Art Thou: Final Graduation Show di Polimoda
Una sfilata-installazione in Piazza Santa Maria Novella, tra moda,
arte e musica
Polimoda apre l’edizione numero 100 di Pitti Uomo segnando il ritorno alle sfilate dal vivo con un evento
dedicato alle collezioni dei suoi migliori talenti. Per due giorni un’installazione con le opere di Rob
Mulholland omaggerà la città di un giardino segreto.
Firenze, 29 giugno 2021 - Questa sera Piazza Santa Maria Novella a Firenze ospita una sfilata che fonde la moda con la
musica e l’arte. La passerella si snoda attorno a un giardino segreto con le sculture dell’artista britannico Rob Mulholland,
immerse in una composizione di piante e fiori. Le note di un’orchestra sinfonica accompagnano l’esordio di 27 giovani
designer, future promesse di un settore che oggi più che mai richiede innovazione e creatività.
Art Thou, Final Graduation Show di Polimoda è un inno al talento e alla diversità. Un evento-installazione dedicato ai
migliori talenti creativi della scuola, in un ‘best of Polimoda’ che segna il ritorno delle sfilate in presenza celebrando Pitti
Uomo #100.
“Polimoda è noto per la sua visione indipendente” spiega Massimiliano Giornetti, direttore di Polimoda. “Da sempre la
nostra ambizione è scoprire e promuovere il talento e la diversità in tutte le sue sfaccettature, magnificando l’inclusività e
la diversità. Art Thou (Sii te stesso) sintetizza tutto questo. Con le creazioni dei nostri migliori talenti, vogliamo rispettare e
promuovere le singole individualità. La rivendicazione dell’io a mostrarsi per quello che è. Una riflessione post moderna
sulla autenticità dell’uno. La scelta del sé ad autodeterminarsi dichiarando la propria autonomia di giudizio e la propria
personale libertà di espressione”.

I designer
In passerella oltre 100 look per 27 collezioni. Per la prima volta nei 35 anni della scuola, oltre ai migliori studenti del
quarto e ultimo anno del corso di Fashion Design partecipano al Final Graduation Show anche i migliori allievi dei corsi
Fashion Design Management e dei Master in Collection Design e in Knitwear Design, selezionati dalla faculty della scuola
insieme a Giornetti e a Caroline Issa, CEO e Fashion Director di Tank magazine e mentor del corso di Fashion Design.
13 talenti italiani: Allegra Aglietti, Lucrezia Bargellini, Chiara Cafissi, Camilla Conti, Marina Coppola, Maria Vittoria
Del Rosso, Alessia Dovero, Martina Giammillari, Annagiulia Giannetti, Lorenzo Guarnieri, Ugo Federico Ianaro,
Pietro Moretti e Domenico Orefice. 14 giovani internazionali, provenienti da ogni parte del mondo: Valerie Armas
Plasencia dal Venezuela, Bokyung Jo dalla Corea del Sud, Oluwafieyitimi Chukwueneka Majekodunmi dalla Gran
Bretagna, Paulo Guilherme Mileu Soares dal Portogallo, William Morgan dal Canada, Glenn Charles Murphy
dall’Irlanda, Machalen Rebollo Prieto dalla Spagna, Yuliia Rudenko dall’Ucraina, Daria Shkundina dalla Russia, Claire
Tilroe dall’Austria, Yu Ning Hung da Taiwan, Yun Xie, Yulian Zhong e Jianqing Zhao dalla Cina. E ancora, Tommaso
Bertini e Pari Shah dall’India che hanno realizzato alcuni degli accessori. Sono i giovani creativi che presentano le proprie
collezioni, sintesi di una raggiunta maturità creativa, pronti a passare da studenti a designer per il primo effettivo ingresso
nel mondo della moda.
“È il mio primo fashion show come Direttore di Polimoda” racconta Massimiliano Giornetti, “ma sono ormai già due anni
che lavoro accanto agli studenti. Ho avuto il privilegio di vivere la loro esplosiva energia creativa e anche i momenti di
fragilità di questo periodo incerto. Con un percorso di maturazione personale e professionale che è stato probabilmente il
più difficile di questi ultimi anni, oggi, sono finalmente pronti a spiccare il volo, ognuno con la propria identità creativa e
unicità di pensiero. Ognuno di noi è un universo diverso dagli altri. Un’identità di forme e colori egualmente differenti. Ecco
che la vera uguaglianza è la naturale affermazione del sé, e Polimoda è un’identità plurale (poli-valente), perché la diversità
è la più grande scommessa della contemporaneità”.

