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• Edizione di Carpi •

Hanno lavorato per un 
anno con passione, determina-
zione, entusiasmo e una buona 
dose di creatività. Il risultato è a 
dir poco stupefacente. La 
fashion capsule nata tra le mani 
di 35 studentesse del primo 
biennio dell’Istituto Vallauri 
ha il sapore delle cose speciali e 
racconta tutta la bellezza e la 
resilienza della nostra bella 
terra d’Emilia. Una terra che, 
seppur piegata dalla violenza 
del terremoto del 2012, ha 
saputo rialzarsi con forza. Con 
coraggio. Ed è proprio questo 
lo spirito “del progetto in Rete 
PON-FSE TerreMotivati - spiega 
la referente, professoressa 
Vanessa Diamantidis - la 
riappropriazione dell’identità 
culturale e territoriale nell’area 
del cratere del sisma. Il 
progetto, frutto del lavoro 
sinergico di varie scuole di 
diverso grado, istituzioni e 
associazioni della provincia di 
Modena, è nato dall’idea di 
coinvolgere gli studenti con 
attività pratiche ed esperienze 

Da sinistra Barbara Sarpi, 
Vanessa Diamantidis e Diana Dimiddio

TerreMoTivaTi è il noMe del progeTTo naTo per faciliTare la riappropriazione dell’idenTiTà culTurale e TerriToriale 
nell’area del craTere del sisMa. isTiTuTo capofila, il vallauri di carpi

Quando la moda diventa simbolo di resilienza

dirette per conoscere e 
promuovere il patrimonio che 
ci circonda, ciascuno declinan-
do il tema al proprio percorso 
di studi”. E al Vallauri, istituto 
capofila, dove la moda è di 
casa, il fil rouge non poteva che 
essere il fashion.
“Le ragazze - spiegano le due 
docenti Diana Dimiddio e 
Barbara Sarpi - hanno avuto 
la possibilità di visitare diverse 
aziende del Distretto e, in un 

interscambiabili tra loro e capa-
ci di incarnare i valori di questo 
straordinario territorio”. I colori, 
dal beige ai toni caldi del mar-
rone, rimandano ai “sanpietrini 
dei nostri centri storici”, mentre 
“balze e ruches attualizzano il 
tema dei portici”. Le studentes-
se, grazie ai preziosi insegna-
menti di una ditta di Cibeno, 
hanno inoltre progettato e 
realizzato due ricami: “uno ri-
porta il nome scelto per la loro 
azienda, ovvero Fashion Lion, 
e lo slogan Lift by style, ovvero 
rialzarsi con stile. Il secondo 

invece rappresenta 
un leone: simbolo 
di forza e coraggio, 
questo animale, 
infatti, ben incarna lo 
spirito indomito degli 
emiliani capaci di 
rialzarsi anche dopo 
eventi traumatici e 
catastrofici come un 
terremoto”, prose-
gue la professoressa 
Diana Dimiddio. “Le 
nostre studentesse - 
conclude la professo-
ressa Sarpi - si sono 

impegnate moltissimo. 
Si sono confrontate 
in modo costruttivo, 
hanno imparato a la-
vorare insieme, gomito 
a gomito, a superare 
gli ostacoli e a trovare 
soluzioni creative. Le 
loro compagne più 
grandi vedendo il risul-
tato erano a dir poco 
entusiaste e hanno 
espresso il desiderio di 
partecipare al progetto 
il prossimo anno”. 

Jessica Bianchi 
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La vincitrice del Vallauri 
Bernadette Ann Datinguinoo

La vincitrice del Deledda 
Megi Saliu 

Il contest Moda & 
Musica ideato da Twinset e 
Lectra e rivolto alle classi 
quarte dell’indirizzo Tecnico 
Abbigliamento Moda dell’Isti-
tuto Vallauri di Carpi e del 
Cattaneo – Deledda di 
Modena è giunto al termine. 
Mercoledì 29 maggio, infatti, i 
dodici finalisti (6 per ciascun 
istituto scolastico) hanno avuto 
la straordinaria possibilità di 
veder sfilare la propria 
creazione sulla passerella 
allestita all’interno dell’azienda 
di via Del Commercio, di fronte 
a una giuria di esperti. 
Emozione, creatività e bellezza 
sono state le grandi protagoni-
ste di questo momento di festa. 
Un’occasione davvero speciale 
per toccare con mano il talento 
e l’estro che anima i più giovani. 
Per vedere la loro fantasia 
prendere corpo, forma e colore. 
Tra le mani di questi ragazzi, 
infatti, sono nati dei piccoli 
capolavori di stile e originalità. 
L’icona a cui dovevano ispirarsi 
nella creazione del loro outfit 
era la popstar Madonna: 
seguiti passo dopo passo da 
insegnanti e professionisti, 

a conquisTare l’aMbiTo preMio in palio, ovvero uno sTage esTivo presso TwinseT 
e una licenza sofTware lecTra Modaris per un anno con TanTo di forMazione, 
sono state le studentesse Bernadette ann datinguinoo (Vallauri) e Megi saliu 
(deledda)

Talento in passerella

gli studenti si sono lanciati in 
questa straordinaria avventura 
con passione ed entusiasmo. 
Dall’ideazione all’elaborazione 
di schizzi e moodboard, dalla 
realizzazione del prototipo 
alla confezione dell’abito, con 
stoffe e materiale forniti da 
Twinset. 
Suggestioni che hanno poi 
preso vita in passerella, ricor-
dandoci come la moda e la 
bellezza rappresentino davvero 
una irrinunciabile carezza per 
l’anima. Ad aprire le danze, 
incoraggiati dal tifo dei compa-
gni, sono stati i sei finalisti del 
Vallauri Zara Merabet, Marco 
Bevuti, Aurora Quarta, Berna-
dette Ann Datinguinoo, Sara 
Ziviani e Chen Linxiao, seguiti 
poi da quelli del Deledda, 
Atienza Jean Claudine Ban-
tugon, Sara Malagoli, Silenay 
Camellini, Alessia Caushaj, 
Megi Saliu e Xuejuan Chen. 
A conquistare l’ambito premio 
in palio, uno stage estivo in 
Twinset e una licenza software 
Lectra Modaris per un anno 
con tanto di formazione, sono 
state Bernadette e Megi. Brave!

J.B.

secondo momento, divise in 
gruppi, hanno simulato una 
loro impresa. Hanno ideato un 
logo e uno slogan, dato vita 
a un organigramma e indivi-
duato un target di riferimen-
to. Successivamente, grazie 
all’aiuto di vari esperti, si sono 
dedicate alla creazione stilistica 
vera e propria, sino alla realiz-
zazione di una fashion capsule”. 
Dieci capi davvero particolari, 
sorridono le insegnanti, “poiché 


