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COSENZA 4/12 GIUGNO 2018
Lunedì 4
ore 10:00
		

Chiostro di San Domenico
INAUGURAZIONE MOSTRE
“Cinema Italia 107” Mostra Fotografica

“Sapori Mediterranei” Esposizione e degustazione

ore 11:30

CONFERENZA STAMPA

ore 17:30

SHOWCASE MODA❤CIBO

Martedì 5
ore 18:00

		
ore 18:30

Lunedì 11
ore 17:30
Martedì 12
ore 9:00

Performance di moda e musica

CHIOSTRO DI SAN DOMENICO

Visita alla mostra fotografica “Cinema Italia 107”

CINEMA SAN NICOLA
IL CINEMA AL LAVORO

Rassegna cinematografica e incontri con gli autori

Museo Multimediale Città di Cosenza
TALK SHOW

“Professioni per un futuro che è già oggi: Moda e Cinema”

Chiostro di San Domenico
WORKSHOP

“Fashion@work - La moda tra passione e lavoro”

		Teatro “A. Rendano”

ore 20:30

EVENTO MODA

Finale del concorso fashion designers, defilé, ospiti, premiazioni
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Il progetto Moda Movie
Il progetto Moda Movie arriva quest’anno alla 22esima edizione. Un evento che
non esito a definire ormai
“storico”, che premia il talento nella moda, nel cinema e nell’arte e che si avvantaggia di un know how
conquistato sul campo e di
una perseverante caparbietà nell’affrontare di anno in
anno nuove sfide per raggiungere traguardi sempre
nuovi.
Una manifestazione che ha
saputo far crescere, partendo dal fashion contest, tutto un corollario di incontri
e attività connesse, legati
da un unico comune denominatore: dare visibilità
e opportunità ai giovani
creativi.
Il nucleo portante del progetto continua a essere il
concorso per stilisti — diplomati
o studenti di istituti e università
di moda e design — che attraverso Moda Movie possono avere una
vetrina per le loro realizzazioni e
godere dell’esperienza e della compagnia di professionalità illustri
del settore. Oggi, dopo tanti anni
di onorata carriera, l’associazione
Creazione e Immagine da me guidata si appresta a portare alla ribalta,

Sante Orrico - Direttore Artistico

ancora una volta, l’estro dei fashion
designers giunti alla fase finale del
progetto e dei registi selezionati, raccontando i diversi aspetti legati al
mondo del lavoro nell’ambito della
moda e del cinema. Due settori che,
sono fermamente convinto, possono
essere portati avanti anche in una
regione come la mia. Una regione
che possiede ricchezze inestimabili
e grandi potenzialità turistiche: dal
6

clima al patrimonio artistico,
dalle bellezze naturalistiche
alla tradizione culturale, che
risale all’antichità classica magno-greca, fino alle eccellenze
delle filiere agro-alimentari.
Una terra nella quale la moda
e il cinema possono trovare un
fertile humus.
E mentre si aspetta di conoscere il vincitore di Moda Movie
2018, ci si delizia seguendo il
calendario dei nostri eventi,
quest’anno ancora più ricco
rispetto alle precedenti edizioni. Si parte il 4 giugno con la
conferenza stampa di apertura
del festival e con lo showcase
“Moda❤Cibo”, connubio fra
performance di moda, musica e buon cibo, grazie al progetto collaterale “Sapori Mediterranei”, divenuto ormai
uno degli appuntamenti portanti della manifestazione.
La mattinata del 4 giugno si aprirà
con l’inaugurazione della mostra
fotografica “Cinema Italia 107”, un
sorta di fermo immagine sul cinema
italiano contemporaneo fatto di 107
ritratti, opera di Simon, fotografa di
origini romagnole.
Continueremo martedì 5 giugno, con
la rassegna cinematografica curata
da Loredana Ciliberto e con l’Evento Moda, previsto per il 12 giugno

presso il teatro di tradizione “A.
Rendano”, cui farà seguito l’originale Mod’Art Open Air, con l’esposizione nelle vetrine del centro città
degli outfit vincitori della 22esima
edizione del concorso fashion designer. Un nuovo appuntamento di
questa edizione si svolgerà lunedì
11 giugno, con un importante momento di studio: una giornata de-

dicata a tutte le fasi preparatorie
di un evento moda, che coinvolgerà tantissimi ospiti dei vari settori
della moda e del cinema, ognuno
dei quali porterà la sua esperienza,
fornendo ai partecipanti spunti riguardanti il proprio ambito disciplinare.
A questo nutrito calendario di
eventi si aggiunge il workshop, tenu-

to da docenti dei vari settori interessati e da imprenditori del mondo della moda. Giorni frenetici, con
mille cose da fare, che comportano
un’organizzazione e un impegno
notevoli. Giorni intensi, ricchi di
appuntamenti, che confidiamo lasceranno, in chi avrà modo di viverli, il ricordo di una piacevole e
interessante esperienza.
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Il “lavoro” è il concept di Moda Movie 2018. Per il nostro concorso
abbiamo invitato i giovani fashion designers a studiare e creare
i loro abiti ragionando su tutte le tematiche connesse al mondo
del lavoro e della moda. Gli spunti per affrontare il tema sono
certamente tanti, dai modi di “vestire a lavoro”, alla riflessione
sui dress code professionali abituali. Abbiamo chiesto loro di
ripensare, ad esempio, classiche divise, oppure di lavorare su
nuovi stili per vecchi e nuovi mestieri, coniugando il tema del
lavoro attraverso i tanti aspetti che lo legano al mondo della
moda. Questi alcuni dei suggerimenti dati ai partecipanti che
hanno voluto mettersi alla prova col nostro concorso.
Momento di riflessione per questa edizione saranno le tante
figure professionali del campo della moda, da quelle più celebri
e attuali, a quelle più antiche e affascinati, come quelle dei grandi
artigiani che rendono unici i prodotti italiani. Dai sarti ai cappellai,
dai creatori di accessori ai modellisti, dai designer di tessuti ai
make-up artist, infinite sono le possibilità di coniugare il lavoro e
la moda. Ed a loro e alle loro abili mani saranno dedicati diversi
momenti del festival, a partire dalla giornata dell’11 giugno, che
vedrà la realizzazione di un talk show interamente dedicato ai
mestieri della moda.
Paola Orrico
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C

ome ormai da molti anni
il maestro Silvio Vigliaturo è
vicino al progetto Moda Movie, grazie ad una collaborazione sempre in crescita.
Non solo due dei premi del
festival, lo Special Award e il
Premio Cultura ed Imprenditoria, sono sue opere, ma
in occasione dell’edizione di
Moda Movie dedicata alle
bellezze d’Italia, lo scorso
anno, il maestro ha realizzato il visual dell’edizione,
a partire dal quale è stata
creata l’intera identità visiva
dell’evento.
Per l’edizione di quest’anno del festival, dal titolo
fashion@work, la scenografia
ufficiale della serata conclusiva al Teatro Rendano è stata
realizzata a partire dall’opera che Vigliaturo ha realizzato appositamente. L’opera
è lo sguardo del Maestro sul
mondo del lavoro e non solo,
sulla produttività dell’uomo
e sulla bellezza di tutto ciò
che viviamo.

N

ell’arte di Silvio Vigliaturo tutto nasce dal Segno, dal gesto netto, sinuoso e asciutto che
fa da contorno ai personaggi che
compongono le sue opere, siano
queste pittoriche o scultoree. La
matita, nella fase preparatoria,
e poi il pennello, tracciano labirinti di linee rette e curve che
si intersecano sul foglio e sulla
tela, dando vita a volti e corpi
connessi da questa continuità
grafica che rispecchia la vita, in
cui tutto è connesso e legato; in
cui i diversi istanti dell’esistenza
quotidiana, marcati da campiture di colori accessi, si trasformano in scene esemplari e iconiche
che appaiono all’unisono su livelli diversi del medesimo palcoscenico, intervallate da una
coreografia di segni e simboli.
Ogni scena di vita è la parte di
un tutto convulso e ordinato allo
stesso tempo. Ogni singolo elemento assume importanza solo
se connesso agli altri, se associato a un simbolo o a un segno, a
quell’aspetto invisibile, spirituale e onirico della vita che, come
il Segno che ne materializza la
forma, traccia la vera essenza
dell’arte di Vigliaturo.
10

Moda Movie
è multidisciplinare e ama la
contaminazione tra le arti:
attraverso l’opera di creativi di
ogni estrazione analizza
tematiche e fenomeni
socio-culturali di rilievo nel
mondo contemporaneo

CONFERENZA STAMPA
NAZIONALE 2016,
ROMA

CONFERENZA STAMPA
REGIONALE 2016,
COSENZA

CONFERENZA STAMPA
REGIONALE 2017,
COSENZA

4giugno2018

Chiostro di San Domenico - Cosenza
ore 10:00

INAUGURAZIONE MOSTRE

		
		
