
	  

	  

 
 
 

CAFFE’ DELLA MODA - SOLARI-SAVONA-TORTONA 
Libreria Gogol |Via Savona 101 

6 marzo – 3 aprile – 8 maggio – 5 giugno | dalle 19:30 alle 21:00 
 

 

 

Nella suggestiva cornice della Libreria Gogol, un locale che non è solo un misto tra un semplice 

bar e una libreria qualunque, ma un confortevole “salotto” e luogo d’incontro multiforme, Out Of 

Fashion presenta i Caffè della Moda. 

Il Caffè è un luogo dove la chiacchiera è l’ospite d’onore, dove è possibile incontrare in maniera 

informale persone che animano dialoghi, confronti tra idee e opinioni diverse. 

 

Da marzo a giugno, ogni primo giovedì del mese, si susseguiranno 4 appuntamenti aperti a tutti, 

Clash Moments in cui esperti del settore insieme al pubblico avranno l’occasione di discutere, 

criticare, innestare tematiche sul rapporto tra moda e consumatore, qualità dei materiali, prezzo ed 

effettivo valore di un capo d’abbigliamento, gli aspetti affettivi ed emozionali del proprio 

guardaroba. 

 

Animeranno gli appuntamenti, designer, imprenditori, giornalisti, letterati, appassionati sostenitori e 

detrattori della moda e delle mode attuali.  

Gli appuntamenti saranno moderati da Renata Molho, giornalista e saggista, critica del costume e 

della moda, docente di corsi di giornalismo di moda (IULM, IED, Università di Urbino) e Anna 

Detheridge, critica e teorica di arti visive, presidente dell’Associazione Connecting Cultures. 

 

Secondo appuntamento  

3 Aprile 2014 Zoe Romano dialoga con Paola Bertola e Federica Vacca 

Continuano gli incontri dedicati alla moda sostenibile, questa volata si confronteranno sul tema: 

Zoe Romano, esperta di autoproduzione e di nuove tecnologie, e Paola Bertola insieme a Federica 

Vacca, docenti della Scuola di design del Politecnico di Milano. 

 



	  

	  

 

 

Il Caffè della Moda è parte del progetto Out Of Fashion, dedicato al tema della Moda Sostenibile, 

che si realizza nell’ambito di Dencity all’interno dell’area Solari-Savona-Tortona, location milanese 

per la moda e il design a ridosso di Porta Genova e del Naviglio Grande. 

La zona ha un’alta concentrazione di studi professionali, showroom e atelier rigenerati da 

capannoni industriali dove lavorano molti professionisti della creative-class.  

L’attività ha lo scopo di coniugare e ampliare l’offerta culturale che caratterizza l’area, creando 

ulteriore valore sia per chi vi abita sia per gli attori commerciali del mondo del design e della moda, 

in un’ottica di formazione e di partecipazione. 

 
 

 _______________________________  

INGRESSO GRATUITO  

 

Dove  

Libreria Gogol, Via Savona 101 – Milano  

Quando  

Ogni primo giovedì del mese  

dalle 19:30 alle 21:00  

Info  

p.cancelli@connectingcultures.info 

 

 

 

Zoe Romano Laureata in filosofia e appassionata di tecnologia è co-fondatrice del progetto open-

source di moda collaborativa europea Openwear.org attivo dal 2009 al 2012. Ha partecipato alla 

creazione di iniziative di attivismo sociale come San Precario e il suo anagramma Serpica Naro, la 

stilista immaginaria accettata nel calendario ufficiale della settimana della moda. Nel 2011 ha 

fondato il progetto Wefab, per la diffusione di eventi e iniziative intorno all’Open Design e alla 

Digital Fabrication a Milano. Scrive per CheFuturo, Digicult e Doppiozero. Dal febbraio 2013 si è 

unita al team di Arduino per occuparsi di digital strategy e tecnologie indossabili. E’ impegnata alla 

costruizione di un Makerspace a Milano con Wemake.cc (La puoi incontrare una volta al mese 

durante popupmakers.net). 



	  

	  

 

 

 

 

Paola Bertola Architetto, Dottore di Ricerca in Disegno Industriale è Professore associato in 

Disegno Industriale presso la Facoltà di Disegno del Politecnico di Milano. È stata scholar 

resarcher presso l’Illinois Istitute of Technology di Chicago. Si occupa di design della moda e ha 

collaborato a numerosi progetti di ricerca eformazione per aziende e istituzioni di ricerca pubbliche 

e private. È attualmente Presidente del Corso di Studi in design della Moda del Politecnico di 

Milano. Coordina il progetto Campus Abroad del Fashion Institute of Technology – FIT di New York 

presso il Politecnico di Milano. E’ membro del Comitato scientifico del Milano fashion Institute, 

Consorzio Universitario di alta formazione che ragruppa Politecnico di Milano, Università Luigi 

Bocconi e Università Cattolica del Sacro Cuore, nel quale dirige il master in Fashion Project 

Managment. 

 

 

Federica Vacca Ingegnere, master in Interior Design e Dottore di Ricerca in disegno industriale e 

comunicazione multimediale (selezione premio ADI XXII Compasso d’Oro 2011 – Targa Giovani). 

Professore incaricato on design della moda e design degli interni presso la Scuola di Design del 

Politecnico di Milano e docente in numerosi Corsi e Master di specializzazione e alta formazione 

tra cui il Milano Fashion Institute e il Corso POLI.design Scholar Research presso il FIT di New 

York e Visiting Professor presso l’UA – Università di Aveiro, Portogallo. Dal 2006 è parte dell’Unità 

di Ricerca della Moda del Politecnico di Milano con cui collabora con continuità, in numerosi 

progetti didattici e di ricerca applicata in ambito nazionale ed internazionale. 

 


