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MILAN MUS IC FASH ION
Call per compositori e stilisti di moda
scadenza 8/12/2021

DIVERTIMENTO ENSEMBLE E PIATTAFORMA SISTEMA FORMATIVO MODA, CON IL SOSTEGNO DEL NETWORK
EUROPEO ULYSSES – CO-FINANZIATO DAL PROGRAMMA “CREATIVE EUROPE” DELL’UNIONE EUROPEA – LANCIANO
UNA CALL INTERNAZIONALE RIVOLTA A GIOVANI COMPOSITRICI, COMPOSITORI, ARTISTE E ARTISTI DEL FASHION
DESIGN CHE DESIDERINO SPERIMENTARE UNA MODALITÀ CREATIVA COMUNE CHE, DOPO ALCUNI MESI DI LAVORO
CONDIVISO, PORTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO PUBBLICO FINALE DA TENERSI A MILANO IN OTTOBRE 2022



Comporre musica e disegnare un abito:
due processi crea�vi vicini o lontani?
I materiali impiega� non potrebbero
essere più diversi.
Ma la preparazione, l’incubazione,
l’intuizione, l’elaborazione,
l’organizzazione, la verifica del lavoro
hanno elemen� comuni? Possono
ispirarsi l’uno all’altro? Possono
convergere verso una creazione
condivisa?

Diver�mento Ensemble e Pia�aforma
Sistema Forma�vo Moda, con il sostegno
del network europeo ULYSSES, lanciano
una call internazionale rivolta a giovani
compositrici, compositori, ar�ste e
ar�s� del fashion design che desiderino
sperimentare una modalità crea�va
comune che – dopo alcuni mesi di lavoro
condiviso – por� alla realizzazione di un
evento pubblico finale.

Due ar�s� di chiara fama, provenien� dai
due diversi ambi� crea�vi, partecipano
alla realizzazione del lavoro dei giovani
ar�s� con funzione di mentori,
assistendoli nel loro lavoro di concezione
e creazione.
Si tra�a di Sandro Gorli - compositore di
fama internazionale, dire�ore di
Diver�mento Ensemble e ideatore di
innumerevoli proge� a favore della
crea�vità musicale giovanile - e Federico
Sangalli - fashion designer di alta moda e
prêt-à-porter, collaboratore del Teatro
alla Scala e di celebri ar�s� del teatro,
della danza e della musica.

A�raverso incontri dal vivo e online, i due
mentori s�molano una riflessione sui
materiali, le forme, le idee, le
cara�eris�che che uniscono o
differenziano i due linguaggi, spingendo i
giovani ar�s� a trarre il massimo
beneficio dalla collaborazione,
specialmente nelle fasi proge�uali del
lavoro.

La call di MMF è aperta a
• studen� ed ex studen� (laurea� da
non più di due anni) di composizione
e composizione ele�roacus�ca di
Accademie, Conservatori, Music
Schools, Musikhochschulen di tu�a
Europa;
• studen� ed ex studen� (diploma� da
non più di due anni) degli Is�tu�
associa� a Pia�aforma Sistema
Forma�vo Moda.

La selezione dei compositori è effe�uata
dal dire�ore ar�s�co di Diver�mento
Ensemble Sandro Gorli e da tre musicis�
dell’ensemble. I fashion designer
vengono seleziona� a�raverso una call
interna a ciascuna scuola di Pia�aforma
Sistema Forma�vo Moda, con la
collaborazione di Federico Sangalli.
Vengono individua� 5 compositori e 5
fashion designer a cui offrire un percorso
crea�vo e strumen� di lavoro comune, al
fine di realizzare un’opera condivisa da
presentare pubblicamente a Milano.



Conclusa la call, vengono pubblica� i
nomi dei 10 vincitori sulla pagina web
dedicata al proge�o. Sulla base delle
valutazioni dei mentori Sandro Gorli e
Federico Sangalli e delle indicazioni
ricevute dagli stessi ar�s� seleziona�,
vengono formate le 5 coppie
compositore/fashion designer.
Esse iniziano ciascuna il proprio percorso
crea�vo, con il supporto dei mentori e
delle due is�tuzioni organizzatrici.
Le 5 esperienze ar�s�che si
ricongiungeranno al termine del
proge�o e si armonizzeranno nello
spe�acolo/evento pubblico conclusivo.

