
 

 

 
Save the Date 

 
Mercoledì 10 Settembre h 18, CNA Milano – Monza Bri anza  

(Via Savona, 52) 
PRESENTAZIONE OUT OF FASHION 

corso di formazione sulla cultura della Moda Consap evole, Etica 
e Innovativa 

 
Mercoledì 10 settembre, alle ore 18, CNA Milano-Mon za Brianza, 
Connecting Cultures e Terre di Mezzo vi invitano al l’aperitivo di 
presentazione di out of fashion , corso di formazione sulla moda 
consapevole, etica e sostenibile ideato da Connecti ng Cultures. 
 
out of fashion  si inserisce all’interno del grande dibattito mondi ale 
sulla sostenibilità e sulla consapevolezza aperto d a Expo 2015 . Anche 

la moda deve essere promotrice di comportamenti eti ci che, lungi da 
costituire un limite, possono essere propulsivi all ’attività 
imprenditoriale. L’Expo, infatti, nel parere di mol ti piccoli e medi 
imprenditori, può diventare l’occasione per le azie nde della moda di 
comunicare una serie di valori che riflettono il me glio del Made in 
Italy: una filiera trasparente che garantisca la qu alità e la 
sostenibilità dei suoi prodotti, la giusta remunera zione del lavoro, 
la specificità delle diverse professionalità che op erano nei comparti 
tessile, abbigliamento, pelletteria. Seguendo l’ese mpio proprio dei 
settori agroalimentare, la moda potrà porsi l’obiet tivo di educare il 
consumatore a spendere meglio per vivere meglio. 
 
Per questo out of fashion , oltre ai corsi total immersion, prevede la 
creazione di una community on e offline finalizzata  allo sviluppo di 
un network virtuoso di conoscenza, opportunità e co ntatti. 
 
IL CORSO: UNA STRUTTURA MODULARE 
Da ottobre a maggio 2015 a Milano ( Fondazione Gianfranco Ferrè - via 

Tortona 37) 6 master class tratteranno i temi relat ivi alla sostenibilità 
nel campo della produzione, distribuzione e comunic azione di prodotti di 
moda. Il Corso full immersion si svolge il venerdì e sabato, con cena il 
venerdì sera aperta a tutti i docenti e i partecipa nti. Out of fashion si 
rivolge agli addetti ai lavori, ai giovani diplomat i, ai professionisti 
interessati ad avviare un’attività o a lanciare un proprio marchio con la 
convinzione che la cultura della sostenibilità rapp resenti un valore 
aggiunto per il successo dell’impresa. L’offerta pr evede la frequenza da 
uno a sei corsi con la possibilità, dopo la parteci pazione ad almeno tre 
moduli, di accedere al programma gratuito di pre-incubazione di impresa , 
curato dall'associazione Economia e Sostenibilità i n collaborazione con la 
sede provinciale CNA di Milano – Monza Brianza . 

 

Alcune delle attività realizzate in collaborazione con CNA Milano -
Monza Brianza, saranno presentate durante EXPO 2015  in sinergia con 
Padiglione Italia .  

 
Per maggiori informazioni:  www.connectingcultures.info/out_of_fashion.html  
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Connecting Cultures  è un’agenzia di ricerca non profit con sede a 
Milano, fondata nel 2001 da Anna Detheridge, critic a e teorica delle 
arti visive. Dal 2013 è impegnata nella realizzazio ne del progetto 
Dencity finanziato da Fondazione Cariplo, con l’obi ettivo di 
valorizzare attraverso pratiche culturali tre aree della zona 6 di 
Milano. out of fashion  è parte del progetto Dencity.  
 
 
INFO 
Connecting Cultures | Via G.Merula 62 | 20142 Milan o 
Tel.: 02 89181326 | www.connectingcultures.info  | www.dencity.info/out-of-fashion  
Patrizia Cancelli – organizzazione | p.cancelli@connectingcultures.info  
Silvia Peretto – ufficio stampa | s.peretto@connectingcultures.info  

 