		

“Sapori Mediterranei”
Esposizione dei prodotti a cura dei partner di Moda Movie e delle aziende
presenti nel libro “Il gusto del Sud”

		
		

“Cinema Italia 107”
Mostra fotografica a cura di Simon
La mostra rimarrà aperta dal 4 al 12 giugno

ore 11:30
		

CONFERENZA STAMPA
Modera Rosa Cardillo

ore 17:30

							quarta edizione
		
A cura di Francesca De Rose
		

ARTE & CREATIVITÀ. Voce ai giovani

		

Contaminazioni artistiche a cura di Passepartout

		

Collezione borse del Maestro Domenico Caruso

		
		

Defilé della stilista Elisa De Bonis
abiti realizzati con i tessuti pregiati di S. Leucio
Azienda De Negri (dal 1790)

Presenta Francesca Russo
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Fashion and Food, Moda e
Cibo, costituiscono i pilastri
portanti dell’economia italiana. Due mondi apparentemente distanti, ma in realtà
portatori di un’identità culturale
che affonda le sue radici nelle peculiarità territoriali e nelle tradizioni
di una collettività, quella italiana, quanto mai varia e
interessante.
5 GIUGNO 2017 • Chiostro di San Domenico • COSENZA

23 LUGLIO 2017 • Museo Arti e Gusto • BUONVICINO (CS)

28 LUGLIO 2017 • Associazione Brutium Hotel San Michele • CETRARO (CS)

21 AGOSTO 2017 • Pala Sila • CAMIGLIATELLO SILANO (CS)

Il progetto Moda Movie, attento ai trend e
promotore della creatività, non poteva rimanere insensibile a questo connubio vincente e, con il passare degli anni, dal 2011
ad oggi, ha ampliato il suo sguardo sul
mondo, avvicinandosi anche ad altri settori connessi al talento, specie se proveniente
dal Sud dell’Italia, quali l’enogastronomia e
le sue numerose eccellenze. Un tema caro al
nostro evento e un progetto, quello di “Sapori mediterranei”, le cui tematiche erano
state anticipate nel 2010 dall’edizione del
festival dedicata al “Gusto”, intitolata “Taste for Fashion”, dalla quale è scaturito il
volume “La moda e la cultura del buon vivere”, curato da Paola Orrico e pubblicato
dalla Editoriale Progetto 2000.
“Sapori mediterranei” nasce pertanto
dall’esigenza di mettere in luce ciò che di
buono può offrire, in particolare, il nostro
Meridione, miniera sconfinata di prodotti
di alta qualità, spesso poco conosciuti. Un
progetto nel progetto che è andato conso23 AGOSTO 2017 • Lido Madonnina • CARIATI (CS)

20 NOVEMBRE 2017 • Libreria Ubik • COSENZA (CS)
5 FEBBRAIO 2018 • CITTADELLA REGIONALE • PRESIDENZA REG. CALABRIA • Catanzaro

18 FEBBRAIO 2018 • HOTEL DUCHESSA DELLA SILA
San Giovanni in Fiore (CS)

lidandosi nelle ultime edizioni di Moda
Movie e che ha dato vita allo showcase
“Moda♥cibo” e ad una serie di prodotti
promozionali. Tra questi ricordiamo il tascabile “Sapori Mediterranei”, a cura di
Tommaso Caporale, un percorso sensoriale tra prodotti e piatti a chilometro zero,
con al suo interno un contributo speciale
dello chef Luigi Ferraro, realizzato in occasione dell’edizione 2016 di Moda Movie.
Nel 2017, dal progetto “Sapori mediterranei”, è nato
il volume “Il gusto del Sud”, pubblicato da Pellegrini
Editore. Il libro, un interessante viaggio enogastronomico fra prodotti locali e ricette di grandi chef, punta
a far conoscere e apprezzare non solo le unicità del
territorio, ma anche una serie di aziende orgogliose di
promuovere sapori e saperi.

19 FEBBRAIO 2018 • CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
REGGIO CALABRIA

20 MAGGIO 2018 • FESTIVAL DEL LIBRO E DELLA LETTURA
TAURIANOVA (RC)

Per l’edizione 2018 di Moda Movie i ristoranti che ancora una volta hanno deciso di
affiancare il progetto riceveranno un tessuto di pregio per abito da uomo, offerto
dal Lanificio Fratelli Cerruti.
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4/12giugno2018

Chiostro di San Domenico
Cosenza

Mostra “Cinema Italia 107”
a cura di Simon

La mostra è un omaggio al cinema italiano, un progetto durato tre anni, che ha portato all’incontro e
alla realizzazione di 107 ritratti di attori e attrici,
tutti ambientati in stanze di hotel. L’idea era quella
di fotografare i volti del cinema italiano (dalle grandi icone del passato agli attori emergenti) in camere
di albergo, in una veste intima e insolita, resa an-

cora più penetrante dalla fotografia rock’ n’ roll di
Simon.
Le foto sono state già esposte a Roma (all’interno di
un progetto realizzato in collaborazione con Vanity
Fair), a Milano (all’interno del festival “Fuori cinema” promosso da Cristiana Capotondi) e a Cagliari
(Presso Donne Concept Gallery).

Fotografie Simon
Styling Amelianna Loiacono con la partecipazione di Alex Vaccani
Produzione e progetto a cura di Simona Pavan
Sponsored by Dreamin’ 101, Costumeria Lariulà, Isko
Allestimento mostra a cura di Clara Gallo
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“Il cinema al lavoro”
Al centro delle attività dedicate al cinema di questa ventiduesima edizione di Moda Movie sarà
la rassegna cinematografica dal titolo “Il cinema
al lavoro”, che si svolgerà martedì 5 giugno
presso il cinema San Nicola di Cosenza. Durante la rassegna è prevista
la proiezioni di cinque opere a
tema e una serie di incontri
con gli autori.
Si partirà con la proiezione del film “Borsalino
City” di Enrica Viola,
che racconta la storia
della più prestigiosa
azienda produttrice di
cappelli, un marchio
che è diventato icona e
status symbol universale.
Tra le tante prestigiose testimonianze, spicca quella di
Robert Redford che apre e chiude il documentario con il racconto
della sua ricerca di un ben preciso modello di Borsalino.
Le proiezioni proseguiranno con i corti selezionati per la ventiduesima edizione di Moda Movie.
Ad aprire la sezione corti del festival sarà “Stella” di Massimiliano D’Epiro, seguiranno: “Al
giorno d’oggi il lavoro te lo devi inventare” di
Mario Vitale, “Dress Code” di Simone Grazzi e
“Barbiana è qui” di Emilio Arnone.

Altro appuntamento dedicato al cinema di questa
ventiduesima edizione sarà l’imperdibile mostra
“Cinema Italia 107”, curata dalla fotografa Simona Flamigni, che sarà inaugurata durante
la mattinata del 4 giugno e rimarrà
aperta fino a martedì 12 giugno
presso il Chiostro di San Domenico, all’ingresso del
centro storico di Cosenza.
Ospite d’eccezione della sezione cinema sarà
Fabrizio Ferracane. A
lui sarà consegnato il
Premio Cinema 2018
di Moda Movie, come
riconoscimento per le
sue indiscusse qualità
attoriali espresse nel cinema, nel teatro e in televisione.
Vi aspettiamo anche quest’anno per celebrare insieme
i talenti del cinema.

