
REDISCOVERY: AN ALTERNATIVE SYSTEM TO USE OUR RESOURCES 

Un progetto promosso da Filmar, con il sostegno 
di Alexbank (Gruppo Intesa San Paolo), Fondazione San Zeno di Verona e 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO). 

Rediscovery è dedicato all’upcycling e vede la partecipazione dell’Università Iuav 
di Venezia (Corso di laurea in Design della moda e Arti multimediali), Reclaim to Wear 

di Orsola de Castro, Fashion Design Center del Cairo (FDC), Progetto QUID e 
il brand egiziano Marie Louis del gruppo tessile Bishara. 

Collezioni di moda etica in edizione limitata progettate da giovani 
fashion designer che credono nella moda sostenibile.

La collaborazione fra Progetto Quid e Rediscovery è iniziata con la partecipazione ad un programma 
formativo sull’upcycling, coordinato e tenuto presso l’Università Iuav di Venezia (Corso di laurea in 

Design della moda e Arti multimediali), con la partecipazione di giovani fashion designer provenienti 
dalla Iuav e dal FDC, interessati a sviluppare il loro lavoro nella dimensione della sostenibilità. 

Il progetto ha fatto lavorare fianco a fianco giovani di nazionalità diverse, con esperienze maturate 
in luoghi geograficamente e culturalmente lontani per promuovere uno spirito di condivisione, 

comprensione e scambio di conoscenze.  
In virtù di una forte condivisione di valori, nel dicembre 2017 una rappresentante del Progetto 

Quid è stata invitata al FDC per partecipare ad un incontro di sensibilizzazione sulla circolarità della 
produzione tessile organizzato da Filmar e Alexbank, in collaborazione con l’UNIDO.

L’evento ha offerto la possibilità di presentare agli studenti egiziani l’esperienza di Progetto Quid che 
lavora in un mondo produttivo dove l’innovazione sostenibile è già in atto e dove progettazione e 

sostenibilità sono il punto di partenza del processo creativo. Ai giovani designer sono state proposte 
riflessioni sulla necessità di preservare e promuovere valori fondamentali come la difesa dell’ambiente 

e delle persone, condizioni fondamentali per la crescita economica degli individui e delle collettività. 
La motivazione e dedizione degli studenti si è infine concretizzata nell’ideazione di bellissimi capi, la 

cui produzione in edizione limitata è stata effettuata da Progetto Quid, che si occuperà inoltre 
della distribuzione degli stessi nel proprio punto vendita di Verona. 

Rediscovery: per creare legami, condividere idee e promuovere soluzioni sostenibili 
che ispirino le nuove generazioni di fashion designer

REDISCOVERY: AN ALTERNATIVE SYSTEM TO USE OUR RESOURCES

A project promoted by Filmar, with the support of Alexbank (Gruppo Intesa 
San Paolo), Fondazione San Zeno of Verona and the United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO). 

Rediscovery is dedicated to eco-design solutions, such as upcycling and it involves the 
participation of University Iuav of Venice (Fashion Design and Multimedia Arts Department), 
Reclaim to Wear by Orsola de Castro, Cairo Fashion Design Center (FDC), Progetto QUID and 
the Egyptian fashion Brand Marie Louis of the BISHARA textile group.

Ethical fashion collections in limited edition signed by young fashion designers who 
believe in fashion sustainability

The collaboration between Progetto QUID and Rediscovery begun with a workshop on fashion 
design sustainability at IUAV University of Venice. During the workshop, experimental 
up-cycling activities coordinated by the IUAV professors and designers took place. 
Supported by a strong background of shared values, in December 2017 a representative of 
Progetto Quid was invited to the FDC to partake in an awareness event about circular economy 
in textile organized by Filmar, in collaboration with the UNIDO.
The experience of Progetto QUID has been presented to aware Egyptian students about 
a manufacturing world where sustainable innovation is already in motion and design and 
sustainability are the starting point of the creative process.
The young fashion designers have been introduced to experiences and reflections about the 
necessity to preserve and promote fundamental values such as the protection of environment 
and people, key requirements for the economical growth of both individuals and communities. 
The students’ motivation and dedication ultimately resulted in beautiful pieces of clothing,
produced in limited edition by the Progetto QUID, to be presented and distributed in its 
Verona’s sales point.

Rediscovery: to create connections, share ideas and promote sustainable solutions capable 
of inspiring new generations of fashion designers

REDISCOVERY IS A PROJECT  BY

Filmar and Alexbank
In partnership with

Iuav, Reclaim to Wear, FDC
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MILES Spa
Progetto QUID
VOLCAR Spa 

Gruppo Marzotto
Filmar Nile Textile

Marie Louis
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#UPDISCOVERY

FROM SEEDS TO CLOTHING PROJECT



A H M E D  A B D E L  M O N E I M

G I U L I A  V E R O N E S E

D O A A  E Z Z A T
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A N N A  M A R I A  S C A R P A R O


