CORSO ESTIVO
ITALIAN FASHION DESIGN
Dalla “A “ alla “A” (ALTA MODA)
Il corso della durata di due settimane nasce dalla collaborazione tra l’Accademia di
Belle Arti di Sanremo e la MAISON DAPHNE’ di Sanremo.
Infatti, pur concentrandosi sull’ALTA MODA intesa come creazione e realizzazione di
capi sartoriali di alta qualità, confezionati anche “su misura” con materiali pregiati,
prevede anche una parte “teorica” in cui si analizzeranno la storia e lo sviluppo
dell’ALTA MODA e gli attuali esiti in campo internazionale , ma soprattutto nell’
artigianato e nella piccola industria italiana.
L’Accademia di Belle Arti di Sanremo è un Ente di Alta Formazione Artistica
autorizzato dal MIUR a svolgere corsi per il conseguimento del Diploma Accademico.
È l’unica università dell’arte del Ponente Ligure.
Maison DAPHNE’ è un’azienda artigiana d’eccellenza con sede a Sanremo. Leader
dell’Haute Couture Made in Italy propone creazioni ispirate ai fiori e alla Riviera che
da più di 50 anni vestono vip e personalità nazionali e internazionali.
DAPNHE’ mette a punto lavorazioni di alta sartoria e offre una collezione con pezzi
unici utilizzando la seta come materia prima per produrre modelli esclusivi e ricami
preziosi con una vasta gamma di tessuti, dal più sofisticato e nobile al più
tecnologico per chi vuole coniugare personalità, eleganza e armonia rispettando le
tendenze della moda e per chi ama vestire con personalità.

Accademia di Belle Arti di Sanremo
via Val del Ponte n.34 - 18038 SANREMO (IM)
Segreteria 0184 668877 e 0184 514955

PROGRAMMA DEL CORSO
Due settimane di cinque giorni operativi per ore 60 complessive
Prima settimana: 6 ore giornaliere
Storia del’alta moda
Lezioni pratiche di disegno
Management
Analisi dei requisiti chiave per realizzare un capo d’abbigliamento
Tessuti, colori, accessori, outfit
Seconda settimana: 6 ore giornaliere
Sviluppo di modelli, outfit, trend research
Come creare una collezione
Riscontro finale delle attività svolte
I corsisti sia individualmente sia in gruppo potranno anche misurarsi con la realizzazione
di capi di abbigliamento attraverso illustrazioni, testi, esemplari etc.

Periodo di realizzazione
17 giugno - 29 giugno e/o 1 luglio - 12 luglio
Impegno: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30
SABATO 13 LUGLIO Performance finale
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato
Costo: euro 800,00 + 50,00 di iscrizione
Il numero minimo per attivare il corso è di 10 partecipanti
Informazioni e iscrizioni: Accademia Belle Arti Sanremo orari ufficio
Tel. 0184 514965 – 0184 668877 - Email info@accademiabelleartisanremo.it
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