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The Talent Week by Istituto Marangoni

Quale miglior occasione della Settimana della Moda per inaugurare una nuova sede? Istituto Marangoni ha scelto lâ€™edizione
di Febbraio 2018 di Milano Moda Donna per aprire ufficialmente le porte dei nuovi spazi di Piazza San Babila, 3 dedicati ai corsi
Master e One Year Intensive. Si chiama The Talent Week lâ€™evento che, da ieri 20 febbraio al 24, svela la filosofia di Istituto
Marangoni e i successi dei suoi talenti.

Il primo appuntamento si ÃƒÂ¨ svolto ieri, 20 febbraio:Â il talk di Sara Sozzani Maino, Deputy Editor in Chief Vogue Italia e
Head of Vogue Talents, insieme a Barbara Toscano, School Director di Istituto Marangoni Ã¢€Â¢ The Milano School of
Fashion, in cui ÃƒÂ¨ stato presentato â€œNew Challengesâ€•, un progetto di Istituto Marangoni in collaborazione con
Vogue Italia e Vogue Talents.

Di fronte a una platea gremita di studenti delle scuole superiodi italiane, Sara Sozzani Maino e Barbara Toscano, affiancate
da Anna Zinola, docente dellÃ¢€™Istituto e giornalista, hanno sottolineato lâ€™importanza della formazione come primo
passo per una carriera di successo nella moda e hanno suggerito ai giovani studenti di mettersi alla prova, grazie al progetto
New Challenges, nei settori in cui vorrebbero lavorare: agli aspiranti fashion designer di preparare una idea di collezione, a
chi vorrebbe lavorare nel business della moda di ipotizzare lâ€™apertura di unÃ¢€™attivitÃƒÂ , ai fashion stylist un
reportage sui nuovi trend, a chi sogna il mondo dellÃ¢€™arte un moodboard di immagini di arte relative ad una determinata
epoca, ricollegabili alla moda contemporanea. Sono infatti 50 le borse di studio, valideÃ‚Â per uno dei corsi triennali offerti da
Istituto Marangoni per lÃ¢€™anno accademico 2018/19, che si contenderanno tutti coloro che invieranno la loro candidatura
entro il 2 maggio 2018. (Qui tutte le info per come partecipare)

Il talk ÃƒÂ¨ stato anche occasione perÃ‚Â Giulia Pirovano, Group Market Director di Istituto Marangoni, per
presentareÃ‚Â IÃ¢€™M Alumni Revolution, ilÃ‚Â progetto di mentoring rivolto agli ex-studenti che prevede lÃ¢€™affiancamento
dei designer, da parte della scuola, nella produzione della collezione e loro presentazione allÃ¢€™evento sfilata, giunto alla sua
seconda edizione.

The Talent Week continua oggi 21 febbraio con il Talent TalkÂ conÂ Angelo Ruggeri,Â alumnus di Istituto Marangoni e
giornalista di moda che parlerÃƒÂ  di Fashion Editing 2.0 alle ore 16, mentre il 23 febbraio alle 10.30 sarÃƒÂ  Gilda Ambrosio,
alumna di Istituto Marangoni, influencer e Co-founder di Attico, a salire in cattedra con il talent talk dal titolo Ã¢€œCreativitÃƒÂ 
360Ã‚Â°. Designer, influencer, trend-setter: le anime di un creativo contemporaneoÃ¢€•.

Nella stessa giornata, 23 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 19:00, MoreschiÃ‚Â presenterÃƒÂ Ã‚Â in anteprima presso
loÃ‚Â Showroom Moreschi il progetto Ã¢€œGenderless WardrobeÃ¢€•,Ã‚Â realizzatoÃ‚Â in collaborazione con
IstitutoÃ‚Â Marangoni, nel quale verranno presentate le capsule collection firmate da treÃ‚Â brillanti studentesse: Ishita Bajaj,
Carlota Costa, Shree Varshini del Master in Luxury AccessoriesÃ‚Â Design & Management. Le loro creazioni, rispettivamente
The Explorers Diary, The Route e Dapper Hike saranno inserite tra le novitÃƒÂ  dellaÃ‚Â Collezione Autunno Inverno 2018/19 di
Moreschi.

Infine, The Talent Week troverÃƒÂ  il suo compimento il 24 febbraioÂ dalle ore 10:00 alle ore 17:00, quando la School of
Fashion di via Verri, 4 aprirÃƒÂ  le porte al pubblico in occasione di un Open Day nel corso del quale si potranno scoprire gli
spazi unici dedicati alle aree moda, dalle aule ai laboratori, approfondendo lÃ¢€™offerta formativa, le tematiche e competenze
che distinguono i diversi settori del fashion. In questa occasione sarÃƒÂ  possibile, poi, vedere gli outfit e le creazioni degli
studenti piÃƒÂ¹ talentuosi e partecipare ai workshop dedicati al Fashion Styling, Fashion Business e Fashion Design. Ci saranno
anche, alle 13.00 e alle 16.30, delle visite guidate alla nuova area di Istituto Marangoni in Piazza San Babila 3.

L'articolo The Talent Week by Istituto Marangoni sembra essere il primo su Vogue.it.
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