Un mee�ng a Milano dà il via al proge�o:
nel corso di un fine se�mana le 5 coppie
svolgono una sessione di brainstorming e
orientamento crea�vo, e incontrano i due
mentori. In accordo con gli organizzatori
e con i mentori viene fissato un
calendario di lavoro per i mesi successivi:
incontri a Milano, sessioni di lavoro
online, confron� con i mentori, tappe di
preparazione e prove dell’evento finale.

Il �po di opera conclusiva di ciascuna
coppia (spe�acolo, installazione,
performance, sfilata, concerto, evento
misto o altro) da presentare al pubblico
milanese nel mese di o�obre 2022 viene
stabilito in autonomia da ogni coppia di
ar�s� nel corso del lavoro e in accordo

con i mentori e con i referen� di
Diver�mento Ensemble e Pia�aforma
Moda. Le cara�eris�che dell’ensemble
musicale, l’eventuale u�lizzo della musica
ele�ronica o di altri mezzi audio/video, la
necessità di a�rezzature e materiali,
l’ar�colazione del lavoro, la forma e la
durata della performance pubblica, sono
proposte dagli ar�s� e vengono discusse
e valutate durante i primi incontri.

Diver�mento Ensemble me�e a
disposizione dell’evento finale il proprio
dire�ore e un numero massimo di 6
interpre�: oboe, saxofono, percussioni,
violino, violoncello e voce. I compositori
potranno scegliere di scrivere per tu� e
sei gli interpre� o soltanto per alcuni di
loro.
Pia�aforma Sistema Forma�vo Moda
me�e a disposizione del proge�o la
passerella e le modelle all’interno
dell’evento Fashion Graduate Italia 2022;
le singole scuole associate di
provenienza degli studen� di fashion
design seleziona� me�ono a
disposizione i propri laboratori e dei
tutor interni per supportare gli studen�
nello sviluppo dei proge� per la parte
fashion.

MMF prevede il rimborso delle spese di
viaggio, vi�o e alloggio in ostello per gli
ar�s� in occasione di tre incontri a
Milano, secondo modalità che verranno
concordate preven�vamente.

Inoltre, ai fashion designer viene offerto
un rimborso spese forfe�ario di € 1.000
lordi ciascuno per la realizzazione dei
materiali ar�s�ci.
Non è previsto un compenso in denaro
per il lavoro svolto.

Il proge�o si svolge in lingua inglese.



L’esito pubblico del lavoro delle 5 coppie
ha luogo a Milano nel mese di o�obre
2022, all’interno di Rondò - la stagione
milanese di Diver�mento Ensemble – e di
Fashion Graduate Italia – evento pubblico
organizzato da Pia�aforma Moda e
dedicato alle nuove generazioni del
fashion - e si svolge in collaborazione con
Apri�Moda, proge�o che apre al
pubblico i luoghi della crea�vità fashion.
La sede verrà stabilita sulla base dei �pi
di opere ar�s�che concepite. Tu� i
partecipan� al proge�o vengono invita�
a Milano per assistere all’evento, a cui
viene data ampia visibilità a Milano, in
Italia e nell’ambito del network europeo
ULYSSES.

Una pagina web dedicata a MMF, curata
dagli en� organizzatori, fornisce
informazioni e aggiornamen� sullo
svolgimento del proge�o.
Il network europeo ULYSSES me�e a
disposizione degli ar�s� il blog dedicato
ai proge� cosidde� In Situ/City (di cui
MMF è la versione italiana), al quale le 5
coppie devono contribuire con ar�coli in
inglese e materiale mul�mediale (foto,
video, disegni, bozze, grafiche…). Lo
scopo del blog è quello di riportare idee,
metodi di lavoro e progressi del proge�o,
perme�endo al pubblico e agli ar�s� di
tu�a Europa di assistere al suo
svolgimento e comprenderne ogni
aspe�o.

Alcuni momen� del percorso ar�s�co
vengono filma� in modo da creare uno
storytelling del proge�o, da condividere
innanzitu�o sui canali social di
Diver�mento Ensemble, delle scuole
partecipan� e sugli account degli stessi
ar�s� (IG e FB). Una selezione dei video
entrerà a far parte di un documento
dedicato da ULYSSES a tu� i proge�
InSitu/City e des�nato ad una diffusione
su scala europea.
Altri canali di comunicazione sono i si�
web di Diver�mento Ensemble, di
Pia�aforma Moda e delle singole scuole,
oltre a newsle�er, comunica� stampa e
social media degli organizzatori e degli
ar�s�.



