
Edizione 2018 
 

«Vesti la Musica…«Vesti la Musica…«Vesti la Musica…«Vesti la Musica…    

in abito da sera»in abito da sera»in abito da sera»in abito da sera»        
7° Concorso nazionale di moda “musicale” 

per giovani stilisti del Made in Italy 
 

Se sei uno stilista emergente o un appassionato di moda, ecco l’evento per te! Sono aperte le iscrizioni  

al 7° Concorso nazionale di moda musicale “Vesti la Musica… in abito da sera” per giovani stilisti, 

sarte/i, fashion designer e appassionati di moda, insomma talenti emergenti da tutta Italia! 

L’obiettivo è dare spazio alla creatività e all’eleganza, portando sulle rive del lago di Garda nuove 

promesse nel campo della moda, che si uniranno alle voci di Noi Musica in un evento fashion d’inizio 

estate, il 16 giugno 2018. I finalisti, selezionati dalla giuria di Noi Musica, saranno invitati a essere 

protagonisti  di una suggestiva sfilata che incoronerà il vincitore della settima edizione.   

E, come nelle edizioni precedenti, coperti i costi di organizzazione, il ricavato dell’evento andrà a 

sostegno di un’associazione e di un progetto benefico al femminile. 

L’organizzazione ha scelto come tema per l’edizione 2018: 

“Terra, Acqua, Aria e Fuoco  

I quattro elementi tra moda e musica” 
LE INDICAZIONI: gli stilisti potranno scegliere tra le canzoni che si ispirano e raccontano uno, più o tutti i quattro 

elementi: Terra, Acqua, Aria e Fuoco. Com’è tipico di questo concorso, l’abito ideato dovrà essere una creazione 

originale, femminile e non volgare, ispirata al tema suggerito e abbinata a una canzone, a scelta del concorrente, 

che sarà poi eseguita nella serata finale per accompagnare la modella nella sfilata finale.  

L’abito selezionato per la finale dovrà essere consegnato all’organizzazione entro il 5  giugno 2018. 

 

L’OBIETTIVO: L’iniziativa intende promuovere l’attività creativa dei giovani talenti e la moda italiana, abbinando 

quest’ultima alla musica e al canto dei giovani. Il candidato o la candidata deve avere un’età compresa tra i 18 e i 

40 anni.  

 

I DETTAGLI: Per l’iscrizione, occorre fornire il figurino dell’abito, con una scheda che illustri brevemente il 

progetto indicando anche tessuti e tecniche di realizzazione, musica scelta e motivazioni, per spiegare l’idea e le 

modalità di creazione dell’abito da sera, che potrà poi essere indossato da una cantante o da una modella 

nell’evento finale (la modella potrà essere indicata dallo stilista o fornita dall’organizzazione). Se selezionato tra i 

finalisti, il concorrente sarà invitato a realizzare l’abito (taglia 42) da far indossare nella manifestazione. Per la 

serata conclusiva del concorso sarà ideato uno spettacolo d’inizio estate, omaggio alla moda, ai giovani talenti e 

alla musica in una location del lago di Garda. Gli abiti vincitori rimangono di proprietà di Noi Musica. 

 

SCADENZA ISCRIZIONI: 4 maggio 2018 

 



REGOLAMENTO 201REGOLAMENTO 201REGOLAMENTO 201REGOLAMENTO 2018888    
 

COME ISCRIVERSI 

1. Il concorso è aperto a disegnatori di moda, 

sarte/i, stilisti, designer di moda… persone 

fisiche che desiderano partecipare (non è 

necessario avere alle spalle una scuola di moda 

o un atelier). 

2. Il candidato, o la candidata, può partecipare 

con un abito da sera ispirato al tema proposto: 

“Terra, Aria, Acqua e Fuoco  - I quattro 

elementi tra moda e musica”. Il candidato 

potrà scegliere una canzone da abbinare 

all’abito, in italiano o in inglese, che parli di uno 

o più elementi. Importante è che il capo 

proposto sia inedito, non già premiato in altri 

concorsi, femminile, elegante e non volgare… 

rispettoso della dignità della donna e della sua 

naturale bellezza. 

3. La quota d’iscrizione è di 50,00 euro. Coperte le 

spese organizzative, il ricavato dell’evento sarà 

devoluto a uno scopo benefico, a sostegno di 

un’associazione che opera a favore delle 

donne. 

4. Per partecipare al Concorso nazionale per 

giovani stilisti, sarte/i designer di moda del 

Made in Italy occorre avere un’età compresa 

tra i 18 e i 40 anni (compiuti) e inviare via mail 

a entrambi gli indirizzi info@noimusica.org e 

fragareventi@gmail.com, entro la mezzanotte 

del 5 maggio 2018, il seguente materiale: 

a) un breve curriculum di presentazione del 

candidato, 10 righe al massimo (una 

cartella di testo in formato .doc, .txt o 

.pdf);  

b) una scansione di un documento di 

riconoscimento valido; 

c) la domanda di partecipazione (allegato A: 

domanda d’iscrizione) compilata e firmata 

in ogni parte obbligatoria; 

d) la ricevuta del bonifico bancario effettuato 

a favore di Noi Musica. 

