, già aperte le

iscrizioni

Altre notizie su Falconara Marittima
Notizie su:

Agugliano
Camerano
Camerata Picena
Numana
Sirolo

Annunci
Salviato Vanda ved. Manzetti
Giombini Maria ved. Massi
Pergolini Fiorello
Cola Luciana ved. Freude
Pandolfi Gustavo
Papetta Oliviana
Tadetti Luciana ved. Ricciotti
Tiberini Stamura ved. Zuccatosta
Scarponi Cesare
Strappato Vittorio
Senese Carmela ved. Capozzi

2 / 2

VIVEREANCONA.IT
Pagina

Foglio

16-09-2022

www.ecostampa.it

1
5
3
7
8
7



Cerca

Bologna Carpi Castelfranco Cento Cesena Comacchio Faenza Ferrara Fidenza Forlì Imola Lugo Modena Parma Piacenza Reggio Ravenna Riccione Rimini Sassuolo Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Meteo Contatti

A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

 3 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 15/09/2022 -

(Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono

accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione

della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus,

uno dei  pr incipal i  atenei  onl ine in I ta l ia ,  e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design (VIDEO 1 - 2- 3 - 4). 

 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 ha presentato le

creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute

di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.  All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto

Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla

curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità

della conoscenza”.  “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice

meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo

di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”,

spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.  La manifestazione, condotta da

Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-

Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali

sostenibilità, riciclo ed economia circolare. 
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

 3 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 15/09/2022 -

(Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono

accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione

della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus,

uno dei  pr incipal i  atenei  onl ine in I ta l ia ,  e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design (VIDEO 1 - 2- 3 - 4). 

 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 ha presentato le

creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute

di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.  All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto

Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla

curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità

della conoscenza”.  “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice

meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo

di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”,

spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.  La manifestazione, condotta da

Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-

Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali

sostenibilità, riciclo ed economia circolare. 
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

 3 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 15/09/2022 -

(Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono

accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione

della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus,

uno dei  pr incipal i  atenei  onl ine in I ta l ia ,  e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design (VIDEO 1 - 2- 3 - 4). 

 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 ha presentato le

creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute

di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.  All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto

Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla

curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità

della conoscenza”.  “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice

meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo

di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”,

spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.  La manifestazione, condotta da

Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-

Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali

sostenibilità, riciclo ed economia circolare. 

Spingi su        da Adnkronos  
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Contatti

A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

 3 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 15/09/2022 -

(Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono

accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione

della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus,

uno dei  pr incipal i  atenei  onl ine in I ta l ia ,  e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design (VIDEO 1 - 2- 3 - 4). 

 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 ha presentato le

creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute

di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.  All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto

Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla

curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità

della conoscenza”.  “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice

meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo

di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”,

spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.  La manifestazione, condotta da

Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-

Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali
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Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Regali Meteo Contatti

A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

 3 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 15/09/2022 -

(Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono

accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione

della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus,

uno dei  pr incipal i  atenei  onl ine in I ta l ia ,  e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design (VIDEO 1 - 2- 3 - 4). 

 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 ha presentato le

creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute

di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.  All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto

Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla

curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità

della conoscenza”.  “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice

meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo

di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”,

spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.  La manifestazione, condotta da

Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-

Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali

sostenibilità, riciclo ed economia circolare. 
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

 3 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 15/09/2022 -

(Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono

accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione

della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus,

uno dei  pr incipal i  atenei  onl ine in I ta l ia ,  e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design (VIDEO 1 - 2- 3 - 4). 

 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 ha presentato le

creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute

di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.  All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto

Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla

curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità

della conoscenza”.  “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice

meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo

di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”,

spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.  La manifestazione, condotta da

Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-

Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

 3 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 15/09/2022 -

(Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono

accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione

della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus,

uno dei  pr incipal i  atenei  onl ine in I ta l ia ,  e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design (VIDEO 1 - 2- 3 - 4). 

 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 ha presentato le

creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute

di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.  All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto

Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla

curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità

della conoscenza”.  “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice

meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo

di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”,

spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.  La manifestazione, condotta da

Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-

Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali

sostenibilità, riciclo ed economia circolare. 

