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IAAD E CITTADELLARTE - FONDAZIONE PISTOLETTO 
13 E 14 OTTOBRE, UNA PERFOMANCE A TAPPE TRA DESIGN, MODA E ARTE 

_________________ 

COMUNICATO STAMPA 
-- 
 

Il 13 e il 14 ottobre Torino e Cittadellarte ospitano la prima edizione della Turin Fashion Design Week, un evento 
curato da IAAD in collaborazione con Cittadellarte - Fondazione Pistoletto incentrato sul tema della contaminazione 
e rigenerazione culturale e sulle nuove possibili interpretazioni del rapporto fra moda, design e arte. 
La Turin Fashion Design Week è un evento nell’ambito di Torino Design of the City, che si svolge a Torino a ottobre 
2017 durante la prima assemblea generale della World Design Organization. Già nominata World Design Capital nel 
2008, Torino dimostra ancora una volta la sua attenzione al tema della progettazione venendo inserita nel 2014 nel 
network di “Creative Cities” UNESCO, formato da 116 membri diffusi in 54 Paesi che coprono sette differenti aree: 
Craft & Folk Art, Design, Film, Gastronomy, Literature, Music and Media Arts. 
 
La Turin Fashion Design Week, organizzata da IAAD per questa prima edizione in collaborazione con Cittadellarte - 
Fondazione Pistoletto, rappresenta l’evento fashion di questa speciale settimana, all’insegna di moda, design e arte. 
Un evento dal respiro internazionale per gli oltre 100 rappresentanti del design provenienti da tutto il mondo e un 
totale di circa 300 invitati speciali. 
 
“Per i nostri studenti, come per i designer selezionati, la reinterpretazione del fashion show è un esercizio di 
rinnovamento culturale, una messa in scena di nuovi pensieri e di idee per il futuro” commenta il Direttore IAAD 
Laura Milani. 
 
"Che senso possono avere oggi parole come modernità, avanguardia, innovazione? Concetti come lusso, bellezza? 
Quali sono le parole che contano, oggi, per chi ama la moda? per chi l'ama davvero, e non ama solo la moda"  
conclude il Direttore di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Paolo Naldini. 
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CALENDARIO EVENTO 
 
Venerdì 13 ottobre 2017 
c/o Ex Borsa Valori, Torino ore 19:00 
 
Fashion show Prominent Designers, organizzato da IAAD. Otto + 1 tra i più quotati Prominent Designer del panorama 
italiano e internazionale - “Autopsie Vestimentaire”, “Born in Berlin”, “DassùYAmoroso”, “Flavia La Rocca”, “Maatroom”, 
“Sartorial Monk”, “Serien°umerica”, “Vahan Khachatryan” + “Dipartimento di Textile & Fashion” IAAD portano in 
passerella il tema “RE-EVOLUTION”, con progetti dalla spiccata connotazione estetica e concettuale focalizzati sulle 
nuove possibili interpretazioni del rapporto fra design, moda e arte. A chiudere la sfilata la collezione dello special 
guest dell’evento, “Lucio Costa”, con la presentazione del libro biografico “SO LUCIO!”, dedicato allo stilista 
prematuramente scomparso nel 2012. 
 
 
Sabato 14 ottobre 2017 
c/o Cittadellarte, Biella ore 11:00 
 
Mostra evento "Le stanze della moda sostenibile", organizzato da Fondazione Pistoletto. Nella splendida cornice di 
Cittadellarte a Biella, fashion brands e designers, istituzioni e imprese, artisti e attivisti di diverse nazionalità 
mettono in scena collection e progetti improntati sul concetto di “Social Impact Fashion”. Arte, design e moda si 
fondono per raccontare attraverso installazioni, performance e capi di moda come l’industria del fashion possa 
essere motore di rigenerazione e ridisegno della società contemporanea. I progetti selezionati saranno inseriti 
all’interno di un percorso composto da una serie di installazioni fra cui spiccano brand globali, istituzioni 
sovranazionali e imprese sociali. 
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FASHION SHOW PROMINENT DESIGNERS & RE-EVOLUTION 

 
Autopsie Vestimentaire 
L’approccio creativo come trasformatore di energia e materia; la valutazione delle infinite potenzialità di ogni 
tessuto, filato; la sperimentazione di nuovi volumi, la concezione  tridimensionale architettonica del capo; la 
sublimazione di un materiale povero in un nuovo strumento, recuperato a nuova vita. Questa la metodologia 
utilizzata dalla designer per interpretare il tema della Re-Evolution. 
 
