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IL PROGETTO “Intrecci culturali tra storia e fashion” ha coinvolto la classe quinta
dell’istituto Bonifazi di Civitanova. Ospitati nella Tigamaro Academy di Tolentino, daranno
vita a splendide creazioni ispirate agli anni ’20, in un’iniziativa che racchiude tutto il saper
fare marchigiano
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Studentesse stiliste all’opera:
nasce una collezione di borse vintage

Le giovani stiliste dell’istituto Bonifazi all’opera

Dalle mani di giovani stiliste nasce una splendida collezione di borse ispirata agli anni ’20. E’ questo

l’obiettivo del progetto “Intrecci culturali tra storia e fashion”, che ha coinvolti studenti e studentesse

dell’istituto Bonifazi di Civitanova al quinto anno. L’iniziativa, guidata da Tigamaro, azienda manifatturiera

con sede a Tolentino, vuole tramandare tradizione antichi saperi marchigiani, reinterpretandoli in chiave

moderna. Stilisti e stiliste, che hanno studiato gli intrecci del midollino con l’associazione Carteca di

Mogliano, si avvicinano ora al mondo della pelletteria. Tigamaro, scelta come azienda partner, ha

accolto ragazzi e ragazze per intraprendere insieme un percorso formativo di alternanza scuola-lavoro.
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Nell’aula della Tigamaro Academy, studenti e studentesse coinvolti nel progetto realizzeranno una collezione di

borse ispirata agli anni ’20. Un piccolo, grande traguardo che racchiude tutto il saper fare marchigiano:

intreccio, lavorazione di pelle e di tessuti.
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Alcune delle borse realizzate da studenti e studentesse coinvolte nel progetto

Gli intrecci realizzati in collaborazione con l’associazione Carteca di Mogliano