Loredana Ciliberto
Responsabile sezione Cinema
Moda Movie

“Borsalino City”
di Enrica Viola

martedì
5giugno2018

“Stella”
di Massimiliano D’Epiro

“Al giorno d’oggi il lavoro
te lo devi inventare”

ore 18:00
Chiostro San Domenico

di Mario Vitale

Visita alla mostra fotografica
“Cinema Italia 107”

“Dress Code”
di Simone Grazzi

“Barbiana è qui”

ore 18:30
Cinema San Nicola

di Emilio Arnone

Rassegna cinematografica e
incontri con gli autori
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ore 18:30 Cinema San Nicola
“Borsalino City”
di Enrica Viola

con Robert Redford,
Vittorio Vaccarino, Paolo Vaccarino, Elena Vitelli,
Massimo Arlotta, Maria Vaccarino, Jacopo Gardella,
Giancarlo Subbrero, Marie-Laure Gutton, Piero Tosi,
Massimo Pieroni, Ugo Boccassi, Giovanna Raisini Usuelli,
Jean-Claude Carrière, Deborah Nadoolman Landis,
Eddie Muller, Marilyn Vance, Alberto Barbera,
Dante Spinotti, Mariella Vaccarino
e con le voci dei lavoratori della Borsalino
voce narrante Dario Penne
produzione Enrica Viola per Una Film
in collaborazione con Apapaja, Les Films d’ici 2, Arte France,
e con ISTITUTO LUCE-CINECITTÀ srl RAICinema
durata 79’
Documentario - Italia 2015
Il cappello Borsalino: un oggetto fatto con amore e passione
ad Alessandria, una piccola città di provincia del Nord Italia
e sbarcato poi in tutto il mondo fino a diventare esso stesso sinonimo di cappello e salire nella sfera del mito. A narrare questa incredibile avventura è un’Ombra con il cappello. Molte
le testimonianze che si alternano a raccontare i due mondi di
appartenenza di questo cappello: la piccola città di provincia
e il grande cinema. Così i ricordi dei famigliari incontrano le
voci degli ex operai e degli appassionati di storia locale mentre grandi nomi del cinema come Robert Redford, Jean Claude
Carrière, Deborah Nadoolman Landis ci lasciano capire quanto la scelta di un cappello, della sua ombra, siano fondamentali nel cinema. Il racconto è un dialogo tra queste due realtà,
apparentemente lontane, ma unite dal cappello Borsalino. Con
la vendita dell’azienda di famiglia nel 1979 ad Alessandria
un’intera generazione di cappellai finisce. Il cinema invece,
al contrario di ciò che avviene nella vita reale,
non abbandona il suo oggetto feticcio innalzandolo definitivamente nella sfera del mito.
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Enrica Viola ha frequentato
la scuola di documentario sociale “I Cammelli” diretta da
Daniele Segre a Torino ed è
laureata in Scienze della Comunicazione, indirizzo Cinema. Il suo primo lavoro è stato
il documentario “Se la vita è
meglio, butti via la telecamera” presentato a Filmmaker (Milano) e TorinoFimFestival
nel 1998. Come regista ed autrice ha realizzato innumerevoli speciali sui principali festival del cinema italiani e
non solo, molti documentari di spettacolo e magazines per
la Rai. Dal 2008 lavora come autrice e produttrice indipendente con la società Una film. Tra i suoi lavori ricordiamo
la realizzazione nel 1999 di “Ecomusei” Rai Educational,
50 servizi (filmati da 10-15 minuti) sulla memoria del lavoro nei luoghi dismessi (cave, miniere, antiche fabbriche) in tutta la provincia di Torino. Altro sua opera dedicata alla tematica del lavoro è il corto del 2003 intitolato
“Falso Piano”, storia di due sogni paralleli, in bilico tra
presente e passato. Una fabbrica dismessa è il luogo dove
si rievocano le immagini di vita e di lavoro di una Torino
che non esiste più. Molti suoi corti sono stati proiettati in
festival italiani e stranieri.

ore 20:30 Cinema San Nicola
“Stella”

Uno chef stellato, sommerso dai debiti, ha sacrificato tutto per il suo ristorante di montagna: la
famiglia e suo figlio. Nel giorno in cui cambierà
la sua vita, riceve la visita di un ispettore Michelin che dovrà decidere se assegnargli o meno
una “stella”. Il corto mette insieme il dramma
personale con quello lavorativo, facendo leva su
paure e segreti dei personaggi, in un crescendo
che accompagna lo spettatore fino alla catarsi
finale.

di Massimiliano D’Epiro

con Fausto Maria Sciarappa,
Violante Placido, Pierpaolo Capovilla,
Annalisa Insardà
produzione
Massimiliano D’Epiro e Rai Cinema
in collaborazione con
Maestro Production e
Rieti Film Commission
distribuzione Premiere Film
durata 15’
Italia 2017

“Al giorno d’oggi il lavoro
te lo devi inventare”

Giovanni è un uomo dedito completamente al
lavoro. Con un passato da artista, per rimanere
a galla, decide di portare avanti la tradizione di
famiglia facendo il falegname, consapevole che
quella presa non è la strada che voleva percorrere. Umberto è un uomo d’affari senza scrupoli
che, per accrescere i suoi guadagni, estorce denaro a persone disperate.

di Mario Vitale

con Fabrizio Ferracane, Francesco Aiello,
Sara Andreoli, Marina Crialesi,
Pino Torcasio
produzione Mario Vitale e Fabio Vitale
per Bunker Film
musiche Francesco Strangis
durata 15’
Italia 2017
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“Dress Code”

di Simone Grazzi

con Lucrezia Rosini,
Federica Iacovone,
Simone Grazzi
produzione Korova Milk Bar
durata 6’
Italia 2018

Una ragazza deve affrontare un
colloquio di lavoro. È il suo primo, è molto importante e vuole
prepararsi al meglio. La ragazza
si trova a casa assieme ad un’amica che è lì per consigliarla su
come affrontarlo. Lei non vorrebbe dare troppo peso al vestito con cui presentarsi al colloquio, crede siano più
importanti le sue referenze, ne è convinta, ma l’amica è irreprensibile e la convincerà a studiare un “dress code” che sia in tutto e per tutto assolutamente perfetto!

“Barbiana è qui”

A distanza di cinquant’anni dall’uscita del libro “Lettera
a una professoressa”, il corto si ritrova a fare i conti con
le strategie pedagogiche e i metodi educativi suggeriti da
Don Milani. Coloro che allora arrivarono a Barbiana dal
Sud Italia oggi arrivano dall’Africa. Il corto nasce proprio
all’interno del loro laboratorio alternativo alla religione
cattolica, diventato uno spazio privilegiato per proporre un nuovo modello educativo, una nuova Barbiana. Il
lavoro si posiziona perciò su di
una doppia direttrice, che sonda due problematiche cruciali
del mondo del lavoro odierno:
quello del ruolo dell’insegnante
(oltre i confini della pedagogia) e
quello della ricerca/mancanza di
lavoro che devono affrontare gli
stranieri nel paese che li ospita.

di Emilio Arnone

con Ismail Taha, Anass Mehni,
Rachid Tebbat, Omri Achraf,
Ndiaga Ndiaye, Ayman Drider Uikaj,
Angelo Alessandro Pagliardini,
Omar Matteucci, Bacary Same,
Rania Mediany, Saad Bouziane,
Abderrafie Madmoune,
Manuel Traversa
(Istituto Omnicomprensivo
Montefeltro - Pesaro/Urbino)
durata 15’
Documentario - Italia 2018
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I REGISTI DI
MODA MOVIE

• Jan Majstorovic
• Walter e Ivan Patitucci
• Giovanni Rodia
• Peppino Mazzotta
• Fabio Rao
• Giuseppe Gagliardi
• Gianluca Salerno
• Gianluca Bozzo
Moda Movie è
• Isabella Mari
• Roberto Zazzara
stata vetrina per
• Walter Romeo
• William Onorato
una lunga serie di
• Giuseppe Marco Albano
• Carla Serino
giovani registi, alcuni
• Giovanni Enrico Antonio Iusi
di loro hanno mosso
• Gabriele Fabiani
• Attilio Marasco
i primi passi proprio
• Antonello Novellino
• Massimiliano Vergani
dai nostri eventi, molti
• Marco Caputo
continuano a lavorare
• Danilo Amato
• Eleonora Campanella
nel mondo del cinema
• Erika Campisi
• Samuel Mac Fadden
e della comunicazione
• Anna Lucchino
• Giuseppe Cristiano
e hanno raggiunto ottimi
• Gregory Fusaro
traguardi.
• Alessio Gioia
• Giuseppe Tigani
Nel corso degli anni
• Anna Pavone
• Arturo Lavorato e
abbiamo avuto il piacere di
• Ginevra Berti
proiettare opere di:
Felice D’Agostino
• Luciano Cimino
• Lucia Grillo
• Scuola Secondaria di
• Costantino Sammarra e
Primo Grado
Elisa Ianni Palarchio
“S. Francesco d’Assisi”
• Giulia Secreti e
di Tavigliano
Giuseppe Grosso Ciponte
• Gianpiero Capecchi
• Ivana Russo
• Annalisa Macchione
• Ella Pugliese
• Davide Imbrogno
• Piero Marchetti
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Le storie di alcuni dei registi
che hanno partecipato a Moda Movie

Roberto Zazzara
due cortometraggi: “Rosso nel bosco”, thriller commissionato da Sky Cinema e “Una storia semplice”,
prima opera prodotta dalla Compagnia Cinematografica, da lui stesso fondata durante l’anno. Nel
2010 realizza il documentario “Leonesse - Pioniere
dell’imprenditoria femminile a Milano e in Lombardia”, per la Camera di Commercio di Milano e vince
la selezione NCN Lab, che dà accesso alla produzione di un cortometraggio finanziato da Ministero
della Gioventù e Festa del Cinema di Roma. Questa
vittoria porta alla realizzazione di “Tiro a vuoto”,
cortometraggio, selezionato dai Nastri d’argento
2011. Attualmente sta sviluppando diversi progetti di ambito documentaristico, cinematografico, teatrale e di videoarte. Tra i suoi lavori più recenti
ricordiamo: i documentari “Porto della concordia”
e “Transhumance” (2015) e il film interattivo “Claustrophonia” (2016).

