Linee Guida Presentazione Portfolio
di ammissione ai Corsi Accademici
Koefia aspetta il tuo Portfolio, i tuoi progetti e disegni.
Come requisito d'ingresso ai corsi, per l’Ammissione Koefia richiede la presentazione
di un “Fashion Portfolio” – una collezione di progetti e disegni moda – con il quale
mostrare sketch e idee di moda che ti rappresentano, per capire qual è il tuo gusto e
quale la tua ispirazione.
La richiesta è di 5 outfit = 10 disegni, 1 in bianco e nero e 1 a colori per ogni progetto moda.

Se non hai mai progettato o disegnato moda, non ti preoccupare, segui
queste semplici istruzioni. Ti insegniamo a disegnare in modo corretto:
1. Il primo consiglio è di "non disegnare" immediatamente gli schizzi con abiti di tua
creazione, se non hai precedentemente studiato moda. Progetta abiti esistenti,
prendendo spunto da capi di uno o due servizi fotografici proposti da una rivista.
2. Importante è iniziare utilizzando una silhouette corretta, come quella fornita in
questa guida (disegnare su una figura ben proporzionata migliora il risultato del
progetto di moda).
3. Scegli i componenti dell’outfit da disegnare dai servizi fotografici delle riviste di
moda; realizza un minimo di 5 outfit (figurini) combinando vari capi anche di
diversa provenienza: pantaloni, una gonna corta, una gonna lunga, una
camicetta, una camicia, un top, un abito estivo, un capospalla...
4. Disegna i tuoi progetti moda rappresentando sulla silhouette i capi prescelti.
Lavora sulla silhouette in trasparenza a mano libera aggiungendo due o più capi
tra quelli scelti fino a realizzare un Outfit che ti piace. Un Outfit sarà costituito, ad
es., da pantaloni e top, un’altra gonna + camicetta, un’altra gonna lunga + top +
giacca... In totale realizzare un minimo di 5 Outfit/Progetti Moda/Figurini.
5. Produci 2 disegni per ogni vestito (uno in bianco e nero, il secondo colorato.
6. Ombreggiatura del disegno. Guarda come funziona un vestito da una fotografia e
cerca di capire come sfumare il disegno.
7. Rivedi il disegno a penna per renderlo più pulito e riproduci l'estetica dei tessuti,
il motivo, le pieghe ecc. Guardando la foto di un capo su una rivista puoi capire
come si formano le pieghe del tessuto ...

8. Colora il disegno (1 per 2, lo stesso vestito sarà presentato in bianco e nero e
colorato). Osservare la fotografia aiuta a capire le aree di luce / ombra, per
creare le sfumature di colore. La colorazione è libera; può essere: a matita, ad
acquerello, ecc. Chiaramente massima libertà per la scelta dei colori in
combinazione con i componenti e le fantasie dei tessuti. Puoi cambiare il colore
dei capi scelti dalle riviste, come ti pare, interpretandoli secondo il tuo gusto.
9. Infine, arricchisci il tuo Portfolio Moda introducendolo con semplice
presentazione di te. 10‐15 righe: Il tuo nome, da dove vieni, il tuo percorso di
studi, il tuo stilista preferito, quale moda ti piace, come nasce la tua passione per
la moda, la tua ambizione... gli obiettivi professionali, lo stilista preferito e
perché, come nasce la tua passione per la moda, la tua ambizione e gli obiettivi
professionali.

È tutto. Buon lavoro !!

Per aiutarti ulteriormente puoi iscriverti e frequentare il

Corso Online Gratuito
PROGETTO MODA & PORTFOLIO
Tutorial ed esempi
Prof.ssa Claudia Ausonia Palazio

 https://classroom.google.com
 Codice corso: qf5sdtc
ATTIVAZIONE

1.
2.
3.
4.

Collegarsi al sito Google ClassRoom (da Pc o da cellulare, installando l’app gratuita)

5.

Esercitarsi seguendo le istruzioni dei tutorial di disegno e colorazione della Prof.ssa Palazio
La Professoressa può seguirti per consigli e valutazioni utilizzando la Chat Telegram; per
l’attivare il canale chiamare Daniele Baggiani: 335 7097456



Scegliere l’accesso come “studente”
Inserire il Codice di Accesso
Leggere le istruzioni per l’uso della lavagna luminosa e su come disegnare in trasparenza i capi
sulle silhouette fornite da noi

Prendi ispirazione da una
rivista, da una foto

Disegna in bianco/nero
ombreggiato o ripassato a
penna; poi della stessa
immagine fai una copia e
colorala cercando di rendere
con le ombreggiature i volumi.
Concentrandoti sulla qualità
dei tessuti.

Consegna del Portfolio
[composto come minimo da una presentazione personale, 5 outfit di moda con 10
disegni dei quali 5 in bianco e nero e altrettanti, gli stessi colorati]

 Via Whatsapp: fotografando i fogli, e inviandoli a Daniele
Baggiani Academic Avisor, 335 7097456
 Via email a daniele@academicservice.eu: montando i disegni
su slide powerpoint o stampandoli in un file pdf.

Valutazione del Portfolio
Il tuo Portfolio di Ammissione sarà valutato dal Vece Direttore di
Accademia Koefia Prof. Arch. Antonio Lo Presti.
Riceverai risposta entro 48‐72 ore.

