
Sono Erica Bergamaschi, vivo a Firenze, ho 19 anni e ho iniziato questo anno il mio percorso 
al Polimoda. Ho deciso di intraprendere questa strada perchè ho sempre sognato di poter 
unire la mia passione per il disegno con il lavoro e quindi poter lavorare facendo la cosa che 
più mi piace. 
Fin da piccola ho visto la mia propensione e abilità nel disegno, forse accentuata dal fatto che 
soffrendo di dislessia questo era il campo che mi permetteva meglio di esprimermi, così col 
passare degli anni ho continuato a seguire questa strada e ho frequentato l'Istituto d'Arte di 
Porta Romana con indirizzo Moda. 
Ho deciso di entrare nel mondo della moda per poter creare dei capi che esprimessero al 
meglio ciò che sono e le mie idee. Cioè volevo poter realizzare qualcosa con cui avrei potuto 
far vedere al mondo la mia creatività, il mio io interiore e dimostrare a tutti che c'è un campo 
in cui spicco dalla massa. 
Tutto ciò mi ha portato a continuare a seguire questa strada anche se molti ritenevano che non 
fosse quella più adatta a me, perchè mi hanno sempre ritenuto una ragazza molto ingenua e 
buona, quindi inadatta a sopravvivere in un mondo come quello della moda. Per questo ho 
deciso di iniziare il mio percorso al Polimoda e far capire a tutti, ma sopratutto a me stessa, 
che in fondo non sono poi cosi debole come gli altri credono e che se mi impegno posso 
farcela, posso fare qualsiasi cosa. Se sono qui in gran parte, oltre alla mia forza di volontà, è 
merito dei miei genitori che hanno fatto grandi sacrifici per permettermi di poter frequentare 
questa scuola e che mi hanno sempre sostenuto fin dall'inizio. 
Il mio sogno più grande è quello di poter intraprendere una carriera in Giappone, essendo uno 
dei posti che mi ha sempre affascinato fin da piccola e da cui ho sempre preso spunto poichè 
mi affascina la loro cultura e il loro modo di pensare che vorrei conoscere più a fondo. Ora 
come ora questo è l'unico obbiettivo che mi sono posta anche se per arrivarci dovrò affrontare 
molte difficoltà, sopratutto quelle linguistiche, poichè a causa della dislessia per me è molto 
difficile imparare altre lingue con pronunce e modo di scrivere diverso dall'italiano.  
Sono molto entusiasta di partecipare a questo progetto e non vedo l'ora di conoscere meglio 
l'artista per poter condividere le mie idee con lui. 
Grazie mille Erica Bergamaschi 
 


