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FORMAZIONE ARTISTICA
PER ALTA MODA: LA MODA 
È ARTE, ARTE DEL FARE 
"ACCADEMIA NASCE DALLA MIA VOLONTÀ DI CREARE
UN LUOGO DI ALTA FORMAZIONE PER IL RECUPERO 
DEI VALORI DELLA GRANDE TRADIZIONE 
DELLA SARTORIA ITALIANA.

Nel nostro attuale sistema moda esiste un vuoto formativo 
per talenti artistici che vogliano applicare la loro passione 
riportando l’accento sui valori creativi, progettuali e di mestiere 
che rappresentano quelle competenze necessarie alla professione 
del Sarto/Creatore di Alta Moda.
 
Il progetto "AccadeMIA" ha l’obiettivo di colmare questo vuoto 
per riproporre l’Italia come paese d’avanguardia nel sistema moda; 
l’eleganza, la bellezza, la creatività, la qualità del manufatto, 
l’identità d’impresa, sono tutte valenze imprescindibili che 
appartengono al nostro paese, e che rappresentano quel 
MADE IN ITALY che tutto il mondo riconosce e desidera."

Per ritornare ai valori della Moda come Arte e al recupero 
della grande tradizione della Sartoria Italiana, Francesca Fossati
- Sarta/Creatrice e promotrice della preziosa tecnica di 
Ricamo Alta Moda - apre le porte del suo Atelier alla alta 
formazione e propone una ri-evoluzione della figura 
del Couturier.

Il percorso formativo, con i contributi di docenti di università 
e istituzioni riconosciute in Italia, Francia e Inghilterra 
e figure professionali operanti nel sistema moda, design 
e arti visive, è orientato a fornire gli strumenti per guardare 
alla professione del Couturier da una nuova prospettiva. 
Un diverso approccio creativo e rappresentativo 
attraverso il quale proporre e realizzare manufatti 
che per il loro valore individuale diverranno 
pezzi d’arte da indossare.

"…perché il vero 
lusso è l’unicità 
che ci racconta."



IL PERCORSO COMPLETO SI STRUTTURA 
SULL’INTERCONNESSIONE DI TRE DISCIPLINE: 

MODA
• I principi della modellistica-taglio-confezione 
 dal livello base a quello avanzato;
• L’introduzione al Ricamo Alta Moda 
 per la personalizzazione di abiti che 
 diventano vere opere d’arte;
• Incontri con i mestieri che fanno 
 della moda un’Arte. 

IDENTITÀ
• La definizione dell’ “Io-artistico”, l’immaginazione 
 del progetto e il processo creativo;
• Conoscenza pratica degli elementi importanti 
 per un nuovo modo di “mettere in scena” 
 la moda;
• Brand identity e self-marketing.

ARTE
• Lo studio degli artisti e dei maggiori 
 movimenti artistici;
• Conoscenza dell’intersezione fra Arte, 
 Design e Architettura, e l’applicazione 
 di questo linguaggio per progettare 
 una “moda” che sia realmente 
 di avanguardia.

UN ANNO ACCADEMICO IN ATELIER (~800 ORE) 
PER UNA ESPLORAZIONE TECNICA E CREATIVA.
Il corso è orientato ad introdurre, acquisire e approfondire  
le necessarie abilità tecniche, conoscenze culturali e comuni-
cative atte a formare un nuovo modello di Couturier ovvero  
“il Sarto/Creatore di Alta Moda”: la figura che dovrebbe  
presiedere all’ideazione, creazione e realizzazione di manu-
fatti e servizi destinati ad un avanguardistico e futuro sistema 
moda.

UNA RI-EVOLUZIONE DEL COUTURIER!
Il corso è destinato a aspiranti Sarti/Creatori che desiderano 
inserirsi in atelier e acquisire competenze professionali appli-
cabili al mondo dell’Alta Moda.

800 ore d’insegnamento in uno spazio dedicato a Monza 
(MB) con docenti di esperienza internazionale. La didattica 
sarà articolata con lezioni in atelier, laboratori e workshops.  
Al completamento dell’iter formativo, verrà elaborato un 
portfolio che raccoglierà il percorso creativo/progettuale  
(metaprogetto) dell’ABITO/OPERA FINALE che verrà realiz-
zato e raccontato attraverso una Mostra/Performance. 
Al termine del percorso formativo ogni docente rilascerà allo 
studente un attestato di valutazione e partecipazione.

Dopo aver completato il percorso formativo, gli studenti più 
meritevoli avranno l'opportunità di prendere parte a uno  
stage nell'atelier di Francesca Fossati a Monza (MB) o ad 
Ostuni (BR).

Lingua di insegnamento: Italiano e Inglese.

AccadeMIA...
la TUA strada 
nella moda!