Possono partecipare alla call
• studen� ed ex studen� (laurea� da

non più di due anni) di composizione
e composizione ele�roacus�ca di
Accademie, Conservatori,
Musikhochschulen, Music Schools di
tu�a Europa; un documento
dell’is�tuzione accademica deve
cer�ficare l’iscrizione in corso o la
data della laurea, che non deve
essere antecedente al 1° se�embre
2019;

• studen� ed ex studen� (diploma� da
non più di due anni) degli Is�tu�
associa� a Pia�aforma Sistema
Forma�vo Moda; un documento
dell’is�tuto di provenienza deve
cer�ficare l’iscrizione in corso o la
data della laurea, che non deve
essere antecedente al 1° se�embre
2019.

I candida� devono compilare e
so�oscrivere entro l’8 dicembre 2021 il
modulo di ammissione disponibile alla
pagina:
h�ps://idea.diver�mentoensemble.it/
mmf-milan-music-fashion/

È necessario allegare i documen� elenca�
qui di seguito:

• curriculum vitae;
• link a una par�tura per ensemble (da

4 a 15 esecutori, incluse eventuali
voce ed ele�ronica) e registrazione
della medesima (ove disponibile);

• le�era di intenzioni, contenente la
mo�vazione che spinge l’ar�sta a
collaborare con un fashion designer
per la realizzazione di un’opera
condivisa

• documento dell’is�tuzione
accademica europea che cer�fichi
l’iscrizione in corso o la data della
laurea, che non deve essere
antecedente al 1° se�embre 2019.

• curriculum vitae;
• por�olio di presentazione;
• le�era di intenzioni, contenente la

mo�vazione che spinge il designer a
collaborare con un compositore per la
realizzazione di un’opera condivisa.

• documento dell’is�tuzione
accademica facente parte della
Pia�aforma Sistema Forma�vo Moda
che cer�fichi l’iscrizione in corso o la
data del diploma, che non deve
essere antecedente al 1° se�embre
2019.

https://idea.divertimentoensemble.it/mmf-milan-music-fashion/
https://idea.divertimentoensemble.it/mmf-milan-music-fashion/


CALENDARIO

8 dicembre 2021
Scadenza per le domande
di ammissione alla call

22 dicembre 2021
Esi� delle selezioni e pubblicazione dei
nomi sulla pagina web dedicata al
proge�o

Dal 22 dicembre 2021
al 13 gennaio 2022
Tu� i compositori e i fashion designer
seleziona� caricano proprio materiale
ar�s�co (audio/video/testuale/
mul�mediale) in uno spazio web
predisposto dagli organizzatori, e
prendono visione del materiale dei
colleghi. In queste tre se�mane avviene
una prima conoscenza online delle
specificità ar�s�che dei partecipan� e
uno scambio di informazioni, domande e
proposte. Ogni giovane ar�sta può
esprimere un ordine di preferenza sugli
ar�s� dell’altra disciplina con cui
vorrebbe collaborare.

20 gennaio 2022
Sulla base delle valutazioni dei mentori
Sandro Gorli e Federico Sangalli e delle
indicazioni ricevute dagli stessi ar�s�
seleziona�, vengono formate le 5 coppie
compositore/fashion designer.
Le formazioni sono pubblicate sulla
pagina web del proge�o.

21-23 gennaio 2022
Primo mee�ng a Milano, presso gli spazi
di Diver�mento Ensemble alla Fabbrica
del Vapore. Le coppie di ar�s� fanno
reciproca conoscenza, incontrano i
mentori e i responsabili del proge�o di
Diver�mento Ensemble e di Pia�aforma
Sistema Forma�vo Moda; si tengono
sessioni di brain storming; viene
organizzato il calendario dei mesi
successivi e si avvia il lavoro.

Da febbraio a o�obre 2022
Lavoro ar�s�co delle 5 coppie, riunioni,
incontri con i tutor, comunicazione online
del proge�o da parte degli ar�s� e degli
organizzatori (social media, blog
ULYSSES/InSitu/City, foto, video, tes�).

