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Giornalismo di moda: stereotipi, realtà e nuove frontiere
Articoli della stessa rubrica
Grazia D'Annunzio, Giornalista – Docente di Giornalismo di Moda (Università Statale di Milano) converserà con
M. Assunta Zanetti, Università di Pavia, su "Giornalismo di moda: stereotipi, realtà e nuove frontiere".
Primo direttore di "Glamour" (rivista esportata in Italia negli anni Novanta) e già vice direttore di "Vogue Italia",
animatrice di "Adressing Style", serie di conferenze su moda e design per far conoscere il brand italiano a New
York, al Collegio Nuovo sarà Grazia d'Annunzio a rispondere in pubblico a domande come "Cosa significa essere
giornalista di moda? Quali sono gli strumenti per avvicinarsi a un mondo tanto affascinante e ricco di spunti,
quanto complesso e rigoroso? E come si è trasformato questo mestiere in un'era sempre più digitalizzata?"
Domande che Grazia d'Annunzio affronta nel suo insegnamento "Giornalismo di Moda" all'Università Statale di
Milano, un incarico conferitole anche per la sua lunga esperienza, negli ultimi 25 anni, come corrispondente
americana per le principali testate del gruppo Condé Nast (tra cui anche "Architectural Digest").
Impareremo a leggere la comunicazione di moda distinguendo tra quella più finalizzata alla vendita e quella tesa a creare delle icone di stile;
si parlerà della relazione con il pubblico, soprattutto femminile, sempre più connesso attraverso media digitali, in una conversazione condotta da
Maria Assunta Zanetti che, nell'ambito del suo insegnamento di Psicologia dell'Educazione e dell'Orientamento (Università di Pavia), propone da
alcuni anni anche riflessioni sul mondo digitale, confluite in un corso di "Media Education" promosso dal Collegio Nuovo e accreditato dall'Ateneo.
Dress code dell'occasione? Curiosità che genera domande.
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