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Comune di Spello 
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P e r  l e  r i p r e s e  d e l 
cortometraggio è stata scelta 
una location di eccellenza, la 
Villa dei Mosaici di Spello.  
 
Straordinario esempio di villa 
romana di età tardo imperiale, 
con splendidi  mosaici 
pavimentali, è custodita da una 
s t ru t tu ra  a r ch i t e t ton i ca 
moderna in dialogo armonico 
con la storia e il paesaggio. 
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La divulgazione delle arti che 
legano il mondo della moda e 
del cinema è avvenuta grazie ad 
una serie di masterclass in cui gli 
studenti hanno incontrato 
personalità di spicco. 
 
Laura  Cartocci, modella per 
Luisa Spagnoli ed organizzatrice 
di eventi. 
 
Luciano Lapadula, storico della 
moda e del costume. Studioso di 
antropologia sociale, moda e 
comunicazione.  Styl i s t  e 
costumista per produzioni 
cinematografiche e teatrali.   
 
Federico Toretti, fashion styling 
ed organizzatore di shooting 
commerciali ed editoriali. 
 
Daniele Gelsi, costumista per 
teatro, cinema e rievocazioni 
storiche. 

Villa dei Mosaici di Spello:  
vista interna ed esterna 
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“Film Fashion Around” è il racconto 
di una sfilata di abiti haute couture 
ispirati al mondo del cinema.  
 
Il video, realizzato con tecniche   
innovative a 360°, permette allo 
spettatore di sentirsi partecipe        
dell’evento tramite un’esperienza 
immersiva.  
 
Tutti i modelli presentati sono stati 
realizzati dagli studenti dell’IIS     
Cavour-Marconi-Pascal di Perugia.  
I capi, ideati con tavolette grafiche, 
sono stati confezionati artigianal-
mente con tessuti originali e unici 
ottenuti con stampa digitale diretta. 
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L’iniziativa promuove il linguaggio 
cinematografico e audiovisivo nelle 
scuole, utilizzando video immersivi 
e interattivi per la realtà virtuale, 
come strumento educativo.  
Il cinema diventa così sia il mezzo 
che il fine di una didattica innovati-
va. 
 
 