Brand Profile Nasce nell’ottobre 2000. La A e la V insieme rimandano ad un simbolismo antico, principio e fine, 
maschile e femminile, divino e terreno in un codice esoterico, numerico, trascendentale. Queste cifre si rincorrono 
e si fondono tra loro diventando materia, tessuto, abito. Così come per Erodoto, la parola autopsia ha l’accezione di 
discesa nel profondo, di indagine, allo stesso modo qui suggella la poetica della ricerca, l’amore per la costruzione, 
la preziosa sartorialità. A come femminilità eterea, alito di vento, architettura del corpo. V come Viria, spirito 
maschile, concreto dinamismo. Due realtà che convivendo superano la dualità, l’antitesi, raccontando una storia di 
armonia della forma.  
 
 
Born In Berlin 
Born in Berlin presenta la re-evolution del centenario “1917” quando i bambini andavano a scuola vestiti come 
adulti. La sfida è far interagire i look con il nostro stile per renderli contemporanei. La collezione ha ben chiaro 
l'obiettivo della vestibilità per tutti nello svolgersi delle 24 ore della giornata. Il tema è quello della scuola agli 
albori, tema inseguito ed elaborato dopo aver visto il film "il nastro bianco" di Haneke in cui i costumi sono 
certamente protagonisti. La sfida creare abiti fruibili nel quotidiano ma raffinati e mai banali che possano essere 
anche usati per occasioni speciali e che siano abbinabili anche a distanza di anni.  
 
Brand profile Born in Berlin nasce a Torino il 20 gennaio 2005 con una mini collezione donna in un mini spazio, oggi 
born sta nell'atelier-shop in via Barbaroux. La scelta è stata e resta quella di non allargare l'offerta ad una 
produzione industriale, ma restare legati all'artigianato e alla piccola produzione in uno shop unico nel quale si 
possa offrire sempre un altissimo livello di prodotti e attenzione. 
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DassùYAmoroso 
DassùYAmoroso si rivolge ad un target giovanile ed è espressione di rigenerazione intellettuale. La collezione vuole 
comunicare messaggi di positività, quali "Follow your dreams" "Scream Yourself! "Survived to haters".“Scream 
yourself!” e’ lo slogan della collezione, un inno a seguire i propri sogni, a ricreare la propria immagine, specchio 
della nostra essenza. La “Y” non rappresenta solo i cognomi dei due designer tramite un simbolo grafico che 
diventa logo, ma è mente e anima, esprime l’identità del brand. È possibile ritrovarla nella collezione come stampa 
ricamata con pailettes oppure ancora più simbolicamente come incrocio di nastri di raso applicati. Non di minore 
importanza il tartan, che con i colori richiama immediatamente l’immaginario anglosassone. Su di esso è posta la 
stella a cinque punte che rappresenta terra, acqua, fuoco e spirito ed in senso più grande l’Universo e l’armonia 
dell’Uomo con esso.  
 
Brand profile DassùYAmoroso è un brand indipendente di abbigliamento femminile fondato da Stefano Dassù e 
Pasquale Amoroso nel 2015. DassùYAmoroso ha un’evidente attrazione per il Dark e la cultura Street-Punk. 
Ha fatto del tartan la sua caratteristica distintiva enfatizzandone la struttura modulare e rendendolo 
contemporaneo. La combinazione dei colori rende un effetto visivo magnetico e tridimensionale. La donna ideale è 
tagliente, iconica e misteriosa. L’identità del brand è rappresentata da elementi punk che sono collegati e bilanciati 
dall’alta qualità dei tessuti ed il valore di un capo 100% Made in Italy. Stefano studiò Arte durante le scuole 
superiori e successivamente si diplomò in Fashion Design presso la NABA (Nuova Accademia Belle Arti) di Milano. 
Stefano è sempre stato appassionato di Teatro e Costume, quindi lavorò più volte come costumista per teatri ed 
una volta anche per il Cinema. 
Pasquale dopo gli studi come Coordinatore di Prodotto Moda si diplomò in Fashion Design alla Accademia della 
Moda di Napoli. Si trasferì a Milano per lavorare con Fondazione Gianfranco Ferré dove realizzò un progetto 
speciale. Subito dopo Pasquale lavorò come designer presso uffici stile e progettazione. 
 
