
  
 

 

SALONE DELLO STUDENTE NORD – 5 MAGGIO 2021 

Per partecipare occorre effettuare la registrazione al link:  

https://www.modartech.com/creative-day-2021-virtual-edition.html 

 
● Ore 9.10: Branding | WEBINAR 

Tendenze grafiche visive e sentimentali. Il marchio cambia faccia creando nuove 

connessioni emozionali con il proprio pubblico. 

● Ore 9.50: Alta Sartoria e Modellistica | WEBINAR 

Alla scoperta delle tecniche di progettazione e realizzazione di capi di abbigliamento, dal 

disegno, al cartamodello, sino alla confezione di capi unici. 

● Ore 10.30: Mondo digitale e APP | WEBINAR 

Come si progetta l’aspetto grafico e interattivo di una app o di un sito web? Scopriamo 

insieme qualche strumento per il design delle applicazioni. 

● Ore 11.10: Fashion Design | WEBINAR 

Alla scoperta delle tendenze emerse dalle fiere di settore e dalle sfilate internazionali, 

per conoscere gli elementi ispriratori che influenzeranno le nuove collezioni, fornendo 

preziose indicazioni su colori, forme, materiali. 

● Ore 11.50: Sustainable Fashion | WEBINAR 

La sostenibilità rappresenta un valore imprescindibile nel mondo della moda: impatto 

ambientale, filiera a km 0, responsabilità, etica. Focus sui trend e le best practices dei 

brand moda più innovativi che hanno portato allo sviluppo di nuovi materiali, tecniche di 

riciclo, utilizzi sostenibili delle risorse. 

● Ore 14.30: Fashion Illustration & Trend | WEBINAR 

L’illustrazione digitale utilizzata nel processo creativo e produttivo della creazione di 

prodotti e accessori moda. Dai trend emersi dalle fiere di settore, alla ricerca e creazione 

di moodboard, sino all’illustrazione digitale. 

● Ore 15.10: Storytelling | INTERACTIVE LAB 

Storytelling e marketing narrativo: introduzione generale e focus sulle best practice dei 

grandi brand del settore. Il webinar si sviluppa in forma di laboratorio interattivo con 

quiz e test. 

https://www.modartech.com/creative-day-2021-virtual-edition.html


● Ore 15.50 Shoes & Accessories | WEBINAR 

Scarpe e accessori: come è fatta una calzatura o un accessorio. Tecniche di disegno e 

presentazione del prodotto con focus su specifiche e dettagli. 

● Ore 16.30: Graphic Design | WEBINAR 

Alla scoperta dell’infografica, la tecnica di narrazione illustrativa che semplifica concetti 

e contenuti, fornendo una lettura sintetica, immediata ed efficace. Introduzione sulla 

grafica in generale, applicazioni ed esempi di infografiche dal web. 

● Ore 17.10: Fotografia | WEBINAR 

Storia della fotografia di moda, tra sociale, costume ed evoluzione. Verranno 

approfondite le diverse tipologie di foto, mostrando campagne e immagini e 

approfondendo il linguaggio fotografico adottato. 