La sua evoluzione artistica comprende numerose
tappe, nel corso di pochi anni vive intensamente esperienze come fotografo artistico, fotografo di
sport, direttore della fotografia, videoartista e ideatore di performance, sceneggiatore, regista. Dopo la
Laurea in Filmologia presso La Sapienza, nel 2006
viene selezionato dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano per il primo corso di Regia di
pubblicità e documentari. Durante il corso realizza varie opere, come ad esempio il cortometraggio
“Ice-cream Dream”. Nel 2008 vince il terzo premio
categoria spot al concorso Movi&co. con uno spot
sulla sicurezza sul lavoro. Dal 2008 collabora con
il Centro Sperimentale di Cinematografia in qualità
di regista e docente. Nel 2009 debutta come regista teatrale con lo spettacolo multimediale “La signorina Else”, che a giugno 2009 vince il concorso
Previsioni 2009 a Milano. Sempre nel 2009 realizza
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Antonello Novellino
Regista di cortometraggi indipendenti (vincitori di
premi nazionali e internazionali), si occupa di regia
televisiva, riprese e montaggio video per alcune trasmissioni televisive regionali, nazionali e su satellite
e di spot e video istituzionali. Ha inoltre curato la
mostra di una regista-fotografa di fama internazionale (Floria Sigismondi) e altre manifestazioni culturali
(poesie, performance, mostre e installazioni).
Laureato in antropologia presso l’Università la Sapienza di Roma, vive a Madrid da molti anni. Dei
suoi corti, che sono stati proiettati in molti concorsi
in diversi paesi (tra i quali USA, Cile, Perù, Australia,
India, China, Australia), è stato anche il produttore e
in alcuni casi il montatore e direttore della fotografia.

Annalisa Macchione
Nata a Cosenza, inizia a suonare il pianoforte a sei
anni, da quel momento Anna capisce che l’amore per
la musica avrebbe segnato il suo percorso di vita.
Dopo sette anni di scuola musicale inizia a cantare
e a suonare con un gruppo Rock Blues, gli Screaming Monkeys. Dopo qualche tempo inizia a dedicarsi anche al Jazz suonando e cantando con altri
gruppi, vincendo anche prestigiosi concorsi canori. Nell’estate del 2010 segue un corso di sceneggiatura con il maestro Ivo Milazzo (autore insieme
a Giancarlo Berardi del fumetto “Ken Parker”). La
passione per il video nasce durante gli studi universitari, laureata in Comunicazione & Dams, il cinema
è sempre stata la sua ossessione e la sua più grande
scoperta nella vita. Il suo primo corto “I Met Andy” è
un omaggio a Andy Warhol.
Oggi il wedding non è la sua unica Mission. Si occupa di Fashion movie, ama la moda, le tendenze
del momento e poterle esprimere attraverso il video,
adora definirsi una video blogger.

Giovanni Enrico
Antonio Iusi
Nato a Cosenza nel 1990, è laureato in “Comunicazione e Dams” e specializzato in “Linguaggi dello
spettacolo, del cinema e dei media” presso l’Università della Calabria. Iusi sviluppa progetti di tipo
pubblicitario e cinematografico, per realizzare i quali
si avvale soprattutto di elementi artistici innovativi,
come la “realtà aumentata”, il video a 360 gradi e le
arti grafiche digitali. È tra i fondatori del gruppo di
lavoro artistico “Enotria Productions” che opera nella realizzazione video, ma cura anche la promozione di eventi e festival. Ha frequentato laboratori con
importanti autori, tra i quali: il Premio Oscar per la
fotografia Mauro Fiore, il regista Michelangelo Frammartino, l’artista multimediale Marco Pucci, il regista Francesco Saponaro, il Maestro Alexander Lonquich, lo psicoterapeuta teatrale Michele Cavallo.
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Gregory Fusaro

Giuseppe Marco Albano
Scrittore, sceneggiatore e regista, nato a Bernalda
(Matera), vanta con il suo primo cortometraggio “Il
cappellino”, da lui scritto e diretto nel 2008, più di
100 finali in festival italiani ed internazionali (finalista al Giffoni Film Festival e candidato ai Globi d’oro
come Miglior Cortometraggio Italiano). Il corto successivo, dal titolo “XIE ZI”, è finalista al Giffoni Film
Festival e ai Nastri d’Argento, mentre il suo terzo
cortometraggio, dal titolo “Stand by me”, è candidato
ai David di Donatello 2011. Nel 2013 esce il suo primo lungometraggio, “Una domenica notte”. Lo stesso
anno riceve il Premio Troisi come regista emergente
italiano e presenta il cortometraggio “AnnA” alla 70ª
Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2014 scrive, produce e dirige il cortometraggio “Thriller”, presentato
al Giffoni Film Festival. Il corto riceve oltre 60 riconoscimenti nazionali ed internazionali e vince il David di Donatello 2015 come miglior cortometraggio.
Nel 2015 riceve, inoltre, il Premio Rodolfo Valentino
come giovane talento del cinema italiano. Nel 2016 è
il direttore artistico dei “Soundies Awards” di Casa
Sanremo e presso la sede UNESCO di Parigi, rappresenta l’Italia per la rassegna “Les Nuits en Or” assieme ad altri 33 registi provenienti da tutto il mondo,
ricevendo la Medaglia d’oro per il Cinema dalle mani
di Claudia Cardinale. Dall’ottobre dello stesso anno
viene scelto dal Club Tenco per curare la regia del
prestigioso Premio Tenco.

Gregory Fusaro nasce ad Acri (CS) e da diversi anni
vive a Milano. Nel 2005 pubblica la sua prima raccolta di poesie, “In questa nostra stanza” (Vitale Edizioni). Nel 2006 viene pubblicata l’antologia poetica
“Diversi nel vento” (Poesia Creativa Edizioni), in cui
sono presenti quattro sue poesie. Nello stesso anno
collabora con l’Archivio Cinematografico della Resistenza di Torino alle ricerche e alla realizzazione del
catalogo “Il cinema italiano 1959”. Nel 2006 consegue la laurea in D.A.M.S. Nel 2007 viene pubblicata
una nuova antologia poetica, “La parola sensuale”
(Poesia Creativa Edizioni), con altri suoi quattro testi.
Nel 2008 cura in qualità di Direttore Artistico la prima rassegna cinematografica “Unitre Milano 2008”.
Fra il 2007 e il 2010 gira quattro cortometraggi, “Attraversando il ponte”, “La mostra”, “Abitudini” e
“Musica e (è) sogno”, che si classifica secondo al
concorso realizzato dal canale televisivo di Sky La3.
“In via Savona al 57” segna invece l’esordio nel documentario. Nel 2014 dirige un videoclip musicale
di Luca Pomì, “Few lights”. “Saprem morire e rispettar la vita” è poi il secondo lavoro diretto insieme a
Vergani. Nel 2015 realizza il cortometraggio “Some
things”. Nel 2017 cura la direzione artistica del progetto “Rabbia. Maneggiare con cura”, che ha compreso la realizzazione di un volume collettaneo al quale
è abbinato un cd, in cui i racconti sono trasformati
in brani musicali. Il progetto è il primo prodotto del
collettivo “Underground? Distribuzioni alternative”,
del quale Fusaro è ideatore e direttore artistico.
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Massimiliano Vergani

Marco Caputo

Massimiliano Vergani è nato a Cernusco Sul Naviglio (Mi) nel 1980. Scrittore, sceneggiatore e regista,
nel 2003 ha scritto la sceneggiatura del film “35MM”
realizzato dal regista Vito Palumbo e vincitore del
premio del pubblico al Festival del Cinema Indipendente di Foggia. Ha collaborato alla sceneggiatura di
vari corti e del lungometraggio “Resistenza: in una
spiaggia poco serena” di Luca Calvanelli, riconosciuto come opera di interesse culturale. Ha frequentato
due workshop di regia tenuti rispettivamente da Ermanno Olmi e Jane Campion. Nel 2004 ha esordito
alla regia con il corto “Bianco e nero”, a cui sono
seguiti “Novella traumatica”, vincitore della rassegna “A tutto corto” organizzata dal cinema Ariosto
di Milano, e “Il forum”. “In via Savona al 57” è il suo
primo documentario, diretto con Gregory Fusaro,
sulla storia del cinema Mexico di Milano. Nel 2007
ha esordito nella letteratura con l’apprezzato “Cartoline dal mio vecchio paese”, a cui ha fatto seguito nel 2012 “Il bamboccione: elogio all’arte del fancazzismo”, entrambi editi da Gruppo Albatros. Nel
2013 il racconto “La recensione è a pagina 23” è stato
pubblicato nell’antologia di racconti “Giallo Lago”,
edita da Eclissi. “Saprem morire e rispettar la vita” è
il secondo lavoro diretto insieme a Fusaro. Nel 2014
il suo “Il regalo di compleanno” è stato presentato
allo Short Corner del Festival di Cannes. I suoi ultimi
lavori sono il corto “La chat” (2015). Recentemente si è dedicato soprattutto alla scrittura. Ultima sua
pubblicazione il racconto “ Il primo degli ultimi”, inserito nella raccolta “Rabbia. Maneggiare con cura”
(Underground? Edizioni).

