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Artigianato e alta moda - tendenze e 

protagonisti 
3

Biennio

Fashion

Marciano M.

Petroni M.

12 - 15 - 16 - 18 

maggio 2017 

La conoscenza degli scenari indagati attraverso una lectio di Clara 

Tosi Pamphili e Alessio De Nevasquez costituiranno la base per 

avviare un seminario di progettazione che porterà all'ideazione e 

alla realizzazione di un prototipo. Il workshop sarà condotto da 

Marco Petroni, per la parte teorica e da Maddalena Marciano, per 

le attività laboratoriali .

Le nuove frontiere del tessile tra 

sperimentazione e arte, il percorso 

creativo"

2
Triennio e 

biennio Fashion

D'Errico P.

Lebro M.

17-18-24-25

maggio 2017

Il Workshop, tenuto dalla prof.ssa Marina Lebro, parte da una 

disamina del nuovo scenario tessile, guidando gli studenti verso le 

nuove possibilità espressive di un Media che oggi più che mai si 

rinnova di continuo, rispondendo da un lato a nuove richieste di 

performance tecnico-funzionali, da un altro a quelle espressive e 

estetiche di un consumatore sempre più attento ed informato. Gli 

studenti realizzeranno una loro piccola collezione tessile che 

presenteranno alla fine del Workshop utilizzando tutte le tecniche 

apprese.

WORKSHOP CORSO DI FASHION DESIGN
a.a. 2016/17

Si comunica agli studenti che l'accademia organizza i seguenti workshop. Gli studenti interessati potranno prenotarsi, per partecipare, 

contattando direttamente i docenti referenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Corset making 2

Triennio 

Fashion

3° anno

Salvati M. 

Meglio F.

22 - 23 - 29 - 30 

Maggio 2017

E’ un  workshop di modellistica per la moda  che affronta tutti gli 

aspetti pratici della confezione di un corsetto sartoriale di alta 

qualità, dal cartamodello iniziale al taglio, confezione e rifinitura 

finale.

Il WORKSHOP si focalizza  sulle tecniche avanzate per costruire un 

corsetto su misura.

Nel corso saranno  fornite nozioni di base sulla storia della 

Corsetteria e dei vari stili di Corsetto dal 1500 al 1910. In aula ogni 

fase del processo produttivo sarà illustrato e mostrato con 

esemplificazioni.

Workshop "Smart clothing - wearable 

tecnology"
3

Triennio e 

Biennio Fashion

Vassallo A. 

Carbone M.

Scalera G.

1- 5 giugno

3 - 4 luglio

17 - 18 

settembre

La compenetrazione tra corpo e tecnologie va assumendo nelle 

societá contemporanee un ruolo di straordinario rilievo, Il 

progetto ha l’obiettivo di analizzare il fenomeno del Pervasive 

Computing e della sempre maggiore integrazione tra il corpo e le 

tecnologie che lo pervadono, con particolare attenzione alle 

tecnologie indossabili ed agli smart clothing. L’intento di questa 

analisi, svolta in collaborazione con l'Università di Salerno, è 

quello di comprendere l’evoluzione futura dell’e-textile e il suo 

impatto sul contesto socioculturale ed ambientale. 
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“Make–up artist. L’arte del trucco per lo 

spettacolo ”

Biennio 

Costume

De Vincentiis 

Lanzetta

9-10-11-12

 maggio 2017

Il workshop intende presentare una delle professioni più 

interessanti legate all’ambito del costume per lo spettacolo, 

quella del Make-up artist. L’obiettivo del workshop è presentare, 

attraverso la guida esperta del truccatore Kriss Barone, l’arte del 

trucco e la sua capacità di valorizzare gli aspetti espressivi di un 

volto attraverso un mix di tecnica e fantasia. 

“Il costume come tela: effetti materici, 

pittorici e decorativi ”
2

Biennio 

Costume

De Vincentiis

Carbone

3-4-5

luglio 2017

Il workshop intende offrire un’esperienza concreta nel campo 

dell’elaborazione pittorica e materica dei costumi e una 

conoscenza di quelle che sono le principali tecniche decorative e i 

più importanti materiali che consentono a un artista creare 

particolari elaborazioni su tessuto. A condurre gli allievi attraverso 

quest’esperienza sarà la maestra decoratrice Silvia Fantini che da 

oltre venti anni lavora in questo settore.

“Acconciature per lo spettacolo: le 

parrucche del XVIII secolo ”
1

Biennio 

Costume

De Vincentiis

Carbone

29-30 

maggio 2017

Il workshop intende presentare le principali caratteristiche della 

professione di parrucchiere per lo spettacolo. Affrontare gli 

aspetti tecnici e realizzativi di una parrucca per lo spettacolo  e 

imparare i segreti che si celano dietro una parrucca ben pettinata 

e calzata, sono tra gli obiettivi di questo workshop che si avvarrà 

della guida esperta della maestra Annamaria Sorrentino che da 

anni collabora strettamente con il Teatro San Carlo di Napoli.

WORKSHOP PER IL CORSO DI COSTUME DESIGN


