
La stilista di fama internazionale Hilda Maha al Max Fabiani di Gorizia.
Gli studenti del corso Design della moda del Liceo artistico Max Fabiani di Gorizia, hanno avuto 
recentemente l’opportunità di incontrare Hilda Maha, stilista di fama internazionale. La giovane 
artista, di origini albanesi, ma formatasi tra Gorizia e Londra, ha trascorso un paio di ore con i 
ragazzi raccontando loro tutta la sua esperienza scolastica prima e lavorativa poi, e mostrando loro 
le  sue  ultime collezioni  e  i  suoi  ultimi  lavori.  L’appuntamento,  organizzato  dalla  professoressa 
Antonella Pizzolongo, è stato un momento molto importante e formativo: un confronto con una 
giovane stilista come Hilda Maha è stato sicuramente stimolante per i ragazzi.
Dopo la formazione presso il liceo linguistico cittadino, Hilda Maha si è trasferita a Londra per 
inseguire il suo sogno studiando nella prestigiosa università Central Saint Martins. A far spiccare il 
volo a questo giovane talento sono stati, però, alcuni concorsi internazionali, tra cui Mittelmoda nel 
2008.
Attualmente vive e lavora in Italia dove crea e sviluppa le sue collezioni conservando l'artigianalità 
e  la  creatività.  Particolari  sono  le  stampe  su  tessuto  create  da  lei  rendendo  esclusive  le  sue 
collezioni; usa, infatti, queste stampe per i suoi abiti scegliendo i migliori materiali - quasi sempre 
fatti in Italia - con grande attenzione al dettaglio; il tutto in una romantica fluidità che va a esaltare 
la bellezza di una donna moderna, metropolitana e impegnata che possiede sia stile che sostanza. 
Forte è l’uso del colore e intensa la sperimentazione delle stampe tridimensionali. 
I ragazzi del Fabiani hanno apprezzato moltissimo l'incontro con la giovane stilista che con grande 
determinazione e passione sta costruendo una solida carriera  professionale che la porta spesso a 
Parigi  e  a  Londra.  Gli  allievi  hanno potuto  confrontarsi  in  un dialogo costruttivo,  spontaneo e 
diretto  con  la  stilista  che  ha  illustrato  loro  le  tappe  caratteristiche  della  sua  professione 
incoraggiandoli  ad  inseguire  il  proprio  sogno.  Un  confronto  che  va  a  completamento  di  una 
didattica mirata ad avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, obiettivo a cui la nostra scuola porge 
grande attenzione.