20 se�embre 2022
- I compositori consegnano par�tura e
par� musicali a Diver�mento Ensemble e
ai mentori
- I designer consegnano i proge� e gli
eventuali look realizza� ai referen� di
Pia�aforma Moda e ai mentori

21-23 o�obre 2022
Realizzazione dell’evento pubblico a
Milano all’interno della stagione Rondò e
di Fashion Graduate Italia, e in
collaborazione con Apri�Moda.

www.diver�mentoensemble.it
idea.diver�mentoensemble.it
www.pia�aformamoda.it
www.fashiongraduateitalia.it



Diver�mento Ensemble
Fondato nel 1977 da alcuni solis� di fama
internazionale so�o la direzione di
Sandro Gorli, Diver�mento Ensemble si è
rapidamente affermato in Italia e
all’estero realizzando fino ad oggi più di
1500 concer� e 20 CD. Nel 2004 ha
creato Rondò, rassegna di concer� e
incontri con la musica d’oggi che si svolge
annualmente a Milano.
Oltre cento compositori hanno dedicato
nuove composizioni all’ensemble: ques�
e numerosi altri hanno contribuito a
creare per il complesso un repertorio
cameris�co fra i più rappresenta�vi della
nuova musica, non solo italiana. Nel 1978
è entrato nei pres�giosi cartelloni della
Società del Quarte�o di Milano e del
Fes�val milanese Musica nel Nostro
Tempo. Nel 1981 ha debu�ato al Teatro
alla Scala di Milano con l’opera Il Sosia di
Flavio Tes� e con un concerto
monografico dedicato ad Aldo Clemen�.
È tornato nel cartellone del Teatro alla
Scala nel 1996, 1997 e nel 1998 con un
concerto dedicato a Frank Zappa.
Presente nei maggiori fes�val di musica
contemporanea in Europa, è stato
invitato alla Biennale di Venezia 14 volte
tra il 1979 e il 2020.
Ha effe�uato concer� in Francia, Spagna,
Portogallo, Svizzera, Germania, Austria,
Belgio, Olanda, Inghilterra, Croazia,
Slovenia, Polonia, Finlandia, Le�onia,
Messico, Sta� Uni�, Argen�na, Giappone
e Russia, oltre che nelle più importan�

ci�à italiane.
Da mol� anni affianca all’a�vità
concer�s�ca un forte impegno in campo
dida�co e nella promozione della
crea�vità giovanile, che si concre�zza
nella commissione di nuovi pezzi e in
molte altre a�vità che hanno portato nel
2017 alla fondazione di IDEA
Interna�onal Diver�mento Ensemble
Academy, che coordina corsi,
masterclass, workshop, concorsi nazionali
e internazionali.

Nel 2012 Diver�mento Ensemble è
entrato a far parte del network europeo
ULYSSES, che riunisce 11 tra le maggiori
is�tuzioni europee dedite a promuovere
e diffondere la musica contemporanea,
s�molare la crea�vità dei giovani
compositori, favorire la circolazione delle
opere, degli autori e degli esecutori.

Nel 2019 ha preso il via il proge�o
europeo DYCE - Discovering Young
Composers of Europe, rivolto agli
studen� degli Is�tu� di alta formazione
musicale europei, con Diver�mento
Ensemble nel ruolo di capofila.

L’impegno per la diffusione della musica
d’oggi si è concre�zzato anche in a�vità
rivolte al pubblico, per favorirne la
curiosità e l’avvicinamento a questo
repertorio: Le Nuove Voci di Diver�mento
Ensemble, un coro non professionale
aperto a chiunque desideri interpretare

la musica d’arte contemporanea, LAM-
Laboratorio di Ascolto Musicale, volto a
un più consapevole avvicinamento al
repertorio musicale contemporaneo;
LIEM-Laboratorio di Improvvisazione ed
Esecuzione Musicale, pensato per quan�,
non musicis�, vogliono sperimentare “dal
vivo” il linguaggio musicale
contemporaneo. È invece dedicato ai
bambini delle scuole primarie il
laboratorio Giocare la Musica.



Pia�aforma Sistema Forma�vo Moda
Pia�aforma Sistema Forma�vo Moda è
l’hub che, dal 2008, riunisce gli Is�tu� di
formazione e le Accademie italiane che
offrono percorsi forma�vi nel se�ore
moda. Le scuole che compongono
l’associazione hanno da sempre uno
stre�o legame con il patrimonio
culturale, storico e industriale italiano,
cos�tuendo un segmento fondamentale
nello sviluppo di innovazione e nella
creazione di nuovi talen�, con un’offerta
forma�va allineata alle esigenze di
mercato.

