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COMUNICATO STAMPA

FASHION GRADUATE EXHIBITION

Mercoledì 5 luglio 2018 a Como nella splendida cornice di Spazio Parini location polifunzionale 
nel centro di Como, all'interno della città murata, nei pressi di Porta Torre con le sua straordinarie 
sale ricavate da antiche cantine il cui impianto originario è ancora in parte conservato in alcuni 
elementi, come i soffitti a volte, i pozzi a vista coperti da vetri infrangibili e le numerose nicchie.
 

Un percorso articolato e plurimo, certo emozionale e affascinante. 
 
Al termine del ciclo di Laurea Triennale del corso di Fashion & Textile Design dell'Accademia di 
Belle Arti Aldo Galli – IED Como, ogni studente è arrivato, con anche importanti condivisioni 
aziendali, a una organizzazione di tesi professionale e completa: forma, materiali, grafiche e colore 
vengono declinati a 360°, rispettando i parametri di tecnica e destinazione d'uso, ma rilevando, 
esaltandone, la personalità e la creatività di ognuno. I giovani talenti creativi, grazie a una 
formazione ricca e composita, sanno coniugare le proprie creatività con il “tessuto” circostante e la 
loro creatività si fa universale e d'impresa. 
 

L'”Umorismo” di Eleonora Cocomazzi, cioè, la maschera contemporanea letteraria ed umana, 
rapporta l'interiorità complessa di un uomo indifeso e sensibile ad un ambiente in continua 
metamorfosi che occorre preservare, nel rispetto della sua naturalezza, ma non rinunciando alle 
continue sfide tecnologiche. L'impegno della designer si evidenzia nella ricerca di costruzione di 
pacchetti espressivi dei nostri più attuali stili di vita, quali “pacchetti” come sociale ed eco: una 
risata “green” a colori. 

 
“Reassemblage” di Lucrezia Tonin fornisce, al riciclo, una poesia di nuovo contenuto e bellezza, 
dove lo “scarto”è motivo di generazione vitale e continua: con assemblaggi, patchwork, collage, 
studio e composizione dei materiali e delle tecniche più nuove, la designer ri-conosce e reinventa i 
tessuti naturali, con il fil rouge di stampe tecnologiche e personalizzate, per una contemporanea 
Textile Art. 
 

“(A)live” vive nel “tricottage” di Federica Gattuso, abbinato alla stampa degli chiffon, e a un uso 
sapiente del colore; questo è, per la designer, una poliedrica forma di espressione, e lo studio 
cromopsicologico, continuamente modulato, sa accostare ed esprimere i colori nelle tinture naturali 
e nell'armonia pastellata dei fiori, senza rinunciare ad artifizi a contrasto di gomme e plastica, per 
una coesistenza felice di natura e tecnica in una Alta Moda Giovane. 

 



Istituto Europeo Di Design  
Accademia di Belle Arti Aldo Galli 
Michele Mandaglio  

 
R.E.M. è il sogno tra il reale e l'ipnotico in cui Francesca Cappuccio reinterpreta la “suggestione 
della memoria”; in tecniche alterne sovrapposte, dettaglia poi la mischia delle lavorazioni usate 
negli incroci più speciali, quali pieghe e ricami reinventati, e negli accessori revival: l'arte del 
dettaglio è anche un guanto di sfida.

Faranno parte della Commissione di tesi  

Luisa Bezzi- Fashion Designer 
Grazia Billio- Fashion and textile expert  
Riccardo Terzo- Vogue Italia  
Giuseppe Pisani Presidente -CNA Moda Lombardia  
 
Presidente della Commissione Raffaella Porta Direttrice Didattica dell’Accademia.

Le capsule Collection saranno allestite dal 5.07 in Accademia Galli in Via Petrarca 9 a Como dove 
saranno visitabili fino al 20.09 dalle 9.30 alle 18.30  
 
 
Aziende partner

Colorificio Albini s.p.a
Gruppo Colombo
Omniapiega Srl
Ratti spa
Seterie Argenti spa
Seterie GR srl
Tessitura Taborelli s.r.l
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Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como fa parte del gruppo IED – Istituto Europeo di Design e rappresenta una realtà di 
eccellenza nel campo dell’Alta Formazione Artistica a livello nazionale e internazionale. 
E’ riconosciuta dal MIUR e promuove da 40 anni importanti opere di restauro nei settori di tele e tavole, lapideo, dipinti murali. L’offerta 
formativa dei corsi riconosciuti comprende: il corso di laurea quinquennale in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali” abilitante 
alla professione di “Restauratore di Beni Culturali”, il triennio di laurea Scuola delle Arti Contemporanee, il triennio di laurea in Fashion & 
Textile Design e il triennio di laurea in Furniture Design. Si aggiunge all’offerta formativa il Master di Restauro del Contemporaneo. 
L’Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED Como è una scuola che vuole, come primo obiettivo valorizzare la cultura del Made In Italy con 
un focus particolare dedicato all’innovazione nella moda, nelle arti visive e nella conservazione dei Beni Culturali. Il valore aggiunto alla 
didattica consiste nelle attività laboratoriali che si sviluppano fin dal primo anno attraverso collaborazioni con aziende, enti ed istituzioni 
del territorio per lo sviluppo della creatività e la professionalità di ogni singolo studente. 

Corso di Fashion & Textile Design di Accademia di Belle Arti Aldo Galli - IED Como Coordinatrice: Marina Nelli. Il corso si 
pone il fine di formare nuove professionalità, che da una parte abbiano un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche 
tradizionali, e dall’altra acquisiscano specifiche competenze disciplinari e professionali nell’uso innovativo degli strumenti della 
rappresentazione e delle pratiche artistiche riguardo alla comunicazione, al fashion design, al product design, al textile design. 
Le discipline proposte dal piano di studi mirano a formare una figura professionale che sia in grado di utilizzare la propria capacità 
produttiva, rapportandosi concretamente a tutte le fasi della produzione industriale e della commercializzazione del prodotto. 
Il corso si sviluppa attraverso il rapporto con le aziende e i professionisti del Sistema Moda Comasco ed internazionale, grazie alla 
partnership con l’industria tessile e le istituzioni locali. 
Per rendere ancora più importante la componente pratica del corso, un grande contributo è rappresentato dall’utilizzo della Factory 
(Laboratorio di idee) interamente dedicata alla nascita e allo sviluppo di idee creative nell’ambito moda. 

  
IED - Istituto Europeo di Design - nasce nel 1966 dall’intuizione di Francesco Morelli. IED è oggi un’eccellenza internazionale di matrice 
completamente italiana, che opera nel campo della formazione e della ricerca, nelle discipline del Design, della Moda, delle Arti Visive, 
della Comunicazione. Si posiziona come scuola internazionale di Alta Formazione orientata alle professioni della creatività, con 
particolare attenzione al design nelle sue diverse e più aggiornate declinazioni. L’offerta didattica IED è basata su crediti formativi (CF) 
strutturati in conformità ai parametri adottati dalle più avanzate istituzioni europee del settore. Il percorso di formazione ideale mira a 
condurre lo studente verso una preparazione a tutto tondo nella disciplina del Design prescelta, abbinando un programma 
Undergraduate a uno Postgraduate. IED conta su uno staff di più di 400 professionisti che collaborano con gli oltre 1.900 docenti, attivi 
nei rispettivi settori di riferimento, per assicurare il perfetto funzionamento delle 11 sedi: Milano, Torino, Roma, Firenze, Venezia, 
Cagliari, Como, Madrid, Barcellona, San Paolo, Rio de Janeiro. 

 