Caputo (Cosenza, settembre 1984) vive in Calabria.
Dopo essersi laureato presso il Dams di Bologna in
cinematografia, viaggia per l’Europa svolgendo numerose attività nel campo della finanza e del marketing online. Vive alcuni anni tra Londra, Madrid,
New York e Malta. Tornato in Calabria, inizia la sua
attività di videomaker realizzando spot pubblicitari,
videoclip e cortometraggi; tra i quali: “Di rabbia e
d’amore - Zona Briganti”; “A gorna - Hantura”; “Gli
spazi comunicano - Spot Gruppo Pubbliemme”; “Il
rappresentante”; “Passerà” - Eugenio Finardi (Aiuto
regia); “Zenzero e cannella” - Joe Barbieri (Aiuto regia). Video segnalati e andati in onda su importanti
canali quali Mediaset e Rai;. Nel 2013 realizza un
nuovo cortometraggio dal titolo “L’attesa”, girato tra
New York e la Calabria (candidato nella prima selezione ufficiale dei David di Donatello). è tra i più
importanti videografi mondiali di eventi luxury insieme a sua moglie Angelica Mazza, compagna di
lavoro e vita. Insieme hanno lavorato in ogni parte
del mondo: Medioriente, America, Europa, Asia.
Nel 2014 realizza un nuovo cortometraggio dal titolo “L’imbarcadero”. Anche in questo caso, il film
è un connubio tra comunicazione e cinema, ed ha
l’intendo di promuovere l’altopiano silano. Nel cast
sono presenti Tony Sperandeo, Hugo Race e Annamaria Malipiero. La sua presenza, è spesso richiesta,
nell’ambito di workshop nazionali ed internazionali
in campo videografico. Attualmente è considerato
tra i massimi esponenti mondiali della videografia
d’eventi.
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Davide Imbrogno
Dopo essersi laureato in Scienze Politiche e Relazioni internazionali, si specializza in Social Media presso l’Accademia di Comunicazione di Milano. Viaggia
per l’Europa vivendo diversi mesi in Irlanda, Cipro,
Inghilterra, dove lavora nel campo del marketing
online, e come copywriter freelance. Autore, sceneggiatore, pubblicitario, ama esplorare i diversi campi
dell’arte, spinto dalla propria curiosità. Lo Studio
Imbrogno, fondato da suo padre Luigi negli anni 80
è tra le primissime agenzie pubblicitarie in Calabria,
ed è proprio grazie a suo padre che riesce ad acquisire conoscenze in ambito pubblicitario. Nel 2007 partecipa alla “Selezione d’autore Minimal” creata dalla
casa editrice toscana “Ibiskos Editrice Risolo” – divulgata sui quotidiani “La Repubblica” e il “Sole 24
ore” – sarà selezionato per la raccolta di racconti dal
titolo “La gloria dell’indigente”, la quale diverrà un
libro edito dalla stessa casa editrice. Nel 2012 scrive
e co-produce il cortometraggio “Il rappresentante”. Il
corto sarà premiato con il primo premio del concorso
“Moda Movie – sezione cinema” e presentato davanti alla commissione cultura del comune di Cosenza.
Realizza videoclip, spot pubblicitari e campagne
pubblicitarie, scrivendone i soggetti, le sceneggiature
e curandone la direzione. Molti di questi lavori verranno trasmessi su tv nazionali e segnalati su importanti portali web (Rockol; TG1; Mediaset). Nel 2013
realizza insieme a Marco Caputo un nuovo cortometraggio dal titolo “L’attesa”, girato tra New York e la
Calabria (candidato nella prima selezione ufficiale
dei David di Donatello e presentato al Festival del
cortometraggio di Roma). Nel 2014 realizza sempre
in duo con Marco Caputo un nuovo cortometraggio
dal titolo “L’imbarcadero”. Anche in questo caso, il
film è un connubio tra comunicazione e cinema, ed

ha l’intendo di promuovere l’altopiano silano. Il corto è prodotto da Biafora – imprenditori che operano
da anni in Sila. Nel cast sono presenti Tony Sperandeo, Hugo Race e Annamaria Malipiero. Ha collaborato e collabora con importanti aziende e agenzie di
comunicazione (tra le quali la BIO Agency di Londra
– Top 100 World Best Agencies 2013; e la TBWA di
Milano). Nel 2014 fonda l’agenzia pubblicitaria Imbrogno Comunicazione, ricoprendone il ruolo di Direttore Creativo. In questi anni, l’agenzia ha seguito
e segue la cura dell’immagine di molti brand, curando ogni aspetto marketing, comunicativo e visivo. A
giugno 2018 è prevista l’uscita del suo primo romanzo, dal titolo “Non mi posso lamentare”.

Attilio Marasco
Fotografo professionista con base a Milano, inizia la
sua carriera di fotografo di scena nel 1992, al Théâtre
du Petit Montparnasse di Parigi. Dal 2005 collabora
con il Piccolo Teatro di Milano, fotografando gli spettacoli di registi come Luca Ronconi, Luís Pasqual,
Peter Brook, Carmelo Rifici e Bob Wilson. Ha ritratto
artisti quali Amos Oz, Nuria Espert, Franca Squarciapino, Ezio Frigerio, Vincenzo Consolo. Le sue foto
sono state esposte, tra l’altro, a Milano, New York e a
Tokyo per la Vogue’s Fashion’s Night Out. Parallelamente alla sua attività di fotografo si sviluppa quella
di videomaker, con la realizzazione di videoclip musicali e cortometraggi.
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Il Premio Cinema
nelle precedenti edizioni

Fabrizio Ferracane
Si forma artisticamente presso la scuola di
teatro “Teatès” di Palermo, sotto la direzione artistica di Michele Perriera. Conseguito il
diploma diviene un assiduo frequentatore dei
laboratori teatrali più svariati come quelli con
Riccardo Caporossi, Franco Scaldati, Laila Tabel, Mimmo Cuticchio, Marco Martinelli, Giuliano Vasilicò, Pierpaolo Sepe, Massimiliano
Civica, Emma Dante, Claudio Collovà, Danio
Manfredini, Arturo Cirillo, Davide Iodice, Stefania De Santis.
A seguito di tale ricca formazione, nel 2004 inizia a lavorare per il teatro, partecipando a numerosi festival nazionali e internazionali e nel
2009 fonda la compagnia Marino-Ferracane.
Molto attivo in televisione dal 2007, tra i molti
lavori televisivi ricordiamo: “Il capo dei capi”
di Enzo Monteleone e Alexiis Sweet, “Il segreto dell’acqua” di De Maria, “Squadra antimafia
2” di Catena e Martelli, “Lampedusa” di Marco
Pontecorvo, “Felicia Impastato” per la regia di
Gianfranco Albano. Nel 2014 il film di Francesco Munzi “Anime nere”, presentato al Festival
del Cinema di Venezia, vede Ferracane protagonista. La sua interpretazione rivela tutta la sapienza di un grande attore partito dal teatro, gli
vengono assegnati, per questo, il Premio Efebo
d’oro ed il Premio Omero, ed il Premio Backstage del Cinema Italiano 2017. Successivamente Calopresti lo sceglie per il suo ultimo film