Tra gli obie�vi dell’associazione - che ha
un ruolo nevralgico nel coordinamento e
nello sviluppo armonico del sistema
forma�vo italiano della moda – ci sono le
a�vità a�e a sviluppare collaborazioni
con En� quali Camera Nazionale della
Moda Italiana e Confindustria Moda,
favorendo uno scambio aperto e
con�nuo tra scuole e industria, oltre che
interagire con interlocutori is�tuzionali
stranieri con l’obie�vo di essere fra i più
autorevoli player per la formazione di
ogni competenza lavora�va del fashion
system internazionale. Pia�aforma Moda
intende, inoltre, facilitare l’accesso alla
formazione agli studen� più meritevoli e
favorire la ricezione degli studen�
stranieri.
Pia�aforma Moda valorizza i giovani
talen� forma� dalle scuole associate,
promuovendo o partecipando ad even� e

inizia�ve che comunichino l’alto livello
qualita�vo degli studen� diploma� e
collabora con i servizi Placement delle
scuole associate nell’organizzazione di
inizia�ve e strumen� a� a facilitare
l’incontro tra gli alumni in uscita dalle
scuole e le aziende del sistema moda.

Pia�aforma Sistema Forma�vo Moda
promuove dal 2015 Fashion Graduate
Italia, il primo evento aperto ai ci�adini
dedicato alla moda e alle nuove
generazioni. Tre giorni di sfilate,
esposizioni, talk, workshop per mostrare
la crea�vità degli studen� e confrontarsi
sulle tendenze del se�ore della moda.
L’inizia�va si propone di:
• aprire un confronto sui processi,
la dida�ca, le sfide della formazione
moda di un contesto in con�nua
evoluzione;
• valorizzare i migliori studen�
forma� dal sistema delle scuole di Moda
italiane conne�endoli con l’industria
della moda;
• offrire ai giovani diplomandi delle
scuole superiori di secondo grado
interessa� a questo se�ore strumen� per
orientarsi sul sistema forma�vo e sugli
sbocchi professionali.



Sandro Gorli
Nato nel 1948, Sandro Gorli ha studiato
composizione con Franco Donatoni,
frequentando negli stessi anni la facoltà
di Archite�ura di Milano e diplomandosi
in pianoforte. Ha svolto a�vità di ricerca
presso lo studio di Fonologia della RAI di
Milano e ha seguito i corsi di direzione
d’orchestra di Hans Swarowsky a Vienna.
Nel 1977 ha fondato il Diver�mento
Ensemble, che ancor oggi dirige,
svolgendo un’intensa a�vità
concer�s�ca e dida�ca per la diffusione
della musica contemporanea. Dal 1990 al
1998 è stato dire�ore principale
dell’ensemble Elision di Melbourne. Ha
realizzato con l’Orchestra Sinfonica
Siciliana la prima esecuzione italiana
della Low Symphony di Philip Glass e, alla
guida dell’Orchestra Sinfonica di Milano
G. Verdi, ha inciso due CD interamente
dedica� a B. Maderna.
Fra le sue composizioni, regolarmente
eseguite nelle più importan�
manifestazioni italiane e straniere,
ricordiamo: Me-Ti, per orchestra,
richiesta all’autore da Bruno Maderna per
l’orchestra RAI di Milano (premio SIMC
‘75), Chimera la luce, per seste�o vocale,
pianoforte, coro e orchestra, che ha
avuto la sua prima esecuzione al Fes�val
di Royan del ‘76 so�o la direzione di
Giuseppe Sinopoli, On a Delphic reed, per
oboe e 17 esecutori (premio SIMC ‘80), Il
bambino perduto, per orchestra,
Quarte�o, per archi, Le due Sorgen�, per

orchestra da camera, Super flumina, per
oboe, viola e orchestra, scri�a per il
Fes�val di Babilonia del 1987 (premio
Ci�à di Trieste del ‘89) e Requiem, per
coro misto a cappella, scri�o per La
Chapelle Royale dire�a da Philippe
Herrewege (CD Harmonia Mundi).
Fra gli en� che hanno commissionato sue
par�ture: la RAI di Milano (1973), I Solis�
Vene� (1975), la Fondazione Gulbenkian
(1976), il Ministero della Cultura francese
(1979, 1983, 1984, 1989 e 1993), il
Ministero degli Esteri italiano (1987),
Radio France (1981 e 1988), l’Orchestra
Regionale Toscana (1990), l’Ensemble
Elision di Melbourne (1990 e 1994), il
Fes�val di Ginevra (1991), l’Atelier du
Rhin (1993), il fes�val giapponese
Theatre Winter (1997), Agon (1997), la
Curia Arcivescovile di Milano (1999),
L’Orchestra Sinfonica di Lisbona (2000),
Milano Musica (2003), Ex Novo Ensemble
(2009), Accademia Filarmonica Romana
(2010), Biennale Musica di Venezia
(2020).
Ha vinto nel 1985 il premio Europa per il
teatro musicale con l’opera Solo, mentre
la sua seconda opera, Le mal de lune, è
andata in scena nel marzo 1994 a Colmar
e a Strasburgo.