Spingi su        da Adnkronos  
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

 3 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 15/09/2022 -

(Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono

accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione

della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus,

uno dei  pr incipal i  atenei  onl ine in I ta l ia ,  e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design (VIDEO 1 - 2- 3 - 4). 

 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 ha presentato le

creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute

di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.  All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto

Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla

curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità

della conoscenza”.  “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice

meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo

di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”,

spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.  La manifestazione, condotta da

Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-

Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali

sostenibilità, riciclo ed economia circolare. 

Spingi su        da Adnkronos  

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 16 settembre 2022 - 37 letture

In questo articolo si parla di attualità
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

 3 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 15/09/2022 -

(Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono

accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione

della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus,

uno dei  pr incipal i  atenei  onl ine in I ta l ia ,  e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design (VIDEO 1 - 2- 3 - 4). 

 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 ha presentato le

creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute

di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.  All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto

Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla

curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità

della conoscenza”.  “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice

meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo

di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”,

spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.  La manifestazione, condotta da

Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-

Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali

sostenibilità, riciclo ed economia circolare. 

Spingi su        da Adnkronos  

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 16 settembre 2022 - 81 letture

In questo articolo si parla di attualità

IL GIORNALE DI DOMANI

Lizzano (TA): crolla un
solaio durante i lavori,
morto un operaio

Prende il via a Trani la
scuola estiva Quantum
2022

Servizio civile delle
Misericordie di Puglia,
conclusa ad Andria la due

giorni di formazione dei volontari

Concorso fotografico Wiki
Loves Puglia, il 17
settembre è in programma
a Brindisi la wikigita

Vico del Gargano (FG) è
fra i 10 Borghi più belli
d'Italia
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

 3 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 15/09/2022 -

(Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono

accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione

della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus,

uno dei  pr incipal i  atenei  onl ine in I ta l ia ,  e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design (VIDEO 1 - 2- 3 - 4). 

 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 ha presentato le

creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute

di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.  All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto

Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla

curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità

della conoscenza”.  “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice

meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo

di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”,

spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.  La manifestazione, condotta da

Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-

Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali

sostenibilità, riciclo ed economia circolare. 

Spingi su        da Adnkronos  

IL GIORNALE DI DOMANI

Covid: 1.284 nuovi casi. In
calo i ricoveri nelle terapie
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ordinari Covid (-15)
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tappeto in città e stazione,
con denunciati, un

arrestato e un espulso

Modena: Due stranieri
irregolari espulsi con
trattenimento al C.P.R.

A piazza di Spagna la
quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

Berardi (Avio Aero), 'due
strade per sostenibilità,
tecnologie e carburanti
alternativi'

Barra Caracciolo (Italgas),
'tecnologia è abilitatore
sostenibilità'

"Il maresciallo Lombardo
è stato ucciso", esposto
dei figli in Procura
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

 3 '  d i  l e t t u r a  Vivere Italia 15/09/2022 -

(Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono

accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione

della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus,

uno dei  pr incipal i  atenei  onl ine in I ta l ia ,  e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design (VIDEO 1 - 2- 3 - 4). 

 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 ha presentato le

creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute

di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.  All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto

Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla

curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità

della conoscenza”.  “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice

meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo

di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”,

spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.  La manifestazione, condotta da

Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-

Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali

sostenibilità, riciclo ed economia circolare. 

Spingi su        da Adnkronos  

 

IL GIORNALE DI DOMANI
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solaio durante i lavori,
morto un operaio

Prende il via a Trani la
scuola estiva Quantum
2022

Servizio civile delle
Misericordie di Puglia,
conclusa ad Andria la due
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Concorso fotografico Wiki
Loves Puglia, il 17
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

 3 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 15/09/2022 -

(Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono

accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione

della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus,

uno dei  pr incipal i  atenei  onl ine in I ta l ia ,  e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design (VIDEO 1 - 2- 3 - 4). 

