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Le migliori collezioni di abiti e accessori realizzate dagli studenti dei corsi di laurea triennale e 
magistrale in design moda dell’Università Iuav di Venezia sfilano nella splendida cornice del 
Waterfront veneziano aperto alla città, alla cultura e all’arte. 
 
Venerdì 30 giugno si tiene a Venezia FASHION AT IUAV 2017, evento curato dai corsi di laurea in design della 
moda dell’Università Iuav di Venezia a chiusura dell’anno accademico. Alle ore 20.30 del 30 giugno, nell’area della 
Stazione marittima antistante ai Magazzini Ligabue (fermata San Basilio), si terrà il Graduation Show, sfilata che 
presenta le migliori collezioni di abiti e accessori realizzate dai laureandi del corso triennale e del corso magistrale, 
coordinati dai designer Veronika Allmayer-Beck, Arthur Arbesser, Fabio Quaranta. La regia del Graduation Show è 
di Mario Lupano e Cristina Zamagni, la coreografia di Gina Monaco, il sound di Federico Gabrielli. La sfilata 
ospita, inoltre, un intervento sonoro e performativo di Furtherset a cura di Codalunga. 
 

Afferma Maria Luisa Frisa, direttore del corso di laurea triennale in Design della moda e Arti Multimediali: 
“FASHION AT IUAV si caratterizza quest’anno per l’introduzione di un titolo, L’innocenza del muro, preso a prestito, 
nella sua traduzione in italiano, dalla ricerca di Simone Gobbo confluita in una tesi di dottorato in architettura e 
design discussa ad aprile 2017 all’Università degli Studi di Genova. Fin da subito è sembrato perfetto per rivelare un 
modo di stare dentro le cose, fragile e ostinato, per fotografare una generazione di giovani designer che nell’arco di 
una sera progetta e racconta il proprio mondo.” 
 

Principale elemento di novità dell’edizione è l’occupazione di un nuovo spazio, poco distante dall’area Ex Magazzini 
Frigoriferi occupata in occasione delle due edizioni precedenti, adiacente ad Arterminal, la parte di terminal 
passeggeri di San Basilio riqualificata a spazio per l’arte contemporanea nel 2015. Il Waterfront di San Basilio che si 
affaccia sul Canale della Giudecca, in prossimità della sede dei corsi di laurea in moda, è gentilmente concessa 
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale (AdSP) e stabilisce una fruttuosa 
collaborazione tra l’Università Iuav di Venezia e tutte le Istituzioni portuali - AdSP, Capitaneria di Porto, Dogana, 
Polizia di Frontiera e Guardia di Finanza – e la società Venezia Terminal Passeggeri. 
 

A questo proposito Pino Musolino, presidente del Porto di Venezia e Chioggia, precisa: 
“I ‘muri’ o le ‘reti’ o qualsiasi altra ‘barriera’ sono di per sé innocenti, ossia non hanno una connotazione positiva o 
negativa, il tutto dipende da come le si guarda. Il Graduation show vuole essere un’occasione per dimostrare la nostra 
volontà di andare ‘oltre il muro’, ossia che – nonostante le aree portuali debbano prevedere delle barriere per la tutela 
di safety e security – il porto vuole collaborare con la Città senza restrizioni, vuole essere parte integrante di essa, vuole 
mettere a disposizione i suoi spazi laddove  - con l’impegno di tutti per raggiungere obiettivi condivisi - la convivenza 
simbiotica tra attività culturali, iniziative cittadine e attività portuali è possibile e auspicabile”. 
 

L’Università Iuav di Venezia desidera ringraziare la Regione del Veneto per il supporto che quest’anno ha dato alle 
attività dei corsi di laurea in design della moda. 



 

Sostiene Elena Donazzan, assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità della Regione del Veneto: 
“Il sistema moda in Veneto rappresenta un punto di forza importante della nostra manifattura, vantando oltre 9 mila e 
500 aziende del tessile, dell’abbigliamento e del calzaturiero che impiegano circa 100 mila lavoratori ed esportano per 
oltre 9 miliardi di euro, ovvero il 21% dell’export nazionale di settore. A fronte di questi numeri significativi come 
Regione del Veneto abbiamo sentito il dovere di contribuire a valorizzare un asset strategico della nostra economia 
come quello dell’alta moda. Il mio assessorato ha aperto pertanto un ‘tavolo moda’ per creare un luogo di fitta 
interlocuzione, sinergica e costruttiva, tra tutti i protagonisti in campo, allo scopo di far emergere ad ogni livello 
formativo e produttivo il reale fabbisogno di specifici profili professionali utili alle nostre aziende.” 
 

Nel corso della conferenza stampa intervengono Alberto Ferlenga, Rettore dell’Università Iuav di Venezia, Pino 
Musolino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, Maria Luisa Frisa, Direttore 
del corso di laurea triennale in Design della moda e Arti Multimediali. 
 

Rispetto al ruolo della formazione, Alberto Ferlenga, rettore dell’Università Iuav di Venezia, ricorda: 
“Le scuole, in particolare quelle che si occupano di settori in veloce cambiamento come la moda, hanno il compito di 
chiarire come ciò che esse insegnano si presti ad assicurare una solida preparazione di base e, al tempo stesso, sia in 
grado di intercettare le esigenze di un mercato più mobile di altri. Al di là delle parole, Il modo migliore di presentare 
una Scuola che si occupa di moda è mostrare ciò che produce e come lo produce. È utile, dunque, esporre il risultato 
dei suoi laboratori, le idee dei docenti, il clima di lavoro, la preparazione fornita, gli eventi come FASHION AT IUAV 
che raccontano un percorso fortemente caratterizzato e al tempo stesso in continua evoluzione.” 
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