CONTEST “DIGITAL MADE”
FOR YOUNG FASHION TALENTS
Sfilata Community Luxury 4.0 ed Exhibition ai Musei di Traiano, Roma
Digital Manufacturing | Bio Materials | Wearables | Smart accessories | Smart bride
Perché la bellezza non sia un lusso, ma un bene comune, accessibile a tutti, etico e sostenibile.

La Fondazione Mondo Digitale lancia il contest “Digital Made. For Young Fashion Talents” per valorizzare
giovani talenti nel campo della moda wearable. Le ragazze e i ragazzi selezionati avranno l’opportunità, in
occasione della Fashion Digital Night in programma il 26 gennaio 2019 a Roma, di esporre e far sfilare le
proprie opere nello spazio suggestivo dei Mercati di Traiano davanti a una giuria di esperti nazionali e
internazionali del settore.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
•
•
•
•

Utilizzo di tecnologie innovative per la produzione digitale di un abito o di un accessorio
Utilizzo di software di progettazione e programmazione per capi di abbigliamento interattivi
Ricerca di nuovi materiali indossabili, bio o “intelligenti”
Realizzazione fisica e funzionante dell’abito o accessorio progettato

ISCRIZIONE
Il bando è aperto a tutti, singoli e gruppi.
L’iscrizione al contest è gratuita. Gli interessati alla selezione potranno inviare la candidatura entro e non
oltre il 20 novembre 2018 compilando il form di partecipazione sul sito www.innovationgym.org
Per finalizzare l’iscrizione i partecipanti al contest dovranno inviare, entro il 18 dicembre 2018, abstract
del progetto in italiano e in inglese, foto (300 dpi) del prototipo realizzato e video di presentazione dell’idea
progettuale (facoltativo) all’indirizzo email candidature@mondodigitale.org, con oggetto “Iscrizione
Contest Digital Made”. I progetti presentati saranno valutati e selezionati da una giuria composta da designer
e maker della Fondazione Mondo Digitale ed esperti di moda e tecnologia di aziende partner e sponsor
dell’iniziativa.
Tutti i prototipi selezionati dovranno pervenire entro il 18 gennaio 2019, consegnati a mano o spediti,
presso la Fondazione Mondo Digitale, in via del Quadraro 102, 00124, Roma.

ESPOSIZIONE E PREMIAZIONE
Il 26 gennaio 2019, nell ‘ambito della “Fashion Digital Night” in occasione della manifestazione “Altaroma”,
i progetti selezionati avranno la possibilità di partecipare alla sfilata Community Luxury 4.0 e di essere
esposti nella suggestiva cornice dei Mercati di Traiano all’attenzione di esperti del settore, appassionati di
tecnologia e moda, stampa e pubblico.
Un comitato di esperti premierà il progetto vincitore assegnando contributi in denaro:
Primo premio 2.000 €
La proprietà intellettuale e materiale dei progetti resterà agli ideatori.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a info@mondodigitale.org

