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comunicato stampa 
 
presentazione libro 
FARE LA MODA 
Storie di stilisti e dei loro capolavori 
Incontro con Martina Fuga, Lidia Labianca e Zelda was a Writer 
 
 
Giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 18.30, incontro alla libreria della Fondazione Sozzani con le autrici 
Martina Fuga, storica dell’arte e attivista, Lidia Labianca, autrice di libri per l’infanzia, e Zelda was a 
Writer, illustratrice, in occasione della pubblicazione del libro da colorare “Fare la Moda” pubblicato da 
Salani Editore. Modera Susanna Ausoni, stylist.   
 
Un libro da colorare per bambini - e non solo - con le storie e i capolavori di venti grandi stilisti: Giorgio 
Armani, Coco Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Jean Paul Gaultier, 
Gucci, Hermès, Karl Lagerfeld, Germana Marucelli, Stella McCartney, Rosita e Ottavio Missoni, 
Issey Miyake, Miuccia Prada, Yves Saint Laurent, Elsa Schiaparelli, Valentino Garavani, Gianni 
Versace, Louis Vuitton, Vivienne Westwood; da usare e riempire con tutti i colori del mondo.  
 
Potevano scrivere una storia della Moda a ritroso fino ai tempi antichi, ma le autrici scelgono di proporre 
le storie di venti grandi stilisti (i loro preferiti”), che nell’ultimo secolo e mezzo, hanno contribuito a 
scrivere questa Storia. Scrivono nell’introduzione: “Ogni volta che andiamo a fare shopping, sfogliamo le 
pagine di una rivista, o navighiamo sui social, c’è una cosa a cui forse non pensiamo: chi c’è dietro ai 
vestiti, alle borse e alle scarpe che ci fanno sognare?”  Una linea del tempo, una scheda con i mestieri 
della Moda, e un indice con le parole della moda, da "figurino" a "moodboard", da "palette" a "revers", 
completano il volume.  
 
MARTINA FUGA storica dell’arte e attivista, ha lavorato per anni nel mondo delle mostre d’arte e ha 
collaborato alla redazione di documentari per Sky Arte. Con Lidia Labianca ha curato la mostra “La 
storia dell’arte raccontata ai bambini” alla Villa Reale di Monza nel 2017. È autrice di libri per l’infanzia, 
tra cui La storia dell’arte raccontata ai bambini e Emozionarte per Salani.  
 

LIDIA LABIANCA ha un passato nel mondo dell’editoria e della comunicazione. Ama le storie e per 
passione e per mestiere le ascolta, le scrive, le traduce e le mette in scena. È autrice di libri per l’infanzia 
pubblicati da diversi editori. Sul settimanale F tiene la rubrica «La voce dei nostri ragazzi».  
 

ZELDA WAS A WRITER (alias CAMILLA RONZULLO) illustratrice, autrice, si occupa di cultura ed è 
molto seguita da chi ama i libri. Laureata in Storia e Critica del Cinema, per Magazzini Salani ha 
pubblicato La misura di tutto e Diario dei ricordi futuri. 

Prenotazioni:  mailing@fondazionesozzani.org 

Fare la Moda di Martina Fuga e Lidia Labianca - Illustrazioni di Zelda was a Writer 
Pagine 73, SALANI EDITORE, 16,90 €  

 
 