CORSO MODELLISTICA BASE | CORSO DI CONFEZIONE BASE
CORSO DI MODELLISTICA CREATIVA LIVELLO AVANZATO 

Piano di Studi | MODA

PROGRAMMA
Corso Modellistica Base  
• Introduzione dei principi della modellistica seguendo 
 il metodo di Francesca Fossati.
• Ripasso:
 1. Corpino (base vestibilità e sviluppo)
 2. Gonna (base vestibilità)
 3. Abito (base vestibilità)
 4. Pantalone (base vestibilità)
 5. Colli base
 6. Maniche base

Corso Confezione Base  
• Introduzione generale (macchine e attrezzature sartoriali)
• Metodo di confezione e rifinitura
• Piazzamento modello su stoffa e taglio "tela di prova"
• Confezione capo prova e sdifettamento
• Generale classificazione dei tessuti
• Tecniche di stiro

Corso Modellistica Creativa
• Il corso ha lo scopo di approfondire gli sviluppi 
 creativi e volumetrici della modellistica. 
• La prima parte sarà dedicata alla introduzione 
 dei principi della modellistica avanzata.
• La seconda parte sarà strutturata in progetti proposti
 dallo studente volti ad indagare gli aspetti strutturali 
 e volumetrici applicati alla modellistica con ispirazione 
 al mondo della moda, dell’architettura e del design. 
• Il corso prevede la realizzazione del cartamodello 
 dell’abito/opera finale.



PREPARAZIONE TECNICA PER RICAMO ALTA MODA
RICAMO ALTA MODA (LIVELLO I & II)
Seguendo il metodo formativo di Elisabeth Gasbarre Roulleau 
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PROGRAMMA
La tecnica base per Ricamo Alta Moda
• Punti base per introdurre e sviluppare 
 la conoscenza del ricamo ad ago lavorando 
 su telaio tradizionale (a cerchio).
• Ricamo con nastro di seta e decorazione 
 con perline e paillettes ad ago.
 
Ricamo per Alta Moda Livello 1 
• Introduzione alle tecniche di ricamo 
 per Alta Moda su tessuto di organza di seta 
 trasparente, attraverso l’utilizzo del Crochet 
 de Lunéville (uncinetto) e telaio, principali 
 utensili per questa antica tecnica decorativa.
• Applicazione di perline, paillettes, punti decoro 
 e feltro utilizzando fili di cotone e metallici.

Ricamo per Alta Moda Livello 2
• Su tessuto di seta coprente, ricamo 
 con fili Chenille e metallici.
• Nuovi decori (utilizzando il Crochet 
 de Lunéville e ago) con perline, paillettes, 
 treccia metallica e corda.
• Creazione di volumi con materiali diversi 
 (pelle, feltro...).



L'IMMAGINAZIONE DEL PROGETTO, IL PROCESSO CREATIVO,
LA MESSA IN SCENA, L'IDENTITÀ D'IMPRESA
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PROGRAMMA
Questa parte del corso è finalizzata alla scoperta 
e allo sviluppo dell’ ”io-artistico/creativo” dello studente 
e alla sua trasformazione in progetto.

Lo studente acquisirà le abilità necessarie affinché il personale 
processo creativo possa trasformarsi nell’ “abito/opera finale” 
attraverso l’elaborazione delle fasi: 
 • Ispirazionale: moodboard
 • Tecnica: metaprogetto
 • Rappresentativa: messa in scena

Il punto è quello di spostarsi dal tradizionale metodo 
della comunicazione della moda come per esempio 
le passerelle e gli photoshooting per indagare 
una combinazione di metodi alternativi di comunicazione 
quali il teatro, la musica, le parole, ma anche collage, 
video, fotografia...

Sarà inoltre indagato il tema della identità 
e della comunicazione del Brand.

Il corso svilupperà attraverso una serie di workshop 
con lezioni e consultazioni di gruppo e individuali. 



ARTE | DESIGN | ARCHITETTURA: 
L'APPLICAZIONE ALLA "MODA" DEI LORO LINGUAGGI
A cura di Anty Pansera

Piano di Studi | ARTE

PROGRAMMA
Il programma affronterà un percorso cronologico 
che muove dagli ulltimi anni del XIX secolo 
e dai primissimi anni del XX, ad arrivare all'oggi, 
attraverso le Avanguardie storiche, con particolare 
attenzione al Futurismo, alle esperienze del Bauhaus, 
al Surrealismo, per affrontare poi il secondo 
dopoguerra, gli anni Sessanta, e i decenni 
che chiudono il "secolo breve". 

Due Case History:
1. Anni Cinquanta: il caso Roberto Capucci
 - della convergenza fra abilità artigianale 
  e ricerca artistica.
2. Anni Sessanta: il caso Yves Saint-Laurent
 - dei suoi rapporti con gli artisti.

Incontri e workshops dedicati alle tecniche artigianali 
legate alla Moda con affermati professionisti 
(tra i quali Caterina Crepax e Livia Crispolti).



REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINALE
PREPARAZIONE DELLA MOSTRA/PERFORMANCE FINALE

MOSTRA FINALE
L'ULTIMA FASE DEL PERCORSO FORMATIVO

Con il supporto di Francesca Fossati e il suo staff, 
si procederà alla realizzazione del portfolio e dell’abito 
per la Mostra/Performance finale.

