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FABRICS DAY | IV EDIZIONE 

19.05.2017 

 

Venerdì 19 maggio 2017, l’Accademia Costume & Moda (www.accademiacostumeemoda.it) 

ha aperto le sue porte alla Quarta edizione del Fabrics Day. Un evento unico nel panorama 

delle scuole di moda italiane, che permette agli studenti di entrare in contatto diretto con 

alcune delle aziende tessili e concerie più importanti, eccellenza del Made in Italy nel mondo. 

Consolidandosi di anno in anno, il rapporto diretto tra l’Accademia e l’industria, ha permesso il 

raggiungimento di risultati sempre maggiori a livello didattico e posto costanti stimoli creativi 

agli studenti. Proprio dalla necessità di far conoscere al massimo l’importanza della materia 

prima, insieme al “progetto” Fabrics Day, è stata creata la Tessuteca dell’Accademia – vera e 

propria “biblioteca dei tessuti”, nata anche grazie al supporto di alcune delle aziende che 

prendono parte all’evento, Lanificio di Sordevolo, Ostinelli Seta, Gentili Mosconi, Alesilk.  

L’impegno e il sostegno all’Accademia da parte della filiera, si concretizza nell’aiuto dato agli 

studenti dalle aziende, che li affiancano per la realizzazione del final project, come già 

avvenuto per le collezioni dei Talents 2017 (www.accademiacostumeemoda.it/talents2017).   

Tutto questo è possibile grazie a Marco Mastroianni, ex studente dell’Accademia e oggi 

responsabile Ricerca Tessuti per Louis Vuitton.  

Le aziende che hanno partecipato alla Quarta Edizione del Fabrics Day: Alesilk 

(www.alesilk.it), Antico Opificio di San Leucio (www.aos.it), Apparecchiatura di Cernobbio 

(www.apparecchiaturadicernobbio.it), Conceria Gaiera (www.gaiera.it), Dondi Jersey 

(www.gruppodondi.it), Dyloan (www.dyloan.com), Forza Giovane (www.forzagiovane.it), 

Gentili Mosconi (www.gentilimosconihome.com), Isa Seta (www.isaseta.it), Jackitex 

(www.jackytex.it), Lanificio di Sordevolo (www.lanificiodisordevolo.com), Ostinelli 

(www.ostinelliseta.com), Piacenza Cashemire (www.piacenzacashmere.com), Ratti 

(www.ratti.it), Ritex, Lanificio Ricceri (www.lanificioricceri.it), Russo di Casandrino 

(www.russodicasandrino.com), Vasino (www.vasino.it).   
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