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GARA NAZIONALE

Made in Italy: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI

28 APRILE 2022

la prova

Durata 5 ore

CODICE CANDIDATO/A:



Tendenza dal sapore Vintage: mìtici Sixties

Tornano, dal decennio più rivoluzionario del '900, carichi di vibrazione

positive, divertenti, e dal Dna ribelle, i mitici Sixties. Dallo stile

romantico e chic, al taglio più contemporaneo, la moda ispirata ai

Sixties e al mini dress, diventa un nuovo simbolo di ritrovata libertà ed

emblema di rinascita.

Protagonisti della nuova stagione P/E 2022 difatti sono gli abiti Trapezio

in stile Twiggy, dalla caratteristica linea ad A e dagli orli super corti; le

vertiginose minigonne dalle geometrie rigide e pulite; top e corpetti

contemporanei dal tocco irriverente ma giocoso.

E ancora colore, colore e colore. Tinte accese e brillanti per la nuova

stagione P/E che arriva. Si passa dal multicolor di Dior, fuxia, arancione,

verde con stampe e texture grafiche che sostituiscono le fantasie

optical degli anni '60, al colore tabacco di Alberta Ferretti. Courrèges, ha

optato per un total white look e la Maison Valentino debutta con il

colore dell'anno Very Peri, e lo fa anche con i capelli della modella.

Il Candidato dovrà quindi realizzare una mini capsul di abiti, top,

corpetti, da abbinare a minigonne dalla linea a trapezio, ispirandosi alla

tendenza sopra citata.

La collezione per la stagione P/E 2022, dovrà essere rivolta ad un target

di donne che amano distinguersi, senza mai rinunciare a capi comodi e

chic al contempo.

Il progetto, dovrà tener conto delle esigenze del mercato della moda

contemporanea e deve rispondere alle aspettative di un ipotetico

committente di un'azienda operante nel settore.



Attingendo alle esperienze maturate nel proprio percorso di studio, al

Candidato sono richiesti:

1. La realizzazione di pattern/stampe/texture/tessuti con abbinata la

cartella colore.

2. L'elaborazione di una serie di sketch (minimo 3) adeguatamente

colorati, per lo studio preliminare del modelli Individuando: linee,

modelli, forme, volumi e stampe graflche/pattern/texture.

3. Arricchire gli elaborati di note tecnico-sartoriali ed Indicazioni di

tessuti e materiali.

4. La realizzazione di una tavola finale con un figurino d'Immagine

scelto dagli schizzi realizzati precedentemente, con eventuali

abbinamento di accessori moda. Il figurino d'Immagine dovrà

essere adeguatamente colorato e curato nei dettagli.

5. Elaborazione del disegno In plano del figurino visto DV e DT

completo degli appropriati segni convenzionali. Per la realizzazione

del Plàt si possono usare solo le basi allegate.

6. Impaginazione del progetto secondo II gusto personale e In armonia

con le scelte progettuali.

7. Presentazione sintetica di una relazione tecnico/esplicativa del

progetto che espliciti nel dettaglio stile ed occasione d'uso.

LIBERA LA SCELTA SULLA TECNICA GRAFICO-CROMATICA

Allegati:

• moodboard di Ispirazione

• base per II disegno In plano
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Allegato 6 - IL MANICHINO SARTORIALE





PLAT

scala l:5cm

Legenda

L N. Uv. Nuca

L SP. Uv. Spalle

L se Uv. Scollo

LA. Uv. Ascellare

L SE. Uv. Seno

L V. p Uv. Vita post.

L V. a Uv. Vita ant

L B. Uv. Bacino

L P. Uv. Pube

L G. Uv. Ginocchio

L C. Uv. Caviglia
1. Uv. Dolcevita

2. Uv. lupetto
3. Giro M. all'americana

4. Giro M. sceso

5. Mezza manica

6. Uv. Brassiere

7. Uv. Gomito

8. Bassa vita

9. Manica H

10. Mini abito

11. Abito sopra al ginocchio

12. Abito sotto al ginocchio

13. Abiti midi- longuette

LSC.

L.SE.



GARA NAZIONALE MODA 27/28/29 aprile 2022

Indicatori competenze:

GRIGLIA di VALUTAZIONE per l'attribuzione dei PUNTEGGI
1° prova: Progettazione tessile abbigliamento moda e costume

US Mariano Fortuny Brescia

Corretta elaborazione delle indicazioni
di stile e target, finalizzata ad
interpretare in modo pertinente il
tema, eseguendo scelte compositive
coerenti allo stesso

Corretta utilizzazione di differenti
tecniche di rappresentazione grafica
per elaborare schizzi progettuali e
figurini rispettando i segni
convenzionali per la rappresentazione
dei materiali/tessuti e cartella colori

Personalizzazione della presentazione
grafica, delle idee progettuali, dando
una veste grafica coerente con il tema
assegnato

Rappresentazione grafica dei disegno
in piano completi di indicazioni di
tecnico-sartoriali

Scelte, motivazioni, terminologia
adeguata

Elaborato

Fuori tema

Non presente

0-3

Assente/inadeguata

Assente/inadeguata

Non descritte

0-3

insufficiente

Non adatto

4-S

Superficiale/inadeguato

4-6

Superficiale/inadeguata

Superficiale/Inadeguata

4-6

Contenuti superficiali

sufficiente

Nei limiti del tema

Presente con

incertezze

Adeguata ma con

parecchie incertezze

Adeguata ma con

parecchie incertezze

W

Presente ma non

articolati

buono

Idoneo al tema

S-10
Adeguata qualche

incertezza

8-1G

Adeguata

Adeguata

qualche incertezza

"8^

Adeguati non
approfonditi

ottimo

Decisamente in

tema

Adeguata/
professionale

Adeguata/
professionale

11-12

Adeguata/
completa

11-12

Esaustivi/
professionali

11-12

Punti/

>rova

Gorìse^jUìto: Purìt!
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