
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.
Primo appuntamento
6 Marzo 2014 Nanni Strada dialoga con Giannino Malossi
Il primo appuntamento si apre con la presenza di due attori importanti nel settore moda: la fashion 
designer e docente Nanni Strada − intervistata da Anna Detheridg−e racconterà la sua esperienza 
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e il suo percorso creativo, ma soprattutto progettuale, in dialogo con Giannino Malossi studioso di 
consumi culturali moda e comunicazione.
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 Gratutio

Dove
Libreria Gogol, Via Savona 101 – Milano
Quando
Ogni primo giovedì del mese
dalle 19:30 alle 21:00
Info
p.cancelli@connectingcultures.info

Nanni Strada inizia la carriera professionale come fashion designer negli anni Sessanta, con 
collaborazioni presso grandi aziende: la casa di maglieria Avon-Celli, Missoni e Cadette e Fiorucci, 
per cui disegna i primi sandali in plastica e calzature ad iniezione.
Nel 1970 iniziano i viaggi verso l’oriente ed elabora una teoria di progettazione dell’abito che sfugge 
alle regole sartoriali, creando capi spalla sfoderati e geometrici, con cuciture a saldatura, per 
“Sportmax”di Max Mara e abiti bidimensionali caratterizzati da cromie più orientali.
Nel 1979 progetta un sistema di indumenti “a pelle” realizzati con macchine circolari per calzetteria, 
riuscendo ad ottenere con la tessitura il primo abito al mondo senza cuciture. È in questa occasione 
che Nanni Strada riceve il “Compasso d’Oro”.
Nel 1983 distribuisce le sue collezioni attraverso una catena di 11 monomarca.
Nel 1986 presenta “Torchons”, vestiti da viaggio plissettati e comprimibili, successivamente nel 1993 
realizza “Pli-Plà” gonne e abiti pieghevoli come matasse.
Tra gli anni Ottanta e Novanta progetta anche abbigliamento tecnico e collabora nel settore tessile 
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dell’arredamento e dell’auto.
Le creazioni di Nanni Strada sono esposte sia all’estero che in Italia.
“L’abito giù dal corpo” è il concetto su cui si fonda l’intero percorso professionale di Nanni Strada, 
un lavoro che parte dal campo della moda ed è connesso al mondo del progetto, del design e 
dell’architettura.
Il percorso di Nanni Strada anticipa e segna l’evoluzione dell’abito e la sua sensibilità verso la 
progettazione è trasmessa ai giovani designer in Italia e all’estero anche grazie alla sua attività di 
insegnante presso il PoliDesign di Milano.
“Il mio intento, oggi come allora,è quello di slegare l’abito dalla sua origine sartoriale e dalla 
sudditanza che ha sempre avuto nei confronti del corpo e delle mode. Affronto la creazione 
dell’abito con un approccio metodologico tipico del design.”

Giannino Malossi è autore, ricercatore indipendente e curatore di mostre e eventi culturali per 
istituzioni di rilievo internazionali.
Nella Milano degli anni Settanta studia storia e filosofia, qui inizia a sviluppare interessi sul consumo 
culturale, l’arte, il design e l’editoria.
Nel 1975 inizia a lavorare alla Fiorucci Spa dove progetta e realizza con Guido Jannon Fiorucci 
Dxing, una visionaria struttura interdisciplinare di ricerca sul consumo di moda.
Come freelance collabora e partecipa alla creazione di riviste sub-culturali come Select, The 
Manipulator, i-D e condivide con Vivienne Westwood l’esordio della griffe post-punk, nei primi anni 
Ottanta.
Dal 1986 al 2000 collabora con Marco Rivetti e Luigi Settembrini alla definizione delle strategie di 
comunicazione della fiera fiorentina Pitti Immagine, progettando e curando svariati eventi e iniziative 
editoriali culminate in Fashion Engineering Unit, unità di ricerca sulla industria della moda e le sue 
relazioni con la cultura.
Dal 2001 è stato Director of Communication and Knowledge Sharing di Interaction Design Institute 
Ivrea e docente a contratto alla Facoltà del Design Milano-Bovisa.
Dal 2003 si occupa di progetti di comunicazione finanziaria.
E’ tra i partner di Id-Lab, società di interaction design.
Dal 2009 collabora con “Ricerca Urbana”, seminario permanente di ricerca sull’industria creativa 
insieme a Adam Arvidsson, Serpica Naro, studenti e ricercatori del Dipartimento di Studi Sociali e 
Politici, Università di Milano.
Collabora con Blumine, di cui è partner, occupandosi di critica del consumo culturale e 
comunicazione.
Come freelance ha scritto per le riviste Abitare, Casa Vogue, Domus, GQ Italia, i-D (UK), Idea 
(Giappone), Il Giornale dell’Arte, L’Espresso, Lotus International, Modo, Print (Usa), Rassegna, 
Vogue Italia.
È curatore di libri, editi in Italia e all’estero.
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