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IN THE RAW è la formula delle 14 creazioni in uscita dal corso
di Design della Moda dell’ISIA di Firenze, in partnership con il
Polimoda.
Non un semplice display ma un percorso progressivo che ci
porta dentro la visione nuda e cruda delle giovani designers.
Dall’energia vitale e dalla passione energica che anima
l’interpretazione del contemporaneo offerta IN THE RAW,
scaturisce uno sguardo forte e reale sulla possibilità di un
design per la moda fatto di sogno e di carne, di mutazione e
di presenza.
IN THE RAW is the formula of the 14 creations produced by the
design course ‘Design della Moda’ at ISIA Florence in partnership with Polimoda. This is not merely a simple display but in
fact a work in progress which allows insight of the raw visions
and concepts of the young designers.
From the vital energy and energetic passion which breathes
life into the interpretation of the current offer in the raw
springs a powerful and real look on the possibility of a fashion
design born of dream and substance, of mutation and of
presence.

COLLECTIONS
(raw)2+35/40=? Camilla Bresci

RAWMOTION Stefanie Stolitzka

RAWDENTITEEN Federica Ghinoi

GRAWING-IN Beatrice Gamberini

STANDSTILL RAWVOLUTION Anna Rispoli Helling

FRAWGMENTS Gloria Mengacci

EQUIVOKE RAWCOMBINATION Rebecca Pupilella

RAWNDOM WIND Simona Cimmino

RAWNTAMINATION Debora Fibbi

PRAWFUNDITY Stella Romoli

THROUGH THE RAWOUNDS Alice Morelli

A RAW HOPE Caterina Montagni

BRAWLING HABITS Viola Collini
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