
Lunedì 10 Maggio 2021  h.14.30
MARINA CORAZZIARI
IL GIOIELLO COME SCULTURA
Stilista di gioielli conosciuta a livello internazionale, scenografa e curatrice di mostre ed eventi
prestigiosi, Marina Corazziari e' docente esperta di "Storia del gioiello" e lavora tra Roma, Bari, Firenze,
Milano e Montecarlo.
Ha all'attivo piu' di duecento mostre in Italia e all'estero e oggi il suo nome e' affiancato ai nomi piu'
altisonanti del Made in Italy quali Krizia, Ferre', Romeo Gigli, Curiel, Gattinoni,Valentino e Armani. 
Il suo concept è il gioiello inteso come scultura, opera d'arte dove i più diversi materiali si incontrano
per trasmettere un'idea di bellezza ricercata e senza tempo.

Lunedì 17 Maggio 2021  h.14.30
ANNARITA BRIGANTI 
COCO CHANEL. UNA DONNA DEL NOSTRO TEMPO
Annarita Briganti è scrittrice, giornalista culturale per Repubblica e Donna Moderna, traduttrice. 
Dopo i primi tre romanzi e il saggio su Alda Merini, premiati dalla critica e divenuti opere teatrali,
l'autrice presenta con il suo quinto libro “Coco Chanel. Una donna del nostro tempo” la storia di una
grande creativa che ha saputo segnare il costume della sua epoca e di quelle seguenti, facendo
dell'anticonformismo e dell'audacia un segno distintivo e divenendo l'icona di un'eleganza senza
tempo. 

Lunedì  24 Maggio 2021  h.14.30
BARBARA BORSOTTO
IL MONDO DAPHNE'
 DAPHNÉ Sanremo è uno degli Atelier di Haute Couture più prestigiosi della Riviera e della Costa
Azzurra, famoso per le sue creazioni ispirate ai fiori, ai colori ed ai paesaggi della costa mediterranea,
che uniscono tradizione sartoriale e moderna creatività. Le creazioni DAPHNÉ testimoniano la volontà
di promuovere la qualità ed i valori del territorio italiano, della cultura, della storia e delle bellezze
della propria terra, con la capacità di incorporare nella materia e nel prodotto un’alta dimensione
estetica e con l’obiettivo di unire la tradizione artigianale del “Made in Italy” all’innovazione, per
raggiungere il prodotto d’eccellenza. 

Lunedì 3 Maggio 2021  h.14.30
CRISTIANA CRISAFI
VINTAGE LIFE
Cristiana Crisafi è autrice, Social Media Manager, docente presso scuole di moda e fondatrice di Vintage
Express, il primo corso di moda vintage online.  
Il webinar sarà un tuffo nel passato per scoprire la storia di Christian Dior, la nascita della minigonna, le
subculture giovanili come i mods o i rockers, l’edonismo degli anni Ottanta e l’importanza che oggi riveste
il Vintage nell’ambito della sostenibilità ambientale. 
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