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Il 15 giugno in passerella le creazioni degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di
Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Campania.
Presentato a Palazzo Santa Lucia, Napoli, il progetto 'Kolcahgov Barba for Marina di Acciaroli - Cruise
Collection 2019', nato dalla collaborazione tra il Comune di Pollica (SA), la Scuola di Fashion Design
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e l’esperienza dei fashion designers Emilio Barba e Svetoslav
Kolchagov.
L'iniziativa, che gode del patrocinio della Regione Campania, ha previsto la creazione di una linea di
abbigliamento, ispirata alla storia, alla cultura e alla tradizione della costa cilentana, che sarà presentata
domani, sabato 15 alle ore 19:00, presso il Porto di Acciaroli (SA), Molo Sopraflutto.
Spiega l'Assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità, Chiara Marciani:
Grazie a questo progetto gli studenti della Accademia di Belle Arti di Napoli vedranno sfilare in
passerella tessuti e capi da loro disegnati.
La Regione Campania ha voluto assicurare sin dal primo momento il proprio sostegno ad
un'iniziativa che da vita a nuove opportunità occupazionali per i giovani e al contempo da lustro
alla tradizione sartoriale campana e alla meravigliosa terra del Cilento.

Hanno dichiarato Svetoslav Kolchagov ed Emilio Barba, i due creatori della maison che oggi veste star
internazionali:
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Siamo rimasti stupefatti dalla bravura e dal talento degli allievi del corso di Fashion e dalla
disponibilità dimostrata dai docenti di Fashion Design, Mariangela Salvati e Angelo Vassallo, e dal
Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Giuseppe Gaeta.

Hanno partecipato al progetto oltre 50 studenti del Corso di Fashion design e otto sono gli studenti finalisti
del contest, che hanno progettato tessuti, texture e abiti che sfileranno domani sul porto di Acciaroli.
Fa sapere il sindaco di Pollica Stefano Pisani:
Al termine delle attività di creazione, produzione e presentazione della linea di moda il Comune Di
Pollica, l'Accademia di Belle Arti di Napoli e Kolchagov Barba stimoleranno la nascita di una
startup tra gli stessi giovani designer dell'Accademia da impegnare costantemente negli anni
successivi nell'azione di valorizzazione del marchio 'Marina di Acciaroli', attraverso la
progettazione e la realizzazione di capi, da commercializzare in un punto vendita appositamente
allestito sul porto di Acciaroli.
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