 
Flavia La Rocca 
Le collezioni costruite sul concetto di modularità RI-pensano e RI-disegnano forme, proporzioni e costruzione dei 
capi, dando la possibilità al capo stesso di potersi RE-inventare di volta in volta allungano il ciclo di vita del 
prodotto stesso, attraverso l'utilizzo di tessuti sostenibili poi fanno Ri-vivere tessuti dismessi e danno nuova vita 
alla materia. La collezione modulare e sostenibile, vede linee decise e geometriche con un attitude femminile, un 
dialogo tra prospettive di stagione e un design senza tempo, moderno e funzionale. L'utilizzo del Cardato Recycled 
è mixato a quello del poliestere Newlife, un tessuto nato da una nuova tecnologia che traduce le bottiglie di 
plastica post consumo in un filato bello e performante. 
Brand Profile Flavia La Rocca è un brand interamente Made in Italy che vuole proporre una nuova lettura del fare 
abbigliamento. Le intere collezioni sono costruite, infatti, sul concetto della modularità utilizzando solo tessuti 
sostenibili. Moduli intercambiabili di diverse stagioni possono essere mixati tra loro a creare un guardaroba senza 
fine e sempre rinnovabile. Un modo contemporaneo, dinamico e responsabile di vestire.  
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Maatroom 
Linee dallo stile minimale e dal design pulito, un guardaroba in continua evoluzione, in cui i capi simbolo vengono 
riproposti e mixati con elementi nuovi. La collezione è caratterizzata da una palette colori che si addentra tra le 
sfumature dei grigi, dei neri e dei bianchi candidi. L’ispirazione giunge da un immaginario nordico, volumi cocoon e 
silhouette morbide per un look essenziale, raffinato ma al contempo estremamente contemporaneo.  Collection n.3 
Mirror Universe nasce per ripensare il vestire quotidiano con capi sofisticati e un approccio sartoriale, nella 
loro semplicità essi danno carattere e creano un'alloure raffinata e contemporanea. Con un 
atteggiamento spontaneo l'anima dell'abito si ricrea e si modifica a seconda di chi lo indossa. Rivisitare i pezzi 
classici con nuove proporzioni rendendoli innovativi e mai invadenti. L'attenta ricerca nella costruzione di ogni 
singolo capo lo rende unico e ricercato, attribuendone significati nuovi.  
 
Brand Profile Ma’at ru:m/ [Stanza dell’ordine] 1. Ordine interiore che giunge ad un’attitudine taciturna - 2. Il 
minimalismo come ricerca di armonie profonde che definisce uno stile profondamente emotivo - 3. L’assenza di 
divagazioni e virtuosismi prelude ad uno stato d’animo pacato e concentrato - 4. I materiali sono discreti, 
sommessi, poco invadenti, in una totale assenza di forzature. Tutto diventa più semplice, forme essenziali e studi 
geometrici - 5. Silhouettes lisce, dritte ma al contempo morbide e avvolgenti - 6. Una visione che racchiude 
monocromatismi puri e un’apparente semplicità che nasconde elementi concettuali profondi. 
 

