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Un libro elegante nella sua versione cartonata che racconta, attraverso la penna di prestigiose firme italiane ed
internazionali esperte di moda ed illustra, grazie ad una serie di immagini fotografiche a colori e alla
riproduzione di numerosi bozzetti realizzati dagli studenti dell'Accademia, la straordinaria esperienza
rappresentata nei primi 50 anni di vita dell'Accademia di Costume e di Moda, Ente Morale, centro di cultura e
formazione per i giovani che vogliono entrare da professionisti nel mondo della moda. L'affascinante storia
dell'Accademia Costume & Moda si deve a Rosana Pistolese che ne è stata la Musa inspiratrice nonché il
Fondatore di questa realtà e per moltissimi anni Direttore indiscusso. Una figura di donna apparentemente
esile e gentile ma in realtà forte e determinata nel perseguire la sua missione. Disegnatrice per le Sorelle
Fontana, Irene Galitzine, Gattinoni e tante altre Maison dell'epoca è stata, la Pistolese, una protagonista
assoluta nel mondo della moda. Il metodo e il programma di studi sono tutt'oggi, nel loro connubio tra cultura
arte e tecnica, geniali per la loro efficacia e attualità. E questa è la formula magica che caratterizza questa
realtà molto importante per la formazione dei protagonisti della moda del futuro. A questo proposito basti
citare che uno degli studenti più noti e celebri dell'Accademia è stata Frida Giannini attuale Direttore creativo
di Gucci.
10. Rosana Pistolese, Founder of Accademia di Costume e Moda, 1964 Located in the heart of Rome, the
Accademia Costume & Moda for over 50 years has homed a number of students for both undergraduate, and
… L’accademia anno dopo anno si conferma un laboratorio creativo dove la cultura della moda cammina pari
passo con le sfide del mercato che le studentesse e gli. The best graduates of the Accademia di Costume e
Moda in Rome. 2014 · Presentation of the Book 'ACCADEMIA COSTUME & MODA 1964_2014' By our.
Accademia costume e moda 1964-2014 è un libro a cura di M. Accademia costume e moda 1964-2014, edito
da Palombi. E’ possibile acquistare il libro “ACCADEMIA COSTUME & MODA 1964_2014” ed. The best

graduates of the Accademia di Costume e Moda … Easily share your publications and get them in front of
Issuu’s millions of monthly readers.
At AltaRoma the catwalk of Talents 2012. Presentazione del libro “Accademia Costume & Moda
1964_2014. Un libro elegante nella sua. 1964, Rome. 13. Palombi in Accademia con un contributo di €
29,00 detraibili dalle tasse nei limiti. Master in Accessory Design - Leather Goods, Shoes and Eyewear, at
Accademia Costume e Moda in ,. 'Accademia di Costume e Moda 1964-2014'. L'Accademia di Costume e
Moda. Accademia costume e moda 1964-2014 La Feltrinelli - € 33,15 € 39,00. Fashion Education in Rome
Fashion and Costume design Education, est. Mancinelli pubblicato da Palombi Editori : acquista su IBS a 33.
Based in Rome, Italy, Accademia Costume & Moda is recognized since 1964 as an education excellence in the
fields of fashion and costume design.