“Uno per tutti”. È insieme a Giuseppe
Battiston e Barbora Bobulova co-protagonista nel film di Annarita Zambrano
dal titolo “Apres là guerre”, presentato
al Festival di Cannes 2016. Lo troviamo
poi ne “L’Ordine delle cose” di Andrea
Segre, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2017. È protagonista del
film “La Terra Buona” e della commedia
“Ho amici in paradiso” con Valentina
Cervi e Antonio Catania. Nel 2016 lavora per Danny Boyle e in “Counterpart” al
fianco di J.K. Simmons. Nel 2017 torna
protagonista in teatro, è il TITO di Gabriele Russo nel riadattamento di Michele
Santeramo presentato per il Napoli Teatro
Festival. Nello stesso periodo è anche protagonista di due cortometraggi
presentati alla Giornata Giovani Autori della Mostra
del Cinema di Venezia.
Nel 2018 lo vedremo
interpretare
Paolo
Borsellino nel film
TV per Canale 5.
Su RaiUno a marzo
2018 è protagonista
in uno degli episodi del Commissario
Montalbano.
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Edizione 2009
Flora Brancatella
Costumista
Edizione 2010
Sergio Giussani
Produttore cinematografico
Edizione 2011
Osvaldo Desideri
Scenografo
Edizione 2012
Fulvio Lucisano
Produttore
Edizione 2013
Stelvio Cipriani
Musicista e compositore
per il cinema
Edizione 2014
Daniela Ciancio
Costumista
Edizione 2015
Fabio Mollo
Regista
Edizione 2016
Paolo Vivaldi
Musicista e compositore
per il cinema
Edizione 2017
Italo Moscati
Regista e scrittore

Creazione e Immagine, l’associazione promotrice di Moda
Movie, negli anni ha prodotto
tanti materiali video riguardanti le tematiche delle diverse edizioni del progetto.
Oltre a videoclip, video reviews e montaggi ad hoc,
sono stati realizzati una serie
di particolari prodotti video,
spesso scaturiti da performance realizzate durante l’evento,
dedicati ai temi affrontati da
Moda Movie. Si va dal documentario al reportage, fino
alle sonorizzazioni dal vivo:
“City sounds - Il cinema e la
città musicati dai Camera237”
per l’edizione 2012, e il live
media “Codex Kim” di Kim Ree
Heena per l’edizione 2016.

2017 “Drunk”

Performance a cura di Kim Ree Heena
e del M° Paolo Vivaldi
Visual Salvatore Insana

2016 “Codex Kim”

Live Media a cura di Kim Ree Heena
Visual Noil Klune

2014
“Pythagoras”

Musiche originali M° Antonella Barbarossa
Montaggio Emilio Arnone e Gianluca Bozzo

“Sybaris”

Reportage realizzato presso il Museo
Archeologico di Sibari dallo staff di Moda Movie
omaggio al prestigioso sito

2012 “City sounds - Il cinema e
la città musicati dai Camera237”
da un’idea di Loredana Ciliberto e
Sante Orrico
Montaggio Mauro Nigro per Mad Company

2006 “Bergamotto: La Calabria
in stille”
da un’idea di Sante Orrico
Sceneggiatura Barbara Marchio
Musiche originali Cataldo Perri
Riprese e Montaggio “La lente”
di Pasquale Guzzo

2005 “Viaggio nella danza
tradizionale calabrese: suoni,
ritmi, atti del corpo”
Regia Paola Orrico
Riprese “La lente” di Pasquale Guzzo

2002 “I fili di Arianna”

di Giulia Segreti
Musiche originali Parto delle Nuvole Pesanti

11giugno2018
ore 17:30
Museo Multimediale
Città di Cosenza

“Professioni per un futuro che
è già oggi: Moda e Cinema”
Talk Show

Il Talk Show sarà dedicato allo studio delle fasi
preparatorie di un evento e coinvolgerà tanti ospiti dei vari settori della moda e del cinema, ognuno
dei quali porterà la sua esperienza, fornendo ai
partecipanti spunti riguardanti il proprio ambito disciplinare. Potranno accedervi gli ospiti di
Moda Movie, stilisti, giornalisti di moda e cinema, finalisti fashion designers, registi partecipanti
al festival, professionisti ed esperti dei vari settori
interessati, quali fotografi, parrucchieri, make-up
artist, etc.
A chiusura dei lavori è prevista una performance
di moda e uno shooting con gli abiti del fashion
designer Silvio Betterelli.
Conduce: Nino Graziano Luca
Responsabile Progetto: Francesco Orrico
Coordinatrice ospiti e relatori: Lidia Passarelli
Shooting a cura di: Simona Flamigni, Eliana
Godino, Stefania Sammarro, Marianna Zupi
Ingresso riservato agli addetti ai lavorI

Tra i relatori del Talk Show saranno presenti:
Mauro Galzignato - Art Director Kemon
Simona Flamigni - fotografa di cinema e moda
Amelianna Loiacono - Stylist
Silvio Betterelli - Fashion Designer
Liuba Popova - storica ed esperta di moda
Valeria Oppenheimer - autrice di programmi di moda
Fausto Intrieri - Sound Designer
Matteo Zenardi - scenografo
Remo Florio - Light Designer
Maurizio Passeri - regista eventi moda
Ino Mantilla - modella - management
Maria Beatrice Zagarese - Fashion Buyr
Nicola Rovito - regista e produttore
Maria Rosaria Bruno - Make Up Artist Azienda Pascal
32

38 anni, sardo, da 17 vive e lavora a Milano. Ha studiato Arte del tessuto a Sassari, Fashion and Textiles Design a Milano e
Fine Art and Textiles Design alla University
of Plimouth in Inghilterra. Dal 2004, ancora studente, è invitato a sfilare con una sua
collezione durante Altaroma, per tre stagioni
consecutive. Dopo il premio speciale della
giuria al Who’s Next di Vogue Italia e Altaroma, nel 2009 esordisce presentando per
4 anni la sua omonima etichetta prodotta
da SPS Manifatture durante Milano Moda
Donna. Tra le varie collaborazioni, dal 2007
al 2009 Silvio co-firma una capsule collection di accessori limited edition per conto di
Furla e collabora con Penny Black - Gruppo Max Mara. Nel 2009 ha partecipato alla
mostra “La Sardegna veste la moda”, allestita nelle sale di Palazzo Pitti a Firenze. Dal
2014 segue in qualità di Direttore Dipartimento Moda il neonato progetto B.E.S.T
di Citta dell’Arte - Fondazione Pistoletto a
Biella, per promuovere il lavoro di giovani
fashion designer attraverso work shop, short
courses e residenze d’artista sul tema della
moda sostenibile. Nel 2015 alcuni suoi abiti
vengono esposti all’interno della mostra dedicata dalla Triennale di Milano agli ultimi
18 anni della moda italiana. Tra le varie collaborazioni con artisti e musicisti, nel 2016
veste il Naif Tour di Malika Ayane.
In 12 anni di attività sfila e presenta il suo
lavoro e le sue collezioni a Roma, Firenze,
Tokyo, Parigi, Londra, Milano, Mosca, San
Francisco.

Silvio
Betterelli
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Workshop

12giugno2018 ore 9:00

Chiostro di San Domenico - Cosenza

Carlo Fanelli

docente di Discipline dello Spettacolo (Unical)

Simona Flamigni
fotografa

Amelianna Loiacono
stylist

Liuba Popova

costumista, scenografa e docente
di Storia della moda
e del costume - NABA Milano

ore 12:00

Consegna attestati di partecipazione

MODA MOVIE
A NEW YORK
Gli abiti che hanno vinto la 21esima edizione di Moda Movie, realizzati da Emanuela Errico e Maria Francesca Nigro,
sono stati esposti a New York, dal 5 ottobre al 15 dicembre 2017, presso l’Art
Center del Queens College, City University of New York, all’interno della mostra
“The Fabric of Cultures: Systems in the
Making”, curata dalla docente Eugenia
Paulicelli. Una mostra-progetto che riflette sul nuovo Made in Italy.
Emanuela e Maria Francesca hanno declinato il tema dello scorso anno, “Bellezza, tesoro d’Italia”, ispirandosi all’arte
del mosaico e realizzando due abiti interamente decorati a mano con la tecnica
musiva, con l’ausilio di svariati materiali
come pasta di vetro, perle, paillettes e tessuti dipinti.
Eugenia Paulicelli, insignita dello Special Award Moda Movie 2017, è docente
di “Italian Studies” e “Comparative Literature, and Women’s Studies” al Queens
College e al The Graduate Center della
CUNY (City University of New York), ha
fatto parte della giuria dell’edizione 2017.
Innamoratasi dei due abiti che hanno poi
vinto la passata edizione, ha deciso di portarli con sè fino a New York.

