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Un centinaio tra fotografie, disegni, schizzi, progetti e bozzetti, una dozzina tra capi d’abbigliamento e 
accessori, insieme a una selezione video e alla rassegna stampa: questi gli elementi per definire 
l’identità articolata e poliedrica del lavoro di Bianca Gervasio, stilista e direttore creativo, in una 
mostra che s’inaugurerà nel terzo piano dell’Accademia di Belle Arti di Foggia il 31 gennaio prossimo 
alle ore 10.30, e sarà fruibile fino al 10 marzo 2015. 
La cerimonia inaugurale sarà un’occasione di incontro e dialogo con la stessa Gervasio, alla presenza 
del Direttore dell’Accademia prof. Piero Di Terlizzi, del Presidente della stessa istituzione avv. 
Francesco Andretta, e dell’intero corpo docente. 
Dialogherà con la stilista il critico d’arte e docente Gaetano Centrone, curatore dell’esposizione 
insieme al Direttore. 
Molfettese di nascita, residente a Milano dal 1998, Bianca Gervasio ha da sempre lavorato nel mondo 
dell’Alta Moda e del Prêt-à-porter, alternando la sua firma all’opera prestata per maison storiche come 
Mila Schön, Renato Balestra, Fragiacomo. 
Il concept e lo stile della Gervasio sono frutto di una laboriosa ricerca intellettuale che si concretizza 
nella ricerca di materiali e costruzioni sperimentali. Dalla carta alla tridimensionalità con il valore 
aggiunto dell’artigianalità sartoriale. Pezzi unici ed esclusivi dalle linee basiche caratterizzate da tagli 
e curve sapienti. Uno stile di nicchia, sempre abile a stare sul confine tra moda e la sperimentazione 
meno convenzionale.  
La finalità dell’esposizione è quella di documentare i diversi momenti della creazione stilistica, da 
quello dello schizzo, al disegno più elaborato, per documentare la fase progettuale; per giungere fino 
alla creazione, i capi d’abbigliamento, quali abiti e accessori.  
 
 
Biografia 
Bianca Maria Gervasio è nata a Molfetta nel 1979. Dopo il diploma di Sarta e Tecnico d’abbigliamento 
e Moda presso l’Istituto Professionale per l’industria e l’Artigianato “Archimede” di Barletta, si 
diploma in Fashion Design all’Istituto Marangoni nel 2002. 
Nel 2003 vince una Borsa di Studio per il corso in “Strutture di collezione” allo IED di Milano e quindi 
ancora una Borsa di Studio per Master in “Abbigliamento tecnico e sportivo” ancora allo IED nel 2005. 
A seguito di uno stage nel 2003 presso l’ufficio stile di Mila Schön a Milano come assistente stilista, 
dal 2004 lavora come consulente presso l’Ufficio Design & Licenses di Mila Schön con l’incarico di 
sviluppare progetti per alcune linee Mila Schön Japan: la linea sport (golf) donna/uomo, la sposa, gli 
accessori (scarpe uomo - donna, cinture, portafogli, borse, ombrelli, sciarpe, foulard e cravatte). Per 
Mila Schön Italia disegna le calzature donna, la linea bambina e cerimonia. È vincitrice di borse di 



studio, casting e concorsi per stilisti emergenti con collezioni personali a marchio Bianca Gervasio, 
sfilate e presentazioni con le sue collezioni nei calendari ufficiali delle sfilate di ALTAROMA, dove ha 
sfilato come ospite in diverse edizioni.  
A fine 2007, Bianca diventa direttore creativo della linea Mila Schön Couture e nel febbraio 2008 
debutta sulle passerelle di Milano Moda Donna con la sfilata di Mila Schön. 
Varie sono le collaborazioni in qualità di stilista con atelier di Abiti da Sposa e da Cerimonia Couture: 
Milano, Roma e Puglia. 
Ha all’attivo collaborazioni in qualità di costumista per corti e lungometraggi, pièce ed eventi teatrali. 
Presente in varie mostre, collettive d'arte ed eventi a livello nazionale ed internazionale (Cina durante 
la silk road tenutasi tra Pechino ed Urunqui, Bruxelles, Budapest, Düsseldorf, Lugano, Australia, 
Copenaghen, Praga, Montecarlo, Tokio, Montenegro, Zurigo) con installazioni, disegni e sfilate. 
Dall’ottobre 2013 e’ alla direzione creativa del marchio Fragiacomo, dove disegna accessori, calzature, 
borse e piccola pelletteria donna e uomo, e inoltre collabora per alcuni marchi di abbigliamento come 
consulente per collezioni di prèt-a-portèr donna.  


