COMUNICATO STAMPA
INCONTRO SPECIALE ALL’ITS
MACHINALONATI
LUNEDI’ 25 MARZO ORE 14.30
AULA 26
Via Tommaseo, 49 Brescia
Un incontro speciale per i docenti e studenti dell’ITS MachinaLonati con un personaggio di spicco del
mondo della moda che offrirà loro uno spunto di meditazione e di interazione con chi fa della moda il
proprio mestiere e la propria ispirazione.
Tomaso Galli sarà ospite dell’ITS MachinaLonati LUNEDI’ 25 marzo 2013 a partire dalle 14.30 e
affronterà con i docenti e gli studenti il tema dal titolo “Lo scenario internazionale della moda”
presentando al pubblico alcuni scenari possibili sulla moda dei prossimi anni e sul Made in Italy come
punto di forza dell’economia territoriale.
L’OSPITE:
Tomaso Galli rappresenta il connubio perfetto tra genio e affari: lavora nell'ambito della
comunicazione dal 1984 dapprima a Milano e poi a Londra; nel 1999 entra nel team Gucci Group
dove resta fino al 2004 come direttore della comunicazione svolgendo un ruolo fondamentale di
connessione tra la casa madre e brand come Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga e
Bottega Veneta. Nel 2005 diventa direttore della comunicazione del marchio Prada, occupandosi del
lancio e dello sviluppo dei siti internet Prada e Miu Miu, facendo da pioniere nella realizzazione di un
sito web per la promozione e il lancio del primo profumo del marchio e riuscendo a far firmare la regia
dello spot a un regista del calibro Ridley Scott. Dal 2009 si è occupato di progetti di consulenza in
brand manager e relazioni stampa per Zegna, Gruppo Richemont e Vertu.
Dal 2010 al 2011 è direttore della comunicazione di Versace Spa.
Il Direttore

Prof. Arch. Riccardo Romagnoli
Brescia, 21 Marzo 2013

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Per Le Nuove Tecnologie Per il Made In Italy Machina Lonati
Via N. Tommaseo, 49 – 25128 Brescia - Partita IVA 03345250983 - Cod. Fiscale N° 98156900171
Tel. 030/383368 Fax 030/3389557