 
Sartorial Monk 
Dove la poesia veste l'anima nella sua apparente semplicità, dove la mancanza non è assenza ma piuttosto 
sostanza. Forme, design, emozioni mescolano neo minimalismo contemporaneo e tradizione giapponese, 
avvolgendo e coinvolgendo il corpo senza mai costringerlo, senza mai negarlo. Oltre le mode oltre le tendenze. La 
collezione SS18 sottolinea ancora una volta lo stile semplice e severo dedicato a una gioventù colta e sofisticata e 
alle creature eleganti e senza tempo che ancora scelgono di vestire con pezzi sofisticati. Le forme ampie e morbide, 
spesso solcate da linee marcate che segnano e accarezzano, mostrano segnali di influenze giapponesi 
accompagnate dalle linee classiche della sartoria italiana. Evidente e inevitabile il passaggio da lei a lui e 
viceversa. I tessuti sono il lino “lavato” e ammorbidito, la seta croccante e preziosa, il voile più trasparente e 
sinuoso con tocchi di lucentezza. I colori assoluti sono bianco, nero e blu, “tagliati” da una serie di stampe sfumate 
dal bianco al nero. Qua e là un tocco di rosa, Un accenno di azzurro e un soffio di grigio.   
 
Brand Profile Recentissimo marchio per lei e lui, magicamente intercambiabili, evoca immediatamente l’immagine di una 
figura al di fuori del mucchio, di una persona altra. Di qualcuno che è ancora alla ricerca ma che  dentro se stesso ha già 
trovato la soluzione. Con una scelta di campo precisa e significativa, e una serie di contenuti etici, estetici e spirituali che 
possono apparire antichi o superati, in realtà carichi di una estrema attualità. “Sartorial” perché “fatto alla regola”, quella 
storica, la napoletana, e “Monk” come “monaco”, forse anche buddista, però laico. Quasi sempre con un cappuccio, sulla 
felpa, sul kimono, sulla giacca. Di seta, di lino, di voile. Bianco, nero, blu…  
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Serien°umerica 
Serien°umerica interpreta trasversalmente diversi aspetti della Re-Evolution. La sua collezione infatti unisce 
tecniche innovative al classico Tricot mescolando materie diverse e generando capi dalle forme e dalle proporzioni 
originali. Re-Shape, Re-handmake. Le due designer Maria De Ambrogio e Stella Tosco presentano ciò che 
costituisce al contempo il centro e la costante di ogni loro collezione: la maglieria nelle varianti cotone, lino, 
seta. Differenti pesi, lunghezze e forme, per creare interessanti accostamenti, volumi e trasparenze. Maglie e top, 
lunghi abiti e tuniche tinta unita, caratterizzate da tonalità chiare e, ovviamente, dall'insostituibile presenza del 
nero. Tramite l'utilizzo di telai e macchine ad uso manuale, compongono e scompongono abiti, creando 
sovrapposizioni e focalizzandosi sull'utilizzo di alcuni filati sperimentali per reinterpretare le lavorazioni della 
maglieria classica. 
 
Brand Profile Nato a Torino nel 2009 dalla passione per la moda e la sperimentazione, serien°umerica è un marchio 
che ha fatto della ricerca il suo punto di forza. Le due designer, Maria De Ambrogio e Stella Tosco, lavorano a 
stretto contatto con artigiani italiani “forzando” lavorazioni tradizionali e cambiando le regole del classico per 
cercare di valorizzare e plasmare materie prime sempre di altissima qualità. Nel 2015 nasce s°n, come linea 
parallela a serien°umerica. L’idea è quella di affiancare al brand principale una collezione dalle vestibilità più 
semplici senza rinunciare ad un'accurata scelta dei materiali e ad un'attenzione minuziosa per il dettaglio. 
 
 
Vahan Khachatryan 
La collezione è una reinterpretazione della moda degli anni ’90. Riprende forme e silhouette di quel periodo 
riportando alla memorie e facendo rivivere i momenti di gioia dell’adolescenza. 
 
