
 

 

                            
                        

In occasione della 2° edizione della Notte Della Moda l’Istituto Tecnico Statale “Tullio Buzzi” organizza 

una lezione-orientamento al triennio per le professioni della moda. Protagonisti saranno gli studenti della 
classe 4B del Sistema Moda, guidati dal Prof. Sascia Domenico Carboni, i quali saranno impegnati 

nella rielaborazione del progetto del “tartan” di istituto mediante il software Penelope. La lezione avrà come 

titolo: “le trame del Buzzi, dall’idea al progetto: storie contradditorie di un tessuto iconico”. 
Interverranno inoltre sull’argomento anche due esperti del mondo della moda: Carmen Alampi (fashion 

consultant e product manager per molti brand) e Daniele Ceni (fashion consultant, product manager e co-
founder del brand “Rifò”). 

La “Notte della Moda” è un evento promosso dalla Rete TAM, una rete nazionale di istituti tecnici e 
professionali che operano in vari settori dell’area moda. Più di 30 istituti, distribuiti su tutto il territorio 

nazionale, il 7 e l’8 ottobre 2002 apriranno le loro porte a chiunque desideri immergersi per una sera nella 

vita della scuola, per incontrare in un clima di festa i lavori di studenti e insegnanti. 
Il progetto “Notte della Moda” è finalizzato a mettere in evidenza le capacità degli studenti ed egli istituti 

tecnici e professionali, il loro ruolo fondamentale in un settore in cui tradizione e innovazione si intrecciano 
per una nuova elaborazione delle eccellenze del Made In Italy; il tutto con uno sguardo sempre 

più attento alla sostenibilità, tema che permea in profondità la filiera della moda, consentendo sviluppi 

virtuosi della catena produttiva e permettendo la realizzazione di prodotti sempre più in linea con le richieste 
di un pubblico impegnato e attento a qualità e rispetto dell’ambiente. 

La Rete TAM, nata nel 2019 per promuovere e rendere visibile la qualità della formazione offerta dagli istituti 
tecnici e professionali che operano nell’area moda, ha sviluppato in questi anni molteplici iniziative di 

orientamento, di promozione del settore, di formazione; la stretta collaborazione con Confindustria Moda, 
con Unioncamere, con il Ministero hanno consentito alla rete di acquisire una forte riconoscibilità a livello 

nazionale e di proseguire con efficacia i propri obiettivi. 