 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 ha presentato le

creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute

di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.  All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto

Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla

curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità

della conoscenza”.  “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice

meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo

di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”,

spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.  La manifestazione, condotta da

Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-

Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali

sostenibilità, riciclo ed economia circolare. 
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

 3 '  d i  l e t t u r a  Vivere Senigallia 15/09/2022 -

(Adnkronos) - Le luci delle passerelle si sono

accese di nuovo a Piazza di Spagna in occasione

della quarta edizione di Fashion & Talents, la

sfilata-evento organizzata da Università eCampus,

uno dei  pr incipal i  atenei  onl ine in I ta l ia ,  e

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione

per la moda e il design (VIDEO 1 - 2- 3 - 4). 

 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 ha presentato le

creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute

di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala.  All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto

Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla

curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità

della conoscenza”.  “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice

meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo

di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”,

spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma.  La manifestazione, condotta da

Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-

Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali

sostenibilità, riciclo ed economia circolare. 
IL GIORNALE DI DOMANI
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A piazza di Spagna la quarta edizione della
sfilata Fashion & Talents

 3' di lettura  15/09/2022 - (Adnkronos) - Le luci

delle passerelle si sono accese di nuovo a Piazza

di Spagna in occasione della quarta edizione di

Fashion & Talents, la sfilata-evento organizzata

da Università eCampus, uno dei principali atenei

online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di

alta formazione per la moda e il design (VIDEO 1 -

2- 3 - 4). 

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 ha presentato le

creazioni dei migliori 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 stranieri: il Pratt Institute

di New York, il Fad Institute of Luxury, Fashion & Style di Mumbai, il Gsd Guruk School of Design di

Jaipur e la Laba Libre Académie di Douala. All’evento hanno partecipato anche l'Istituto Vittorio Veneto

Salvemini di Latina e l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio-Colonna Gatti di Anzio-Nettuno, ai quali

sono state destinate due borse di studio che consentiranno ai ragazzi più brillanti di svolgere una

triennale di laurea. Secondo Lorenza Lei, prorettore di eCampus, “l’università è la fabbrica della

conoscenza e del sapere. Fornisce agli studenti un’alta formazione che li stimola a coltivare la

passione e il talento. Sembrano due concetti distanti, perché la passione scaturisce spesso dalla

curiosità, mentre il talento può essere innato. Uno dei compiti dell’università è proprio quello di risolvere

questa antitesi, offrendo gli strumenti per fare convivere il talento e la passione attraverso la curiosità

della conoscenza”. “Sono andati in scena i migliori talenti non soltanto delle sedi di Milano e di Roma

di Accademia del Lusso, ma abbiamo visto sfilare in questa passerella fantastica e in una cornice

meravigliosa come Piazza di Spagna altri talenti che arrivano un po’ da tutto il mondo, perché lo scopo

di Accademia del Lusso è anche quello di fare scouting e cercare nelle altre università, nelle scuole e

nelle realtà di formazione talenti che possano essere promossi e presentati a livello internazionale”,

spiega Laura Gramigna, direttore di Accademia del Lusso-Roma. La manifestazione, condotta da

Eleonora Daniele, è stata l’occasione per sostenere il progetto della Fondazione Alessandra Bisceglia-
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Viva Ale Onlus, organizzazione no-profit che ha come obiettivo lo studio e la cura delle anomalie

vascolari e che dal 2009 offre consulenze gratuite e sostegno psicologico ai bambini e alle loro

famiglie per accompagnarli nell’iter necessario ad affrontare la malattia. Nei capi realizzati dagli allievi

di Accademia del Lusso di Roma il tema comune è 'The Clash', l’incontro-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 invece 'Arcadia: no wasteland': nell’immaginario dei giovani designer,

Arcadia rappresenta una terra senza alcun tipo di spreco, dove fanno da padrone concetti quali

sostenibilità, riciclo ed economia circolare.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Facebook di Vivere Lazio .

Clicca QUI per trovare la pagina.
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Spingi su        da Adnkronos  

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 16-09-2022 alle 09:38 sul giornale del 16 settembre
2022 - 4 letture

In questo articolo si parla di attualità, adnkronos

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/dp8O
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