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MODA MOVIE 2018 | ECCO I 15 FINALISTI DEL CONTEST COSENTINO
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Moda Movie 2018, sono quindici i fashion designers che si contenderanno il premio
durante l’Evento Moda del 12 giugno al teatro Rendano di Cosenza. Moda Movie, giunto alla
sua ventiduesima edizione, è un progetto che celebra la connessione tra il mondo della
moda, del cinema e delle arti, attraverso l’estro di giovani creativi.

Con l’obiettivo di supportare i talenti emergenti dando loro possibilità concrete di
confronto, formazione, crescita professionale e visibilità, Moda Movie 2018 ha scelto per
questa edizione il tema Fashion@Work, il lavoro come concept a cui si sono dovuti
ispirare i partecipanti al concorso. Il premio per il primo classificato sarà il Trofeo Moda
Movie realizzato da un noto artista orafo, una borsa di studio di € 1.000,00, uno stage

offerto da un’importante azienda di moda ed una gift bag contenente tessuti pregiati e
prodotti degli sponsor. Per il secondo e terzo premio stage offerti da prestigiose aziende di
moda e gift bag contenenti tessuti pregiati e prodotti degli sponsor. Selezionati da
un’apposita commissione di esperti, presieduta dal direttore artistico di Moda Movie Sante
Orrico, i finalisti sono: Accurso Valeria, Agus Sahadya Aisyah, De Rose
Valentino, De Sando Alessandra, Doria Francesca, Vadacchino Martina e Tiesi
Rachele, Gentile Luisa, Lia Ilaria, Maggi Giorgia, Montemurro Ylenia, Monticelli
Arianna, Vizza Alessia, Xinyi Xu, Zicarelli Antonella, Ziccarelli Cecilia. Moda
Movie, un evento culturale molto importante per la città di Cosenza, realizzato
dall’ associazione Creazione e Immagine, porta in passerella giovani realtà in un
fermento creativo assolutamente coinvolgente ed entusiasmante. Un progetto lodevole
che, con il passare degli anni, si è ampliato arricchendosi di numerose iniziative, eventi
culturali, formativi e di spettacolo in grado di dare una sferzata di energia positiva ad una
città, Cosenza, di straordinaria bellezza. Tutto pronto dunque.. continuate a seguirci per
scoprire chi vincerà!
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