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SCHEDA WORKSHOP   
Anno Accademico 2022/2023 
 
Titolo Workshop: 
FASHION STYLIST E SOSTENIBILITÀ 
 
A cura di:  
docente che propone il workshop: Guenda Cermel 
docente che tiene il workshop: Andrea Mennella 
 
Indirizzato a:  
tutti gli studenti e particolarmente consigliato a: Fashion Design Sostenibile, 
Cinema, Multimedia, Scenografia 
 
Numero partecipanti: 
min12/max22 
 
Durata e Crediti:  
30 ore – 2 crediti 
 
Periodo di svolgimento:  
6/10 marzo 2023 
 
Giorni, orari, aule di svolgimento, supporti:  
Lunedì 10.00- 17.00 (1 ora pausa pranzo)  
Martedì 10.00- 17.00 (1 ora pausa pranzo)  
Mercoledì 10.00- 17.00 (1 ora pausa pranzo) 
Giovedì 10.00- 17.00 (1 ora pausa pranzo) 
Venerdì 10.00- 17.00 (1 ora pausa pranzo) 
SEDE RUFA VIA DEGLI AUSONI 7 – AULA A9 



	

	

                     FASHION STYLIST E SOSTENIBILITÀ 
E se fossero i consulenti d’immagine, i personal stylist e gli esperti in psicologia 
della Moda l’anello mancante tra il consumatore consapevole e la fashion  
industry nella transizione verso un approccio più sostenibile? 
Il fashion stylist Andrea Mennella, che ha avuto un lungo sodalizio artistico con 
l’artista Laura Pausini, maturando profonda esperienza nel mondo fashion dello 
showbiz, condurrà gli studenti in un percorso esplorativo di questa particolare 
professione. Da un lato insegnando, tramite esercitazioni ad hoc, le varie tappe del 
percorso di styling che permettono la realizzazione del prodotto finale. Dall’altro, 
per ogni step, porterà avanti con loro una riflessione su quali aspetti del processo 
possono essere implementati con un approccio maggiormente sostenibile, e come 
utilizzare lo styling delle celebrities per veicolare e rafforzare un approccio più 
consapevole alla moda. 

 
Breve Bio 
Andrea Mennella, nato a Roma il 20/12/1973, ha sempre inseguito il sogno della 
moda. I primi passi li muove nel mondo della televisione, inizialmente come runner 
alla “Pearson Television” per poi successivamente diventare il braccio destro del 
produttore Thierry Ventouras. In seguito inizia a lavorare per Francesca Assumma, 
la figlia dell'avvocato Giorgio Assumma e Maretta Scoca, segue tutti i personaggi 
della loro scuderia e in questo contesto introduce delle novità significative, 
vestendo tutti i clienti ospitati nelle diverse trasmissioni televisive. 
Nel 2002 conosce Francesca Neri, all’apice della carriera, e ne diventa il personal 
stylist per oltre 10 anni. 
In parallelo, collabora con la “Photomovie”, agenzia di Milano, per Shooting 
fotografici, per riviste come “Io donna”, “GQ”, “Tu Style”, “Natural Style” e 
collaborando con i fotografi più importanti dell’epoca, come la Leibovitz, con cui 
scatta Francesca Neri in Fendi. 
Dal 2012 al 2015 ritorna nel mondo della Tv come collaboratore e autore 
televisivo. 



	

	

Ha lavorato con diverse case di produzione come Ballandi, Endemol e La Fascino. 
Nel 2016 inizia a lavorare per un Agenzia internazionale di Roma, che si occupa di 
endorsement di attrici/attori e brand di lusso come Valentino, Dior, Balmai 
Schiaparelli, etc. 
Ha vestito i più famosi attori italiani: Isabella Ferrari, Vittoria Puccini, Margherita 
Buy, Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello, Valeria Golino, Matilde Gioli e tantissimi 
altri. 
Nel 2018, conosce Laura Pausini: è amore a prima vista e diventa così il suo 
personal stylist, seguendola ovunque: il Tour Mondiale, Circo Massimo, Grammy, 
Latin Grammy, Billboard, Tre Sanremo, un disco, i Golden Globe fino ad arrivare 
nel maggio del 2021 con la candidatura agli Oscar, David di Donatello e alle 
riprese del primo Docu-Film, in collaborazione con Amazon Prime (aprile 2022). 
Da gennaio 2022 è stylist dei The Jackal e segue lo styling di Ciro Priello e Fabio 
Balsamo per la 4a stagione del programma Sky “Name That Tune – Indovina La 
Canzone”. Attualmente collabora con la rivista “Grazia” in “vota il look” ed è stylist 
di: Mara Venier per Domenica In (stagione 22/23), Chiara Francini per Drag Race 
Italia (2 stagione), Sandra Milo per Quelle Brave Ragazze (2 stagione). 
Nella Sua agenzia, oltre a Laura Pausini, si occupa dell’immagine di Lunetta 
Savino, Ilaria Spada, Isabella Ragonese, Lucia Ocone, Claudia Pandolfi, Tosca 
D’Aquino, Giulio Berruti, Kim Rossi Stuart, Flora Canto, Roberta Lanfranchi e 
Ludovica Francesconi, Sandra Milo, Lorena Cesarini, Giuseppe Zeno. 


