Fashion Research Italy ‘Sotto le Stelle del Cinema’: moda e settima arte si
incontrano nel cinema più bello del mondo
Parte da Piazza Maggiore la collaborazione tra la Fondazione del Cav. Masotti e Cineteca di
Bologna. In programma il corso di alta formazione “Fashion Film & Multimedia Design" e un
Festival dedicato al magico connubio tra cinema e moda
Bologna, 13 giugno 2018 – “Siamo estremamente lieti di essere partner della rassegna Sotto le Stelle del
Cinema, amata dalla città e capace di regalare ogni sera d’estate stupore e gioia alle migliaia di persone che
vivono la magia di Piazza Maggiore. - afferma Alberto Masotti, Presidente di FRI – Si tratta della prima
tappa di una partnership ben più strutturata che la Fondazione ha voluto avviare con la Cineteca di Bologna,
eccellenza di questo territorio con visione e fama internazionale. La moda e il cinema hanno da sempre un
legame molto stretto: si condizionano, si ispirano e si influenzano a vicenda. Sono fantasia, creatività, genio
ed entrambe sono in grado di trasmettere emozioni”.
La serata promossa da FRI, il 20 giugno, vedrà la proiezione di Gilda, film di Charles Vidor del 1946:
protagonista la bellissima Rita Hayworth, che proprio in questa pellicola indossa l’iconico abito nero di raso
con guanti, disegnati per lei dal mitico costumista francese Jean Louis, che con questo look segnerà la storia
del glamour hollywoodiano.
Anticiperà la proiezione il racconto alla città dell’enorme patrimonio che la Fondazione Fashion Research
Italy custodisce e tutela nei suoi archivi con il Fondo Renzo Brandone: trentamila disegni di textile design su
carta e tessuto, realizzati dai migliori disegnatori italiani ed esteri per i più importanti brand (da LA PERLA, a
LES COPAINS, passando per MOSCHINO, PRADA e molti altri) ed oltre cinquemila volumi di settore tra cui
spiccano edizioni rare e fuori commercio. Catalogato e digitalizzato, questo patrimonio è disponibile alla
consultazione di designer e creativi, affinchè i nuovi talenti possano trarne ispirazione e farli rivivere in
forme e declinazioni nuove. L'archivio della Fondazione è la casa in cui la memoria dell'impresa di moda
viene salvaguardata e posta a servizio della comunità e degli addetti ai lavori.
La serata in piazza Maggiore rappresenta la prima tappa di un più ampio percorso di collaborazione che la
FRI ha intrapreso con la Cineteca di Bologna: le due realtà sono infatti legate da valori e visioni comuni, tra
cui l’intento di valorizzare le eccellenze artistiche e culturali del territorio: culla di cineasti, così come di
stilisti e sapienti artigiani che hanno fatto la storia della moda; terra di ‘artisti’ che hanno saputo portare la
propria creatività in contesti internazionali, come ad esempio Furla, Piquadro o Testoni, che per primo da
Bologna ha cominciato a esportare le sue calzature di lusso nel continente asiatico.
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