Questa conclusione avverrà attraverso i processi di:
 • Realizzazione, decorazione e confezione 
  dell'abito finale partendo dal cartamodello 
  realizzato durante il corso modellistica creativa
 • La realizzazione del portfolio (moodboard, schizzi…)
 • Ricerca e preparazione degli elementi necessari 
  alla realizzazione della Mostra/Performance finale





DOCENTI

La formazione è a cura di Docenti di Università e Istituzioni 
riconosciute in Italia, Francia e Inghilterra e figure profes-
sionali del sistema moda, design e arti visive che da anni 
svolgono attività di formazione e ricerca.

ANTY PANSERA
Critico e Storico del Design, Docente Universitario

ELISABETH GASBARRE ROULLEAU
Maestra di Ricamo Alta Moda e Docente
alla Central St. Martins a Londra

KAREN HARRIGAN
Docente Universitario per la modellistica-taglio avanzato

MICHELE OLIVERI
Attore, Regista, Educatore e Mentore 

DENISE BONAPACE
Designer/Creative Consultant, Docente Universitario

FEDERICO CANNATA
Fashion Photographer e Graphic Designer 

LIVIA CRISPOLTI
Designer Tessile, Docente Universitario

CATERINA CREPAX
Artista, Scenografa, Designer 

PINO GRIMALDI
Design Strategico, Comunicazione e Marketing

DOMENICO BULFARO
Poeta, Performer, Artista Visivo



REQUISITI D'INGRESSO
Il candidato deve avere un’età maggiore di 18 anni.
È importante una conoscenza di base della modellistica- 
taglio.
È importante una conoscenza di base delle lingue Italiano 
e Inglese.

Non è necessaria alcuna precedente approfondita espe-
rienza, ma si ricerca attitudine e passione.

COLLOQUIO DI INGRESSO
La prova di ammissione consiste in un colloquio motivazionale 
con Francesca Fossati e parte dello staff Docenti che  valute-
ranno l'idoneità del richiedente sulla base di curiosità artistica, 
motivazione e attitudine  personale. Ci aspettiamo che i richie-
denti/studenti espongano in modo adeguato e dimostrino la 
loro motivazione a partecipare al progetto AccadeMIA. Racco-
mandiamo l'uso di immagini o altri strumenti come materiale di 
supporto (portfolio/moodboard).

I colloqui motivazionali avranno luogo Giugno / Luglio 2020  
a Monza e Ostuni – contattaci direttamente per fissare  
un appuntamento.

ATTESTAZIONE 
Ogni Docente rilascerà allo studente un attestato di parteci-
pazione e valutazione.

INIZIO DEL PERCORSO FORMATIVO: Settembre 2020.

COSTI: € 8.500 (più IVA). Materiali inclusi.

INCONTRI DI ORIENTAMENTO
Oltre che direttamente in sede AccadeMIA, è possibile cogliere 
l’occasione delle presentazioni dell’Atelier Francesca Fossati in 
Italia e all’estero per incontrarla e approfondire con lei curiosità 
del progetto AccadeMIA.

Tutti i dettagli per gli eventi in aggiornamento continuo sul 
nostro sito web: www.FF-AccadeMIA.com.

WORKSHOPS, INCONTRI, MOSTRE, EVENTI
AccadeMia ha in calendario incontri, seminari, workshop, 
visite a mostre o eventi che sono in alcuni casi aperti a un 
pubblico di professionisti, curiosi, appassionati e studenti di 
Arte, Moda o Design.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER ISCRIZIONI
Ai nostri Infopoints puoi ricevere ulteriori informazioni 
sull'AccadeMIA e previo appuntamento incontrare un membro 
dello staff.

- Atelier Francesca Fossati (Monza)
Via G. Raiberti, 5 - Via Mentana, 6 - 20900 Monza (MB)
Orari: da lunedì a venerdì dalle 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:30
su appuntamento
Tel: +39 039.382026
Cell/WhatsApp: +39 342.3640577
- Galleria Fatto ad Arte (Milano)
Via della Moscova, 60 - 20121 Milano
Orari: da martedì a venerdì su appuntamento
Cell/WhatsApp: +39 342.3640577
- Atelier Francesca Fossati (Ostuni) 
Via Giovanni Antonio Petrarolo, 4 - 72017 Ostuni (BR)
Orari: solo su appuntamento
Cell: +39 345.6943871

CONTATTI ACCADEMIA
E: info@FF-AccadeMIA.com
T (+WhatsApp): +39 342.3640577
W: www.FF-AccadeMIA.com

INFORMAZIONI GENERALI



FRANCESCA FOSSATI | Monza
Via Giovanni Raiberti, 5 - Via Mentana, 6

20900 Monza (MB) - Italy 
Tel. +39 039.382026 - Cell. +39 342.3640577

FRANCESCA FOSSATI | Ostuni
Via Giovanni Antonio Petrarolo, 4 - 72017 Ostuni (BR) - Italy

Cell. +39 345.6943871

info@francescafossati.it - www.francescafossati.it

La Moda è Arte,
Arte del Fare.

Ph. Federico Cannata - Francesco Allegretti
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