La giuria
Una giuria di esperti del settore è chiamata a scegliere The Best Collection for 2021, la proposta più interessante tra
quelle in passerella. A valutare le collezioni autorevoli figure del mondo della moda e dello spettacolo: Massimo Cantini
Parrini, noto costume designer candidato agli Oscar 2021 e plurivincitore del David di Donatello, Marco De Vincenzo,
fashion designer e founder dell’omonimo brand e mentor del Master in Collection Design, Barbara Digiglio, Managing
Editor Global Luxury & Fashion Brands Digital di Hearst Italia, Yu Masui, fashion journalist, MYDRAMA, nota artista
musicale lanciata dall’ultima edizione di X Factor, e Massimiliano Giornetti, Direttore di Polimoda.

Un giardino segreto per Firenze
Art Thou celebra un 2021 estremamente importante: i 35 anni di Polimoda, la 100a edizione di Pitti Uomo, ma anche
l’anno della ripartenza, dopo un 2020 che ci ha tenuti sospesi. Con il risveglio della città di Firenze torniamo ad essere il
cuore del Ri-nascimento. Un movimento culturale che fonde arte, architettura, musica e natura, approdando alla tradizione
artigianale che caratterizza il nostro territorio. Per celebrare questo evento, la scuola ha scelto di tornare in presenza,
rispettando tutte le precauzioni e limitazioni del caso, e poi lasciare il proprio speciale omaggio alla città.
Art Thou infatti vuole essere più di una sfilata, diventando installazione con le opere dell’artista britannico Rob
Mulholland. Un microcosmo aperto a tutti, luogo di incontro che celebra il potere della condivisione e sottolinea il
messaggio che l’intera iniziativa promuove: non esistono confini nella diversità. Al termine dell’evento lo spazio centrale
della piazza, valorizzato in un’inedita soluzione scenica che accosta gli specchi antropomorfi di Mulholland ed elementi
naturali con piante e cespugli fioriti, sarà omaggiato alla città per essere liberamente goduto, vissuto e fotografato da
fiorentini e visitatori durante Pitti Uomo.
Rob Mulholland è uno scultore e artista ambientale britannico che ha esposto le sue opere in tutto il mondo. La sua ricerca
esplora la complessa relazione tra l'uomo e il mondo naturale. Utilizzando un'ampia varietà di forme e materiali, le sue
installazioni scultoree interagiscono con l'ambiente, compaiono e scompaiono mimetizzandosi con lo scenario circostante.
Le opere, fatte di superfici specchiate, riflettono lo spazio e ne alterano la percezione da parte degli spettatori, chiamandoli
a indagare il loro rapporto con la natura.

Il nuovo canale TikTok
L’evento Art Thou: Final Graduation Show è trasmesso in live streaming sui canali social di Polimoda: Instagram,
Facebook, YouTube e sul nuovissimo profilo TikTok della scuola, lanciato per l’occasione. E proprio su TikTok, dal 29
giugno al 2 luglio, saranno gli studenti stessi a raccontare il dietro le quinte dello show e i momenti più significativi di Pitti
Uomo, dal loro originale punto di vista di Gen Z e millennials.

Le altre iniziative in occasione di Pitti Uomo
Dal 29 giugno al 2 luglio alcuni studenti di Polimoda racconteranno live Pitti Uomo sui social media. Per la prima volta
il salone della moda maschile sarà raccontato ad un pubblico di appassionati con il linguaggio dei giovanissimi attraverso
la piattaforma TikTok. In collaborazione con Pitti Immagine, inoltre, un team di studenti Polimoda seguirà live i momenti
salienti di questa edizione. Infine saranno sempre gli studenti di Polimoda, in collaborazione con Corriere Fiorentino, a
raccontare su Instagram il meglio di ogni giornata della manifestazione.
Dal 30 giugno al 2 luglio, presso il salone in Fortezza da Basso all'interno della sezione di ricerca Superstyling al Padiglione
Centrale, saranno esposte le creazioni degli studenti di Polimoda in un corner dedicato alla creatività dei talenti emergenti
della moda. I visitatori potranno vedere una selezione delle collezioni più interessanti, con un forte focus su artigianalità e
sostenibilità.
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