Valeria Accurso

Valeria Accurso
Alcamo (TP)

Gli outfit, che rappresentano la divisa
della ricamatrice e della store manager, mescolano l’utilità ed il comfort,
necessari durante le ore lavorative.
Sono stati interamente progettati e realizzati con l’utilizzo di tessuti comodi
ma ricercati ed eleganti.
La divisa della ricamatrice contiene
taschini e polsini puntaspilli, colli
rimboccati porta metro e una borsetta
capiente per poggiare ogni strumento.
La divise della store manager si caratterizza per l’uso di pantaloni che allungano e slanciano la silhouette.
La decisione di progettare una collezione per queste figure del mondo della moda è dovuta alla volontà di rappresentare l’importanza di ogni forma
di artigianalità e di mestiere all’interno
di uno stesso contesto, ma soprattutto
per evidenziare quanto ognuno di questi sia utile e legato all’altro nell’intero
arco di vita di un prodotto moda.
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Sahadya Aisyah Agus

Sahadya Aisyah Agus
Milano

Ispirati ai lavori quotidiani in ufficio e agli art work di Giacomo
Balla, capi semplici, come camicia, mantella e pantaloni abbinati,
sono impreziositi da tagli e tasche
inusuali. Ho manipolato i tessuti
in modo da poterli avvicinare alla
pittura di Balla, usando colori forti come il rosso, il blu, il verde, il
giallo e il velluto nero.
Giacomo Balla è stato pittore,
insegnate d’arte e poeta, molto
conosciuto come sostenitore del
Futurismo. Nella sua pittura ha
rappresentato la luce, il movimento e la velocità.
Questa collezione vuole far vedere
come essere audace in ufficio, ma
con un tocco vintage, con stivali e
stiletto, e prestando sempre molta
cura ai dettagli.
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Valentino De Rose

Valentino De Rose
Rende (CS)

Una parete bianca inondata da un
pioggia di colori; linee, drappeggi
e pieghe, sapientemente lavorate
attraverso la tecnica del moulage,
danno vita ad abiti insoliti di canapa e seta. Tessuti naturalmente tinti con curcuma, mirtilli ed
henné, che, attraverso l’antica tecnica dello shibori, ricreano motivi
astratti e singolari. L’eco interior
designer incontra il mondo del
fashion: innovazione e tradizione
si fondono in creazioni dallo stile
originale ed eccentrico.
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Alessandra De Sando

Alessandra De Sando
Lamezia Terme (CZ)

Come l’ingegneria sembra essere in contrasto col mondo della
moda, i must have di questa mini
capsule sono i contrasti.
Le linee della tradizione sartoriale si mixano con elementi tecnici,
metallici e neoprene.
L’androginità del tailleur asimmetrico si accompagna alla femminilità del soprabito,in entrambi i
quali il tessuto stampato è stato
progettato dalla stilista sulla base
un disegno originale ed esclusivo
di una scheda elettronica.
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Francesca Doria

Francesca Doria
Stalettì (CZ)

Mi sono ispirata a lavori umili e
antichi che mi fanno sognare e
che hanno conquistato il mio rispetto e il mio cuore. La mietitura
rappresenta unione e forza. È fortemente legata alla terra, ai suoi
frutti e al rapporto uomo-natura.
Durante la realizzazione, ho preso ispirazione dal sole, dal grano
e dal cielo. Il pescatore è padrone
del mare. Il suo volto è segnato dal
sole e dalla salsedine. Immagino
questa figura cullata dalle onde,
segnata dal sacrificio che attende
di pescare la sua ricompensa.
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Martina Vadacchino
Rachele Tiesi

Rachele Tiesi
Cosenza

Martina Vadacchino
Castrolibero (CS)

Tre sono le parole che descrivono
al meglio questa coppia di abiti:
arte, eleganza e spensieratezza.
Ogni outfit gode di una propria
personalità che si lega all’anima
stessa della pittrice. I tessuti scelti riecheggiano i colori bluastri
klimtiani, arricchiti da ricami,
perline e raffigurazioni fatte a
mano.
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Ilaria Lia

Ilaria Lia

Taverna (CZ)

CONCORSO FASHION DESIGNERS

La sartoria è un’arte fatta di sapienza e grazia, armonia e precisione. È uno spazio magico dove
il tempo scorre lento e silenzioso.
Tra aghi e spilli infilati ovunque,
il sarto come un vero artista, entra
in sintonia con i tessuti creando
delle opere d’arte. È proprio l’antica figura del sarto ad essere omaggiata in questa capsule dal titolo
“150 cm”. I capi dai tagli ricercati e asimmetrici sono realizzati
con tessuti a contrasto. Il colore
protagonista è l’ultra violet mixato ad un delicato rosa cipria. Gli
strumenti del mestiere, centimetri,
squadre e cartamodelli, sono rielaborati in applicazioni tridimensionali che rendono l’outfit unico
ed originale.
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Giorgia Maggi

Giorgia Maggi
Roma

Il primo coordinato rinnova il tipico gilet dell’operaio di cantiere
che, abbinato ad una maxi gonna,
rende grazia al tessuto impermeabile; non manca la cintura porta attrezzi, riproposta però come
shopping bag.
La fascia a contrasto lungo il pantalone e la borsa allacciata in vita,
sono i tratti distintivi della divisa
della polizia, d’ispirazione per il
secondo completo che gioca con
la trama grezza del cotone, i colori accesi del design floreale e la
lucentezza del tessuto catarifrangente.
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Ylenia Montemurro

Ylenia Montemurro
Lattarico (CS)

CONCORSO FASHION DESIGNERS

Affascinante, raffinata, moderna,
sono gli aggettivi che contraddistinguono una donna che vuole intraprendere la carriera da hostess
da crociera.
Ho creato per lei un look elegante, ma allo stesso tempo casual,
ispirato alle divise della marina
militare. Tessuti, particolari, trasparenze e scollature, sono appositamente ideati e realizzati per
una donna che vuole essere attraente e sensuale, senza apparire
volgare. Il giusto mix per un look
che rende unica ed estremamente
femminile chi lo indossa.
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Arianna Monticelli

Arianna Monticelli
Genova

Lavoro, magico processo di creazione.
Il lavoro è creazione, in particolare nei mestieri artigiani antichi;
così il liutaio che trasforma materia grezza in pezzi unici. Ma tutto
il processo è magico: è una melodia scaturita dal legno il quale si
spoglia di boccoli biondi rivelando
le nuove eleganti curve.
I design vogliono farsi allegoria
del processo di creazione che è il
lavoro raccogliendone entro sé tutte le fasi, dalla materia prima al
prodotto finale, e tutti gli elementi, compresi quelli di scarto.
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Anna Perri

Anna Perri

Colosimi (CS)

CONCORSO FASHION DESIGNERS

Il Mestiere del fantino ha ispirato
questa collezione. Le divise soddisfano il bisogno di comodità grazie all’utilizzo di tessuti elasticizzati e traspiranti, senza tralasciare
femminilità ed eleganza attraverso un’accurata ricerca della linea
e una particolare attenzione al
dettaglio.
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Alessia Vizza

Alessia Vizza

S. Stefano di Rogliano (CS)
La collezione è pensata per giovani
manager di un’importante casa di
moda. Abiti che trasmettono eleganza, vivacità e professionalità.
I tessuti lucidi e morbidi rendono
gli outfit confortevoli e dinamici.
Colori accesi e decisi che rispecchiano l’estro, la fantasia, le ambizioni, la volontà di successo di
una donna in carriera che sogna
di sfondare nel mondo lavorativo.
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Xinxy Xu

Xinxy Xu
Milano

CONCORSO FASHION DESIGNERS

L’ispirazione è quella dei corsetti
del diciassettesimo secolo, riformulati con nuove ispirazioni. Il
tutto è atto a mostrare il fascino
delle donne anche alle prese con i
lavori contemporanei, mettendo in
risalto il lato sexy delle silhouette,
e soprattutto le curve.
L’ispirazione per il disegno dei
pantaloncini proviene invece dal
1900 e dagli abiti disegnati da Jean
Paul Gaultier per Madonna. Anche
questi design mettono in risalto la
figura femminile. Il filo d’oro che
pende verticalmente lungo gli abiti
è progettato per mettere in risalto
il movimento del corpo che serve a
mostrare anche la tenerezza delle
donne.
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Antonella Zicarelli

Antonella Zicarelli
Cosenza

Abiti realizzati per una giovane
manager di un’azienda di moda
che vuole unire eleganza e praticità.
I tessuti come il mikado e il satin
rendono tutto unico e di gran classe, e sono impreziositi da decori,
nei quali il ricamo e la pittura su
stoffa si incontrano, rivisitando la
tradizione del territorio di provenienza.
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Cecilia Ziccarelli

Cecilia Ziccarelli
Cerzeto (CS)

