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FRANCO CIAMBELLA è una casa di moda italiana, fondata nel 
1992. Il marchio è certificato 100% Made in Italy e registrato 
presso l’Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani e marchio di 
qualità della Provincia di Roma. 
 
 

Lo stilista si diploma in Fashion Design 
allo IED-Roma nel 1989 parallelamente 
agli studi universitari in lettere presso La 
Sapienza e, subito, inizia a collaborare 
con maison dell’alta moda romana, tra 
cui Capucci, Sarli e Gattinoni. Nel 1992 
apre il suo atelier nella sua città natale, 
Civitavecchia, località sul mare vicino a 
Roma. La casa di moda ha il suo 
laboratorio creativo, dove tutti i progetti 
e gli abiti vengono studiati e realizzati su 
misura. Dal 1995 al 2015 è docente 
presso lo IED-Roma. Dal 2015 inizia a 

collaborare con CNA Sostenibile Viterbo come docente e formatore di corsi 
professionali. 
 
FRANCO CIAMBELLA presenta stagionalmente le proprie collezioni haute couture 
nel calendario Alta Roma dal 1994 al 2006, lavorando parallelamente come 
consulente stile presso aziende italiane di prêt-à-porter. Nel 2000 nasce la sua linea 
“Party dress” che include anche la sposa, regolarmente presentata durante la 
settimana di “Sì – SposaItalia” a Milano. Nel 2009 presenta un progetto d’ibridazione 
tra couture e ready to wear a Parigi all’interno di Zip Zone Louvre. 
Nel 2012 lo stilista ha lanciato la linea “R.S.V.P. by Franco Ciambella”, composta da 
abiti da sposa e party dress trasformabili nel colore e nella lunghezza, presentata 
con successo durante le settimane della moda sposa di Barcellona e Milano 2012.  
Nel 2014 firma la licenza per la linea d’abbigliamento d’ampia diffusione “Franco 
Ciambella  Opera” in esclusiva per il colosso dell’home shopping HSE24 e nel 2015 
sempre per lo stesso cliente realizza in esclusiva la linea d’abbigliamento “Via 
Veneto Franco Ciambella” interamente realizzata in Italia. 
 
Il lavoro del designer è da sempre un’armonia di contrapposizioni, continui rimandi 
tra il mistero del sacro e la seduzione del profano, Il gioco sottile di luci e ombre. La 
leggerezza di infinite velature di materiali nobili come il pizzo, l’organza, la georgette, 
accostati alla pelle esprimono l’eterna lotta dell’essere e dell’apparire.  
La grande versatilità e la consapevolezza di riuscire a creare un capo dalla prima 
all’ultima fase, dalla nascita dell’idea creativa alla realizzazione del prodotto finale, 
sono da sempre le caratteristiche distintive dello stilista. 

 
 