Per la parte creativa fornire: 

e) una breve relazione che presenti il 

progetto, l’idea creativa ispiratrice 

dell’opera (max. 10 righe in  formato .doc o 

.txt o .pdf); 

f) il figurino ed eventualmente una fotografia 

dell’abito ideato (se già realizzato). 

 

NOTA BENE 

L’invio in formato elettronico (materiale 

compilato, firmato e scansionato) va fatto ai 

due indirizzi info@noimusica.org e 

fragareventi@gmail.com 

La segreteria organizzativa riceverà e porrà il 

materiale all’interno di una busta bianca, 

chiusa, per tutelare l’identità dei partecipanti e 

garantire l’anonimato per la giuria, in sede di 

valutazione. 

Pagamento della quota.  

Precisare la CAUSALE: “Iscrizione Concorso 

Vesti la Musica - NOI MUSICA 2018”.  

Intestare il bonifico a:  

NOI MUSICA 

BANCO POPOLARE (Fil. di Centenaro, 

Lonato del Garda) – C/C intestato a Don 

Mario Grechi 

IBAN: IT14K0503454462000000000189 

 

LE SELEZIONI 

5. La scelta dei candidati finalisti (da un minimo di 

10 a un massimo di 15), in completo 

anonimato, sarà effettuata da una 

commissione artistica (giuria) entro metà 

maggio 2018. Il candidato selezionato, 

contattato dall’organizzazione, dovrà dare 

conferma della volontà di partecipare e 

realizzare l’abito per la sfilata finale (nella taglia 

42 richiesta). Accederà alla finale solo chi ha 

versato la quota d’iscrizione. 

6. La giuria sarà composta da esponenti dei 

settori moda, tessile e abbigliamento, musica e 

giornalismo.  

7. La scelta del vincitore da parte della giuria 

avverrà valutando, oltre all’originalità della 

proposta, anche la qualità del tessuto scelti e 

del progetto nel suo insieme, anche la 

rispondenza del concetto trasmesso dagli abiti 

che sfilano con il principio ispiratore.  

8. Il giudizio espresso dalla giuria è da 

considerarsi definitivo e insindacabile. 



SFILATA FINALE E PREMI 

9. Agli stilisti selezionati sarà inviata 

comunicazione tramite email attestante 

l’avvenuto superamento delle selezioni. I 

concorrenti ammessi alla sfilata finale saranno 

convocati per tempo e invitati a intervenire a 

una elegante serata di moda e musica nel 

Basso Garda, dove saranno proposti al pubblico 

gli abiti in concorso.  

10. Se l’organizzazione lo riterrà opportuno, in 

base al numero dei partecipanti e alla qualità 

dei lavori presentati, potrà essere organizzata 

anche un’ulteriore serata, “semifinale”. 

11. A tutti i finalisti sarà consegnato un attestato 

di partecipazione, ai primi tre una targa e un 

premio simbolo del Garda, al vincitore un 

buono spesa del valore di 500,00 euro.  

12. Altri riconoscimenti potranno essere assegnati 

per volontà della giuria e grazie agli sponsor 

aderenti al progetto. 

13. Nel caso di disdetta di un candidato selezionato 

per la finale, si procederà nella convocazione 

del successivo, in graduatoria. 

14. Al fine di procedere con le prove e il migliore 

svolgimento dell’evento finale, in occasione 

delle premiazioni, gli stilisti scelti dovranno 

presentarsi entro le ore 17.00 del giorno della 

manifestazione conclusiva del concorso, presso 

la sede comunicata.  

15. Backstage evento: saranno messi a 

disposizione cantanti e giovani modelle, 

affiancati da professionisti dell’immagine, 

make-up artist ed hair stylist, che useranno la 

stessa preparazione e lo stesso metodo per 

tutti, al fine di presentare in maniera imparziale 

alla giuria e al pubblico gli abiti finalisti del 

concorso. 

16. La serata finale si terrà in un’elegante location 

del Basso Garda, corredata di servizio 

fotografico. Verranno fornite indicazioni 

riguardanti ristoranti e hotel convenzionati con 

l’organizzazione. Tutte le spese di soggiorno e 

di viaggio saranno a carico dei finalisti e fruitori 

dei servizi. 

17. L’iscrizione al concorso implica l’accettazione 

del regolamento in ogni sua parte. Tutto il 

materiale inviato non sarà restituito, compreso 

l’abito realizzato, che rimarrà a “Noi Musica” 

per essere inserito in altri eventi, mostre e 

sfilate. La proprietà dell’opera, ossia il disegno 

creativo, rimane dello stilista. 

18. La sottoscrizione della scheda di partecipazione 

implica l’accettazione dell’intero regolamento. 

 

Per informazioni: www.noimusica.org 

 

 

 

 

 

 

 


