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SHORT MASTER

ART DIRECTION: 
IDENTITY BUILDING 
& IMAGE MAKING

40 ORE   
 - Lezioni propedeutiche: testi + piattaforma online   
 - Fase d’aula: 40 ore in formula blended (24 ore online e 16 in presenza)

 
 

 - Project work: realizzazione di un progetto individuale

MAX 18 PARTECIPANTI
 - Realizzazione video CV
 - Divulgazione del CV ad aziende di settore  

ATTESTATI
 - Attestato di Frequenza fase d’ aula
 - Attestato di Project Work

ITALIAN DESIGN INSTITUTE
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Lo Short Master in Art Direction: Identity Building 
& Image Making si configura come un percor-
so formativo innovativo  che delineerà una figura 
professionale fulcro nella comunicazione di moda. 
Il programma rappresenta un’ opportunità, per le 
diverse figure tradizionali della moda, di attingere 
a conoscenze e tecniche richieste oggi  per lo svi-
luppo della Brand Identity e la creazione di uno stile 
visuale di marca. In particolare il corso si focalizza 
sulla figura multidisciplinare dell’Art Director. Oggi 
questo professionista collabora con brand e realtà 
individuali nella creazione di un’identità attraverso 
lo studio e l’analisi delle tendenze, la definizione di 
uno stile comunicativo e le diverse espressioni della 
creatività come lo styling e l’editing di una collezio-
ne, lo shooting fotografico editoriale e commercia-
le, il brand mix, il buying process e numerose scelte 
strategiche di comunicazione off e online indispen-
sabili per raggiungere la brand mission insieme ad 
una coerenza di stile a 360°.

PECULIARITÀ DEL CORSO

SPECIALIZZAZIONI

ART DIRECTION: 
IDENTITY BUILDING 
& IMAGE MAKING
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Art Director, who is that?
- Direzione Artistica: skills & development
- Identity Building: le fasi nella creazione della Brand Identity
- A brand overview & case studies: la forma e la sostanza
Styling for the Brand Identity: a 360° process
- Stylist: job description e tipologie
- The Fashion Circle: le quattro stagioni del fashion
- Styling Process: l’importanza dell’editing nella fasi del pro-
cesso creativo-
- Behind the scene: dall’ e-show ai social show. 
- Fashion Photography: la nascita della fotografia moderna e 
riferimenti
-  Analisi degli stili fotografici contemporanei: from David Bai-
ley to Hugo Comte 
- L’Arte e l’immagine: riferimenti dal Rinascimento e il manieri-
smo fino all’Arte Moderna e Contemporanea. 
- Trend Forecasting & Trend Analysis: dalla ricerca all’analisi 
delle tendenze. Sviluppo di una ricerca analogica
Image Making 

- Concetto d’immagine: la tensione visuale
- Processo creativo di un’immagine: moodboard and referen-
ces
- Differenze e sinergie tra l’immagine editoriale e l’immagine 
commerciale
- Content Creation & Web Identity: il nuovo paradigma digi-
tale
- Social media ergo sum
- The Post-Truth Era: i nuovi drivers del futuro 
-Sviluppo Moodboard
Shooting
- Elementi di fotografia
- Processo preliminare: organizzazione e sviluppo dello shoo-
ting fotografico  
- Definizione dell’ hairstyle and make up
- Fitting
- Processo esecutivo: realizzazione dello shooting in presenza 
con modella

PROGRAMMA FORMATIVO

ITALIAN DESIGN INSTITUTE

La ricerca della figura professionale dell’ Art Direction è oggi in crescita esponenziale, così come lo è nella stessa misura il digital 
business che rappresenta il futuro del fashion panorama. Attraverso un equilibrio tra i contenuti teorici e lo sviluppo pratico 
di uno shooting fotografico, lo studente metterà in atto la ricerca di uno stile ed un concept visivo per la realizzazione degli 
scatti fotografici assieme ad un fotografo professionista. Questo confronto servirà allo studente come approccio realistico al 
mondo del lavoro che sempre più necessita di figure professionali di questo tipo. Il percorso formativo si rivolge a Web Desi-
gners, Content Creator, Social Media Manager, Fashion Buyer, In-Store Stylist, Fashion Consultant, e a tutti coloro che vogliono 
acquisire competenze nel mondo dell’ Art Direction, lo Styling  e la produzione d’immagini in ambito editoriale e commerciale

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
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Carlos Gago Rodriguez

Dopo la sua Laurea in Advertising and Public Relations,  si spe-
cializza in Fashion Communication presso l’Istituto Marangoni 
di Milano. Presto inizia a collaborare con grandi gruppi della 
moda Italiana come Retail Specialist e International Product 
Trainer Manager.   Collabora con diverse pubblicazioni del 
settore professionale e quotidiani a tiratura nazionale nella 
sezione di moda e cultura. Ricercatore di tendenze e Fashion 
Stylist, oggi Carlos Gago è Consulente Freelance nel settore 
della Moda e il Design e Docente presso l’Istituto Universita-
rio Salesiano di Torino nella materia di Psicologia del Marke-
ting della Moda e dei Consumi. Ha lavorato per brand come 
La Perla, Bally e Max Mara come Senior Visual Merchandiser, 
Retail Event Coordinator e Ambassador per i progetti punta 
di diamante del marchio del lusso Italiano.
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