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Prima prova: Disegno Professionale
Interpretare il trend: progettazione a tema

capsule primavera/estate

Mood 1 - Le righe un total look eye-

conquistano di nuovo le passerelle. Una delle

tendenza.  Con una consapevolezza da tenere sempre ben presente: verticali allungano, orizzontali 

allargano................ 

 

Mood 2 - L'arancio succoso del mandarino. Il verde intenso del kiwi. Il rosso vivace del lampone. Il giallo 

acido del lime. Profuma della frutta fresca

stilisti per la prossima Primavera/estate. Color

anche alle pallide. Ma consigliatissimi a tutte le altre. Per essere, in ogni occasione, la ciliegina sulla torta

 

 

Dall’analisi del mood il candidato sviluppa proposte moda per abiti e co

operativamente il candidato valuta la possibilità di esprimere la propria creatività attraverso l’elaborazione 

di schizzi di studio con indicazioni cromatiche; realizzazione di una tavola completa di 

luci, colore e texture; rappresentazione in piano
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Prima prova: Disegno Professionale
Interpretare il trend: progettazione a tema di abiti e coordinati per una 

capsule primavera/estate 

 

-catching o per singoli pezzi da mixare con abilità a tinte unite. 

conquistano di nuovo le passerelle. Una delle fantasie più amate di sempre torna prepotentemente di 

tendenza.  Con una consapevolezza da tenere sempre ben presente: verticali allungano, orizzontali 

L'arancio succoso del mandarino. Il verde intenso del kiwi. Il rosso vivace del lampone. Il giallo 

frutta fresca, di un'appetitosa macedonia, la tavolozza cromatica scelta dagli 

stilisti per la prossima Primavera/estate. Colori pieni, vivi, brillanti, squillanti. Vietati alle timide, e forse 

anche alle pallide. Ma consigliatissimi a tutte le altre. Per essere, in ogni occasione, la ciliegina sulla torta

Dall’analisi del mood il candidato sviluppa proposte moda per abiti e coordinati “every day wear” ; 

operativamente il candidato valuta la possibilità di esprimere la propria creatività attraverso l’elaborazione 

con indicazioni cromatiche; realizzazione di una tavola completa di 

rappresentazione in piano del capo progettato e descrizione 
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Prima prova: Disegno Professionale 
di abiti e coordinati per una 

o per singoli pezzi da mixare con abilità a tinte unite. Le righe 

fantasie più amate di sempre torna prepotentemente di 

tendenza.  Con una consapevolezza da tenere sempre ben presente: verticali allungano, orizzontali 

L'arancio succoso del mandarino. Il verde intenso del kiwi. Il rosso vivace del lampone. Il giallo 

la tavolozza cromatica scelta dagli 

i pieni, vivi, brillanti, squillanti. Vietati alle timide, e forse 

anche alle pallide. Ma consigliatissimi a tutte le altre. Per essere, in ogni occasione, la ciliegina sulla torta. 

ordinati “every day wear” ; 

operativamente il candidato valuta la possibilità di esprimere la propria creatività attraverso l’elaborazione 

con indicazioni cromatiche; realizzazione di una tavola completa di figurino con resa di 

descrizione del progetto.   
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