
LE LEZIONI DELL'ISTITUTO MARANGONI PARTIRANNO
IL 5 OTTOBRE, SONO GIA°140 GLI STUDENTI CHE Si
SONO ISCRITTI Al CORSI CHE Si TERRANNO NELLO
STORICO PALAZZO DI VIA TORNABUONI
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di EVA DESIDERIO

IL 5 OTTOBRE cominceranno
le lezioni all'Istituto Marangoni
di Firenze, che si trova in via Tor-
nabuoni 17, nello splendore del
settecentesco palazzo che fu della
famiglia Tornabuoni e che ora la
scuola internazionale di moda ar-
te e design ha restaurato per la sua
prestigiosa sede fiorentina.

UNA SFIDA, internazionale que-
sta della School of Fashion &Art,
che moltiplica la già forte e autore-
vole presenza di scuole per il fa-
shion in città, segno chiaro che
qui non solo nasce lo stile ma si
formano anche le teste per guidar-
lo e svilupparlo nel mondo.
Il 28 settembre prossimo però si
farà già festa con un evento specia-
le che sboccerà sulla celebre stra-
da del lusso, per l'inaugurazione
ufficiale della Marangoni, perfor-
mance aperta alla città. Si attendo-
no sorprese.

«SIAMO già arrivati a 140 iscritti
- racconta Fabio Siddu, School
Director, manager di esperienza
che ha lavorato con grosso impe-
gno in questi mesi, dalla posa del-
la prima pietra della scuola al ri-
sultato finale - ed è un risultato
che ci onora e che soprattutto ono-
ra la nostra storia: la Marangoni è
stata fondata nel 1935 a Milano e

uoní, gia, ise ' '. J l dal 5 ottobre
finora era presente oltre che nella
capitale lombarda anche a Lon-
dra, Parigi, Shangai e Shenzhen e
ora anche Firenze e presto sbar-
cheremo anche a Mumbai e Mia-
mi».
«Il 21% degli iscritti per la scuola
di via Tornabuoni - spiega Fabio
Siddu - sono italiani, il 18 per cen-
to asiatici, il 13 per cento cinesi, i
corsi sono 17 e quello di Fashion
Design - continua ancora il diret-
tore Fabio Siddu - è sicuramente
il più gettonato. La peculiarità
dei corsi fiorentini è il forte lega-
me con l'arte con corsi Multime-
dia Art, Curatorial Management
e History of Italian Art. I corsi
hanno una durata variabile e pos-
sono andare dalle tre settimane ai
tre anni».

L'INVESTIMENTO su Firenze
da parte di Istituto Marangoni Srl
è stato di oltre 3 milioni di euro,
con tanto di affitto del nobile pa-
lazzo di via Tornabuoni da Bnl
Paribas, per 2.900 metri quadri
tutti restaurati dei quali 2.600 adi-
biti a scuola per le attività didatti-
che. I docenti saranno per circa il
30,7 per cento in arrivo da Milano
e il resto fiorentini e saranno coor-
dinati da Filippo Piccardi, diretto-
re education dell'Istituto, 33 an-
ni, già da dieci anni in Marangoni
con una forte competenza sui cor-

si che vengono proposti nella no-
stra città.

«LE ISCRIZIONI sono ancora
aperte - spiega lo School Director
Fabio Siddu - e noi siamo abitua-
ti alla concorrenza. A Londra ab-
biamo la Central St.Martin's!».
Fra le novità tutte «fiorentine» le-
gate all'eccellenza del territorio e
alla sua storia ecco il corso trien-
nale in shoe design e lo short-
course in accessories design.
Per iscriversi ai corsi c'è ancora
tempo. Per ottenere ulteriori in-
formazioni è possibile andare sul
sito internet www.istitutomaran-
goni.com e cliccare sul link iscri-
zioni.
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L'Istituto M arangoni si trova
in via Tornabuoni 17, nel
settecentesco palazzo che fu
della famiglia Tornabuoni
e che la scuola di moda arte
e design ha restaurato per
la sua prestigiosa sede.
Per l'operazione sono stati
investiti 3 milioni di euro.



Il 21 % degli iscritti sono
italiani , il 18 per cento
asiatici, il 13 per cento
cinesi, i corsi sono 17.

A sinistra
una lezione
agli studenti
dell'istituto

Marangoni
di Milano
A destra, Fabio
Siddu, School
Director
e manager
di Marangoni,
che ha curato lo
sbarco a Firenze
in via Tornabuoni
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