FASHION DIGITAL MADE
ALTAROMA, 24 – 27 GENNAIO 2019
Prati Bus District, Roma, viale Angelico 52
All’interno della manifestazione Altaroma, dal 24 al 27 gennaio 2019 presso il Prati Bus District,
la Fondazione Mondo Digitale promuove l’iniziativa “Fashion Digital Made” per lanciare la
trasformazione digitale nel settore moda e sviluppare nuovi profili professionali. Dal Fashion
Hub 4.0 con show live e produzione di accessori personalizzati con macchine a controllo
numerico, alla Fashion Digital Night, un’originale sfilata di progetti di wearable technology
provenienti da 14 paesi di tutto il mondo.

PROGRAMMA
24 GENNAIO 2019
ore 18 - 22
Fashion Hub 4.0

FASHION DIGITAL EXIBITHION
Uno spazio mostra temporaneo con prototipi di wearable technology
creati da giovani designer di tutto il mondo
FREE DIGITAL GADGET
Produzione di accessori personalizzati con la tecnica del taglio laser
360 DEGREE FASHION
Esperienza di realtà immersiva con uso della tecnologia Oculus per
rivivere in prima persona l’emozione delle grandi sfilate, da Milano a
New York
3D PRINT SHOW
Dimostrazioni live di stampa 3D e applicazioni su tessuti
FASHION DIGITAL IDENTITY
Proiezione video per scoprire le nuove frontiere della moda e
conoscere le applicazioni delle tecnologie digitali nel settore fashiondesign

25 GENNAIO 2019
ore 11 - 22
Fashion Hub 4.0

FASHION DIGITAL EXIBITHION
Uno spazio mostra temporaneo con prototipi di wearable technology
creati da giovani designer di tutto il mondo
FREE DIGITAL GADGET

Produzione di accessori personalizzati con la tecnica del taglio laser
360 DEGREE FASHION
Esperienza di realtà immersiva con uso della tecnologia Oculus per
rivivere in prima persona l’emozione delle grandi sfilate, da Milano a
New York
3D PRINT SHOW
Dimostrazioni live di stampa 3D e applicazioni su tessuti
FASHION DIGITAL IDENTITY
Proiezione video per scoprire le nuove frontiere della moda e
conoscere le applicazioni delle tecnologie digitali nel settore fashiondesign
Ore 21 – 22
Fashion Digital Night
Sala 1

INTERVENTI
Presenta Alma Grandin, giornalista Rai
- Mirta Michilli, direttrice della Fondazione Mondo Digitale
- Adriano Franchi, direttore generale di Altaroma
- Gaia Danese, console italiana a Barcellona
SFILATA
In passerella progetti da tutto il mondo su temi: Wearable
Technology, Digital Manufacturing, Bio Materials e Smart Bride
CERIMONIA DI PREMIAZIONE E SALUTI FINALI

26 GENNAIO 2019
Ore 11 - 22
Fashion Hub 4.0

FASHION DIGITAL EXIBITHION
Uno spazio mostra temporaneo con prototipi di wearable technology
creati da giovani designer di tutto il mondo
FREE DIGITAL GADGET
Produzione di accessori personalizzati con la tecnica del taglio laser
360 DEGREE FASHION
Esperienza di realtà immersiva con uso della tecnologia Oculus per
rivivere in prima persona l’emozione delle grandi sfilate, da Milano a
New York
3D PRINT SHOW
Dimostrazioni live di stampa 3D e applicazioni su tessuti
FASHION DIGITAL IDENTITY
Proiezione video per scoprire le nuove frontiere della moda e
conoscere le applicazioni delle tecnologie digitali nel settore fashiondesign

27 GENNAIO 2019
Ore 11 - 22
Fashion Hub 4.0

FASHION DIGITAL EXIBITHION
Uno spazio mostra temporaneo con prototipi di wearable technology
creati da giovani designer di tutto il mondo
FREE DIGITAL GADGET
Produzione di accessori personalizzati con la tecnica del taglio laser
360 DEGREE FASHION
Esperienza di realtà immersiva con uso della tecnologia Oculus per
rivivere in prima persona l’emozione delle grandi sfilate, da Milano a
New York
3D PRINT SHOW
Dimostrazioni live di stampa 3D e applicazioni su tessuti
FASHION DIGITAL IDENTITY
Proiezione video per scoprire le nuove frontiere della moda e
conoscere le applicazioni delle tecnologie digitali nel settore fashiondesign

