
COMUNICATO STAMPA

FASHION LOVES FOOD
ZoneModa Design Exhibition
13 novembre – 13 dicembre 2015
Museo della città di Rimini – Ala nuova 
Via l. Tonini 1, Rimini 

Dal 13 novembre al 13 dicembre, in occasione della rassegna espositiva “Rim-
ini. Risvolti dell’abito”, il Corso di Laurea in Culture e Tecniche della Moda 
(Università di Bologna – Rimini Campus) presenta una selezione di opere realiz-
zate nel corso dell’a.a. 2014-15: “Kitchens”, “Fashion Diets” e “La moda che 
fa gola”.

Le opere sono state selezionate tra quelle già esposte nell’ambito della mostra 
“Fashion loves Food”, ospitata presso il Museo della città di Rimini (9-28 giugno 
2015) e interamente dedicata al tema del cibo, tema declinato attraverso i lin-
guaggi multidisciplinari della moda.

“Kitchens” è un “supercut” di 26 minuti montato utilizzando oltre 300 sequenze 
cinematografiche grazie al lavoro degli studenti dei corsi di Cinema e industria 
culturale (Roy Menarini) e Storia del design e dell’architettura contemporanea 
(Ines Tolic); si tratta di una narrazione audiovisiva delle cucine e dei loro possibili 
usi, in grado di riassumere i molteplici rapporti fra il cuore della casa e le persone 
che lo popolano. “Fashion Diets” è invece un progetto curato da Mattia Candiotti 
e Federica Muzzarelli, una riflessione di stampo fotografico sull’ossessione tutta 
contemporanea per le diete, frutto del Laboratorio di tecnica e workflow fotogra-
fico di ZoneModa; mentre “La moda che fa gola” è uno shooting di moda a cura 
di Giulia Ripalti, nel quale il corpo è stato inteso come merce ridotta a confezione 
sottovuoto di un supermercato mediatico.

Le tre opere “Kitchens”, “Fashion Diets” e “La moda che fa gola” saranno accolte 
all’interno delle sale del Museo della Città di Rimini - Ala Nuova, confermando 
ancora una volta la collaborazione tra il polo universitario e il Comune di Rimini, 
nonché l’attenzione che la città romagnola rivolge da diversi anni alla materia 
Moda. 



OPENING:
Venerdì 13 Novembre, ore 17.30 
Museo della Città - Sala del Giudizio
Performance di Barbara Martinini e Vernissage

ORARI MUSEO:
da martedì a sabato 8.30-13/ 16-19
domenica e festivi 10-12.30/ 15-19
lunedì chiuso

#FashionLovesFood
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