
 

 

DOMUS ACADEMY MILANO 

 

Domus Academy Milano organizza la talk con  

Constanza Etro e Clara Del Nero  

per parlare del loro Fashion Film Festival Milano. 

Modera Giampietro Baudo  

 

Mercoledì 28 aprile alle ore 17,30 

 
 

Domus Academy Milano presenta la talk online che vede protagoniste Constanza Etro, fondatrice e 

direttrice del Fashion Film Festival Milano, e Clara Del Nero, Direttrice Artistica dello stesso. 

Giampietro Baudo, editor-in-chief di L’Officiel Italia e Global Executive Director per L'Officiel, sarà il 

moderatore di un incontro tra moda, cinema e visioni futuristiche.  

Live sulla piattaforma Zoom mercoledì 28 aprile 2021 alle ore 17,30 

 

Accesso gratuito, con registrazione: link 

https://naba-da.zoom.us/webinar/register/WN_VaPS1Ri_Ql-O_UyihqGs3A 

 

Il Fashion Film Festival Milano, evento internazionale di moda e cultura, nasce nel 2014 

dall’intuizione di Constanza Etro, diventando presto un punto di riferimento all’interno dell’industria 

fashion e sviluppando, negli anni, progetti a sostegno dei giovani creativi, del talento femminile e di 

un approccio più sostenibile.       

La 7˚ edizione si è svolta on line lo scorso gennaio 2021, con più di 200 fashion film in calendario, 

provenienti da oltre 60 Paesi del mondo e giudicati da una prestigiosa giuria internazionale. 

 

https://naba-da.zoom.us/webinar/register/WN_VaPS1Ri_Ql-O_UyihqGs3A


 

 

A moderare l’intervista è stato chiamato Giampietro Baudo, giornalista che vanta una ventennale 

esperienza nell’ambito della comunicazione e della moda, che avrà il compito di evidenziare gli aspetti 

creativi dei cortometraggi, le espressioni artistiche e poetiche attraverso cui leggere i fashion brand, 

ma anche di indagare come si è evoluto il rapporto tra arte e moda.   

 

La conversazione, fortemente voluta e organizzata da Domus Academy Milano, si inserisce nel 

programma di incontri multidisciplinari con i protagonisti dei settori fashion e design, capaci di ispirare 

gli studenti e i futuri studenti con le loro storie di successo. 

 

 

Domus Academy 

Fondata nel 1982 a Milano, è una delle prime scuole postgraduate di design in Italia, concepita come un 
progetto aperto e un laboratorio di ricerca e formazione intorno all’esperienza italiana nei campi della Moda e 
del Design. L’offerta accademica include 11 Master internazionali nelle aree di Design, Moda, Business ed 
Experience. Domus Academy si fonda su un approccio cross-disciplinare e su una metodologia basata sul 
learning by designing, preparando gli studenti alla loro crescita personale e al successo professionale in un 
mercato contemporaneo costantemente in evoluzione. Gli studenti acquisiscono una eccezionale conoscenza 
del settore da loro scelto e costruiscono preziosi rapporti professionali. Nel 1994, Domus Academy vince il 
Compasso d’Oro per la qualità della sua offerta accademica e il suo approccio di ricerca. Nel 2009, Business 
Week ha definito Domus Academy come una delle migliori Scuole di Design del mondo. È nominanta da Azure 
Magazine tra le migliori 8 Scuole di Interior e Interaction Design (2016, 2017), ed è elencata tra le migliori 100 
scuole europee di Architettura e Design da Domus Magazine. Nel 2019 The Business of Fashion assegna alla 
scuola lo Special Badge of Excellence in Learning Experience. Nel 2021 Domus Academy Milano si posiziona 
tra le prime 5 università in Italia e tra le prime 150 al mondo nel settore Art&Design secondo la classifica del 
QS World University Rankings by Subject. Nello stesso anno, insieme a Regent's University London, lancia un 
International Double Award Master’s Programme: un riconoscimento internazionale che permette di ottenere 
due titoli, un Master Accademico accreditato in Italia e un Master of Arts da 90 crediti accreditato dal sistema 
britannico. La percentuale di assunzione a un anno dal diploma è del 92%.       www.domusacademy.com 
 

Constanza Etro  

Nel 1991 Constanza lascia Buenos Aires e arriva a Città del Messico dove fonda CavalliCommunicacion, 
un'agenzia di comunicazione, produzione e pubbliche relazioni ed è una delle fondatrici della Fashion Week 
Mexico. Nel 2006 si trasferisce a Milano dove crea la prima edizione del Fashion Film Festival Milano nel 2014. 
Il Festival è un evento internazionale in cui vengono presentati fashion film da tutto il mondo, diventato presto 
un'istituzione e un punto di riferimento all'interno dell'industria della moda. Il concorso ha quindici diverse 

http://www.domusacademy.com/


 

 

categorie e una prestigiosa giuria mondiale. Ha sviluppato i progetti #FFFMilanoForWomen e 
#FFFMilanoForGreen per sostenere il talento femminile e la moda mondiale sostenibile. Nel 2016 FFFMilano 
e VOGUE ITALIA hanno unito le forze e creato un importante progetto chiamato "Through My Eyes" per 
sostenere ogni anno i prossimi talenti internazionali. Nell'ottobre 2017 Constanza ha lanciato EYESOPHY, un 
hub creativo specializzato in Fashion e Lifestyle Filmmaking. Nel 2018 ha ricevuto il MCFW Fashion Award - 
Culture 2018 per il suo contributo al mondo della moda e il suo sostegno ai giovani talenti, dato dalla Camera 
della Moda di Monaco e dal Primo Ministro di Monaco. Constanza è uno dei 7 membri del consiglio di 
amministrazione del Fashion Trust della Camera Nazionale della Moda Italiana per sostenere i giovani stilisti e 
marchi italiani emergenti. Ha tenuto diverse masterclass e conferenze all'Università IED, Università Marangoni, 
Università di Brera, Università NABA, Accademia Internazionale del Cinema di Bologna, Camera Nazionale della 
Moda Italiana. È stata fotografata nel libro "Circle of Love" di Sheikha Intisar Al-Sabah del Kuwait, come una 
delle donne che stanno cambiando la moda e la scena culturale mondiale. Il libro è stato lanciato a Londra nel 
novembre 2019. Constanza è considerata da Forbes Magazine Italia una delle donne di maggior successo nel 
2020. Grande sostenitrice del potenziale artistico e commerciale del film di moda, Constanza ha anche fondato 
Eyesophy.com, una società di consulenza pionieristica nel settore della moda. 

 

Clara Del Nero 

Dopo aver sviluppato il suo interesse nella relazione fra moda e cinema durante i suoi studi a Milano, Clara Del 
Nero ha acquisito approfondite conoscenze nel settore, lavorando nell’ambito delle produzioni sui set di 
campagne moda ed editoriali a livello internazionale. Nel 2014 partecipa alla fondazione di Fashion Film Festival 
Milano insieme a Constanza Etro, diventandone Direttrice Artistica. Ogni anno coordina il programma del 
Festival e la selezione ufficiale contestualmente allo sviluppo di iniziative e progetti speciali legati a FFFMilano. 
 
 
 
 
DOMUS ACADEMY MILANO  
Follow us! Facebook - Instagram   #DomusAcademy 
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