Nel ruolo di fondatore e dire�ore di
Diver�mento Ensemble e di IDEA
Interna�onal Diver�mento Ensemble
Academy, Sandro Gorli ha sempre
promosso inizia�ve volte a s�molare la

crea�vità dei giovani musicis� e a
supportare il passaggio dal mondo della
formazione a quello della professione,
riunendo le due is�tuzioni in uno dei
maggiori centri europei dedica� ai nuovi
talen� della musica d’oggi.



Federico Sangalli
Designer milanese, dal 2005 è alla guida
della rinomata Casa di Moda di famiglia:
la Maison Sangalli, fondata nel 1954.
Nel 2008 vince il Concorso di Camera
Nazionale della Moda Italiana per giovani
talen� crea�vi, con una collezione (The
Ver�ginous Thrill of Couture) ispirata al
linguaggio nella danza di William
Forsythe, comincia così la creazione di
collezioni di pret-à-porter a fianco di
quelle di Alta Moda. Dal 2009 le sue
collezioni di pret-à-porter sfilano a
Milano Moda Donna e nella Milano
Fashion Week.
Ha collaborato e lavorato assieme ad
ar�s� come Valen�na Cortese, Carla
Fracci, Luciana Savignano, con il Teatro
alla Scala, con David Parsons e Moses
Pendlethon.

Nel 2009 vince il Premio Bucchi (Teatro
Nazionale in Roma) per i migliori costumi
per la Danza (Spe�acolo Luminare Minus,
Luciana savignano, Accademia Teatro alla
Scala).

Nell'aprile 2014 durante la Milano Design
Week presenta in anteprima mondiale al
Salone del Mobile il primo abito
luminoso, fa�o in organza e fibra o�ca.
Nel 2017 apre il suo primo FlagStore, a
Milano nel Quadrilatero, mantenendo
l'atelier di Couture al piano superiore.
Nel 2018 ha esposto, unico designer di
moda, numerose creazioni alla mostra

“LUXSUS, il piacere della bellezza”, curata
da Stefano Zecchi a Palazzo Reale a
Milano.

A maggio 2019 ha dire�o il restauro del
frac di gala del Maestro Arturo Toscanini,
regalo del maestro Riccardo Mu� al
Conservatorio di Milano, e affidato alle
cure del suo atelier.

A Febbraio 2020 sue creazioni sono state
esposte alla mostra “S�le Milano” a
Palazzo Morando (Museo della Moda di
Milano) sull'eccellenza dell'alta sartoria
milanese nella storia passata e presente,
chiamato a rappresentarne il futuro.
A se�embre 2020, in occasione della
prima Fashion week milanese post Covid,
ha messo in scena in collaborazione
ar�s�ca con il Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano, uno spe�acolo di nuova
concezione a cavallo tra Moda, Canto,
Ac�ng e nuove tecnologie.



CONTATTI
Siamo a disposizione per chiarimen�
o informazioni ai seguen� indirizzi

compositori:
idea@diver�mentoensemble.it

fashion designers:
segretario.generale@pia�aformamoda.it

Milan Music Fashion
è il proge�o italiano

inserito nell’inizia�va InSitu/City
del network europeo ULYSSES.

InSitu/City
me�e i giovani ar�s� in conta�o
con diversi contes� sociali europei

e crea relazioni più stre�e con i ci�adini.
La ci�à, con i suoi aspe�

storici, culturali, poli�ci e sociali,
è il punto focale di queste a�vità,
che affrontano la creazione ar�s�ca
non solo da un punto di vista musicale,

ma anche in collegamento
con altre discipline e forme d'arte.

www.diver�mentoensemble.it
www.idea.diver�mentoensemble.it

www.pia�aformamoda.it
www.fashiongraduateitalia.it

http://project.ulysses-network.eu/


