ACCADEMIA CARRARA & BE-STILE: ARTE di MODA ‘’GIARDINI DI SETA’’, VITTORIO ACCORNERO
PER GUCCI

BE-STILE è un nuovo format dedicato allo STILE, acronimo di “BERGAMO STILE” ma anche di
“ESSERE STILE”, che avrà come luogo prediletto la storica Accademia Carrara e che vuole essere
un laboratorio di riferimento per proposte e progetti che possano favorire il dialogo fra la città e il
mondo della Moda, dell’Arte e del Design.
Il tema centrale della prima edizione, intitolata “Arte di Moda” avrà come tema la collezione di
Foulard “Giardini di Seta” disegnati per la Maison Gucci dall’artista Vittorio Accornero durante gli
anni 60-70, tra i quali spicca il celebre Flora, uno dei trade-marks della Maison Gucci.
Si tratta di una mostra di grande freschezza, rappresentativa di un periodo storico fra i più rilevanti
per il design e la moda italiani per l’affermazione nell’immaginario collettivo di un concetto di
STILE italiano.
Un percorso attraverso visite guidate tematiche che legano e creano un dialogo tra il mondo della
moda e quello dell’arte e tra i diversi modi di essere “STILE’’.
CREDIPASS:

Presente su tutto il territorio nazionale con una rete di oltre 700 Promotori Creditizi, Credipass è
una realtà indipendente, leader in mediazione creditizia.
Grazie alla partnership con oltre 20 Istituti Bancari, Credipass ha la libertà, le competenze e
l’indipendenza per garantire una scelta completa e personalizzata, un’offerta di soluzioni
finanziarie che la singola banca non può proporre.
Credipass inoltre fa parte del gruppo Hgroup, holding a capo di una serie di società che si occupano
di mediazione creditizia, assicurativa e servizi per il settore immobiliare, operando sul territorio
nazionale con un approccio innovativo e sinergico orientato alla trasparenza, alla qualità di servizi
e alla centralità del cliente.
MOTIVAZIONE:

Credipass, leader in Italia nel mercato della medizione creditizia, partecipa all’iniziativa di
sponsorizzazione dell’evento ARTE DI MODA, presso l’Accademia Carrara, con l’intento esclusivo
di supporto alle attività ed alle iniziative culturali promosse nel Comune di Bergamo.