Brand Profile BIAYNI di VAHAN KHACHATRYAN è la seconda linea del designer Vahan Khachatryan rivolta a un 
pubblico più giovane e più ampio, offrendo un prodotto più accessibile, colorato e femminile. Il brand è nato nel 
2015 e ad oggi conta 3 negozi (boutique) a Yerevan, in Armenia. Uno dei concept del marchio è rappresentato dalla 
collaborazione con i giovani designer, con capsule collection e progetti speciali. In breve tempo BIAYNI di VAHAN 
KHACHTRYAN è diventato uno dei marchi più riconoscibili in Armenia grazie al suo stile distinto. La collezione SS18 
è stata presentata in Ucraina durante la manifestazione Mercedes-Benz Kiev Fashion Days ed è stato accolto con 
grande interesse dalla stampa locale e internazionale. Il nostro obiettivo è di globalizzarci e trovare nuovi mercati 
soprattutto in Asia. 
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IAAD  
La collezione realizzata dai laureandi del Dipartimento di "Textile & Fashion design" nasce con il fine di rivisitare 
forme e le proporzioni convenzionali, ridisegnandole attraverso nuovi modi di pensare. Il progetto denota la forte 
volontà di dare una seconda vita alla materia, recuperando e riciclando tessuti dismessi, combinando differenti 
materie prime. In questo senso, la collezione rappresenta anche un esercizio di rinnovamento concettuale, 
attraverso l’attribuzione di significati nuovi a stilemi consuetudinari. 
 
Brand Profile - IAAD - the Italian University for Design apre a Torino nel 1978 e rappresenta l’eccellenza della 
formazione accademica legata al mondo del design coniugato in tutte le sue principali declinazioni. Un corpo 
docente di chiara fama e relazioni concrete e costanti con il mondo delle aziende e delle istituzioni tracciano la via 
di una didattica aperta e multidisciplinare. L’obiettivo primario è offrire ai giovani creativi solide basi su cui 
costruire un futuro da professionisti.  
Per IAAD design è cultura della progettazione, è un sistema capace di mettere in relazione la produzione con gli 
utenti finali occupandosi di ricerca e innovazione per dare valore sociale, significato culturale ai beni e ai servizi 
distribuibili sul mercato: significato, funzione e forma sono i cardini di una progettazione consapevole. 
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Lucio Costa – Special Guest 
Lo stilita Lucio Costa ha impersonato uno dei grandi protagonisti dell’evoluzione della moda italiana, 
rappresentando, a partire dal 1987, una visione di stile unica e vastamente applaudita tra il pubblico e le riviste 
patinate, fino alla prematura scomparsa nel 2012. 
Oggi il nome di Lucio Costa torna, non solo attraverso la pura creazione sartoriale, ma anche attraverso “SO 
LUCIO!”, libro biografico raccontato da chi lo stilista lo ha amato e stimato. I testi sono firmati da penne 
ammirevoli, quali Giusi Ferré, Renata Molho, Gisella Borioli, Cinzia Brandi, Dominique Muret e Matteo Ceschi; a 
corredo compaiono le immagini degli editoriali più iconici e delle sfilate storiche, nonché lo shooting con la guest 
model Soo Joo Park, fotografata da Federico Garibaldi. 
 
L’intrinseca, e costante Re-Evolution di Lucio Costa è da sempre espressa attraverso il sovvertimento delle 
metodologie costruttive, delle consuetudini stilistiche, delle distinzioni di genere, dei modi d’uso canonici del 
Fashion. Nero, bianco ottico e liquerizia sono i colori proposti per i capi presentati per questa capsule caratterizzati 
dalla fusione delle cuciture tradizionali con le termosaldature multistrato o perimetrali dei capi, dalla pieghe che 
nascono dai tagli asimmetrici, dei contorni che si sdoppiano e creano l’effetto del fuori registro, e dal taglio laser 
delle lettere del Logo Scomposto che personalizza le giacche, o di quelle a stampa spessorata a effetto gomma dei 
colli del concetto SO! che riprende il titolo del libro.  
 
Brand Profile Posizionato nel segmento Moda del Lusso di Alta Gamma di ricerca, include come suo target focale di 
riferimento quel preciso segmento di utenza con una buona propensione all’acquisto di Luxury Goods di nicchia, in 
grado di trasmettere una forte “Brand Perception” e di conferire all’acquirente un’immagine fortemente 
identificativa. Gli importanti elementi che hanno determinato negli anni l’apprezzamento dello stile Lucio Costa da 
parte del Fashion System internazionale sono il Design contemporaneo, la capacità di innovazione e 
sperimentazione, l’alta qualità dei capi, caratterizzati da un’assidua cura per le finiture, la ricerca dei tessuti, 
l’attitudine a valorizzare con modernità la fisicità e la femminilità della donna.  
 


