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Elaborare idee moda LIVELLO mEdIO
Per eseguire questa prova hai a disposizione n. ....... ore.

8. I TEmI dELLA mOdA: ispirarsi al cinema

Esercizio individuale di ideazione moda

•	Scegli il film o la diva per la tua ispirazione;

•	analizza: ambientazione, trama, costumi e ruoli del personaggio;

•	ricerca su riviste, libri e siti del web, immagini del personaggio, sulla 
scena e nella vita;

•	prepara il mood d’ispirazione: un collage di foto per presentare 
l’eleganza della diva e il suo stile personale;

•	elabora una serie di schizzi interpretando le caratteristiche essen-
ziali della sua eleganza e del suo stile;

•	seleziona le soluzioni più originali e significative per creare una 
proposta moda articolata in più capi, coordinati tra loro e coerenti 
con il tema, da visualizzare sul figurino;

•	elabora un’impaginazione funzionale alla presentazione del tema, 
attraverso l’uso di supporti e tecniche grafico-pittoriche o informa-
tiche;

•	correda con il titolo e un breve testo di motivazione del percorso ideativo.

Per lo svolgimento di questo percorso si può fare riferimento ai film o all’ele-
ganza dei divi che hanno segnato lo stile di un’epoca. Seguono alcuni sug-
gerimenti tematici:

•	L’angelo azzurro e Marlene Dietrich
•	Mata Hari e Greta Garbo
•	La sposa troppo bella e Brigitte Bardot
•	A qualcuno piace caldo e Marilyn Monroe
•	Gilda e Rita Hayworth
•	La dolce vita e Anita Ekberg
•	Sabrina e Audrey Hepburn
•	Dancing in the dark e Bijorknt Il Gattopardo e Claudia Cardinale
•	New York New York e Liza Minelli
•	Colazione da Tiffany e Audrey Hepburn
•	Lulù e Louise Brooks
•	Casablanca e Ingrid Bergman
•	Moulin rouge e Nicole Kidman
•	Cleopatra e Liz Taylor
•	Callas forever e Fanny Arda