Tute, capi versatili, adatti ad ogni
occasione e stagione, dai tessuti
brillanti e preziosi con inserimenti
di dettagli tecnici, che ben si adattano ad una divisa. Quando si parla di un pilota di aerei, si pensa
ad un abbigliamento maschile che
non risalta la femminilità. Il capo
rivisitato che esalta le forme di
una donna al comando di un aereo, che non rinuncia però alle sue
grazie. Il fascino non entra soltanto in una cabina di comando, ma
anche per le strade di città. Il capo
si ispira alla Polizia Municipale
indossato da una donna di carattere in un ambiente principalmente maschile. Abiti da lavoro che
coronano lo charme della donna
in uniforme, evidenziandone la sinuosità del corpo in modo sensuale ma non volgare, testimonial del
ruolo autorevole di chi l’indossa.
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Università, Accademie, Istituti
ACCADEMIA DI BELLE ARTI BRERA
ACCADEMIA ALTIERI ROMA
ACCADEMIA DEL LUSSO PALERMO - ROMA - COSENZA
ACCADEMIA DELLA MODA NAPOLI
ACCADEMIA DI BELLE ARTI MACERATA
ACCADEMIA ADM - ARTISTI DELLA MODA COSENZA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI PALERMO
ACCADEMIA DI BELLE ARTI TERNI
ACCADEMIA DI COSTUME E MODA (ACM) ROMA
ACCADEMIA DI DESIGN POLIARTE ANCONA
ACCADEMIA DI MODA NEW STYLE COSENZA
ACCADEMIA DI MODA AMARANTA FUSCALDO (CS)
ACCADEMIA EUROMEDITERRANEA CATANIA
ACCADEMIA ITALIANA ARTE, MODA & DESIGN FIRENZE
ACCADEMIA ITALIANA ARTE MODA E DESIGN ROMA
AFOL MODA MILANO
ALTA MODA ROMA ROMA
ART ACCADEMY OF LATVIA RIGA - LETTONIA
BAT ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI TERNI
DIP. IMED CATANZARO
I.I.S. IPSIA LEONARDO DA VINCI CASTROVILLARI (CS)
I.S.S.I.S. G. PAVONCELLI CERIGNOLA (FG)
IED FASHION ISTITUTE MILANO
IIS COPERNICO CARPEGGIANI FERRARA
IIS IPSSS LEONARDO DA VINCI - ITAS A. NITTI COSENZA
ISGMD (ISTITUTO GRAFICA MODA E DESIGN) LECCO
IST. PROF. PITAGORA POLICORO MATERA
ISTITUTO ABAV VITERBO
ISTITUTO ARMANDO DIAZ ROMA
ISTITUTO ARTISTICO DELL’ABBIGLIAMENTO AVELLINO

ISTITUTO CARLO SECOLI MILANO
ISTITUTO CALLEGARI RIMINI
ISTITUTO DI MODA BURGO REGGIO CALABRIA
ISTITUTO DI MODA BURGO MILANO
ISTITUTO DI MODA MARA SCALON TORINO
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN ROMA - NAPOLI
ISTITUTO KOEFIA ROMA
ISTITUTO MODA E DESIGN CUNEO
ISTITUTO PALMISANO FOGGIA
ISTITUTO PROFESSIONALE ALDROVANDI-RUBBIANI BOLOGNA
ISTITUTO REGIONALE D’ARTE BAGHERIA
ISTITUTO SUPERIORE DESIGN NAPOLI
ISTITUTO TECNICO CATERINA CANIANA BERGAMO
ISTITUTO TECNICO ROMOLO ZERBONI SISTEMA MODA TORINO
ISIS MODA LINO ZANUSSI PORDENONE
ITIS MARANGONI MILANO
LICEO ARTISTICO MAX FABIANI GORIZIA
LICEO ARTISTICO MATTIA PRETI REGGIO CALABRIA
LICEO ARTISTICO C. LEVI MATERA
LONDON COLLEGE OF FASHION LONDON
NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI (NABA) MILANO
NUOVO ISTITUTO DESIGN PERUGIA
POLITECNICO MILANO
SCUOLA DI DESIGN DI MARIBOR - SLOVENIA
SCUOLA DI MODA IDA FERRI ROMA
STUDIO FERRERA CATANIA
STYLMODA COSENZA
UNIVERSITÀ EUROPEA DEL DESIGN PESCARA
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA CDL SCIENZE DELLA MODA
E DEL COSTUME ROMA
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Commissione Bozzetti 2018
Sante Orrico

		

Loredana Ciliberto
Franca Ferrami
Giuseppe Cupelli
Elisa De Bonis
Alessia Mirabelli
Alice Orrico
Luca Scornaienchi

		

Rosaria Succurro
Giovanna Merazzi
Marco Ambrogio
Francesca Pantano
Eman A.M. Ahmedali
Palma Fanello
Luigi LePiane
Pierluca Zasa
Rosa Cardillo
Rachele Celebre
AnnaMaria Coscarello
Vincenza Salvino

presidente “Creazione e Immagine” e
direttore artistico di Moda Movie
responsabile sezione cinema Moda Movie
ufficio stampa Moda Movie
stilista
stilista
vision & styling
rappresentante giuria junior
direttore artistico festival del fumetto
“Le strade del paesaggio”
assessore Comune di Cosenza
dipartimento cultura Regione Calabria
consigliere Provincia di Cosenza
Università della Calabria
Università della Calabria
rappresentante Comune di Rende
rappresentante Comune di Rende
Camera di Commercio Cosenza
delegata fondazione Carical
presidente ASIT
responsabile Mod’Art Open Air
responsabile sartoria serata evento

Giuria Evento Moda
Mauro Galzignato
Vincenza Costantino
Gustavo De Negri
Ida Galati
Ino Mantilla
Barbara Molinario
Paola Orrico
Sante Orrico
Gerardo Sacco
Silvio Vigliaturo
Addy van den Krommenacker
Silvio Betterelli
Luca Scornaienchi
		

Maria Francesca Orrico
Amelianna Loiacono
Liuba Popova
Simona Pavan

direttore artistico “Kemon”
studiosa di arti performative
imprenditore tessile
fashion blogger
direttrice e docente “Estesia”
giornalista, direttore del mensile “FNM Magazine”
esperta di comunicazione ed eventi, manager culturale
direttore artistico Moda Movie
maestro orafo
artista e maestro del vetro
stilista
stilista
direttore artistico festival del fumetto
“Le strade del paesaggio”
imprenditrice
stylist
storica e giornalista di moda, docente
ideatrice “Progetto Cinema Italia 107”

Giuria Junior
Dal 2015 è stata istituita una giuria di giovanissimi che, affianca la giuria di esperti
e, in modo autonomo, valuta e seleziona le
creazioni del fashion contest decretando il
proprio stilista preferito.
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I vincitori di Moda Movie

…and the winner is…
56

I premi per i giovani finalisti
primo
classificato

secondo
classificato

terzo
classificato

PREMIO MODA
MOVIE

STAGE

STAGE

BORSA
DI STUDIO

uria

Gi
MODAMOVIE PremioMODAMOVIE
or BAG
JuniGIFT
GIFT BAG

STAGE
MODAMOVIE
GIFT BAG

STAGE

Stage 2018

MODAMOVIE
GIFT BAG

SABRINA PERSECHINO ROMA
HARIM ACCADEMIA MEDITERRANEA CATANIA
ACCADEMIA DELLA MODA NAPOLI (borsa di studio)
ACCADEMIA NEW STYLE COSENZA
CESARE FIRRAO LUZZI (CS)
MILLENNIUM SPOSA COSENZA
CANGIARI MILANO

La

Moda Movie

Gift Bag

contiene prodotti:
Serikos Tessuti - Caffè Aiello
iGreco - Amarelli
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dal 13 al 19 giugno
Gli abiti di Moda Movie vestono le vetrine della città: gli abiti vincitori
della 22a edizione di Moda Movie saranno esposti all’interno di alcune
vetrine sorteggiate tra i negozi lungo il M.A.B., il Museo all’aperto nel
centro della città di Cosenza.

Le Aziende 2018
STATUS - BOUTIQUE DONNA Corso Mazzini
KEY STORE ONE
SCINTILLE Via Montesanto
ARTURO SCOLA
Le immagini ritraggono gli abiti creati per l’edizione 2017 “Bellezza. Tesoro d’Italia” in alcune boutique lungo il MAB

Fotografie di Federica Scarpelli

12giugno2018
ore 20:30

MODA

Teatro A. Rendano
Cosenza

Concorso fashion designers
defilè dei 15 finalisti

Special Guest

Addy van den
Krommenacker
haute couture

Nino Graziano Luca

Premio Moda Movie - Press Award
Special Award - Premio Jacqueline
Premio Cultura e Imprenditoria

Valeria Oppenheimer

Presentano
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Addy van den
Krommenacker
Per molti anni Addy ha venduto con successo abiti di designer internazionali, fino
a quando nel 2001 ha lanciato la sua prima collezione. Da quel momento le sue
collezioni hanno iniziato a fare il giro del mondo, arrivando fino a Giacarta, Malesia
e in Australia. Nel 2004 l’attrice olandese Thekla Reuten ha partecipato agli Oscar
con una delle sue creazioni. Nel 2007 ha presentato per la prima volta una sua
collezione all’AltaModa di Roma, ottenendo un premio per il miglior contributo straniero all’evento. La sua collezione è apparsa anche nel famoso programma televisivo
“America’s Next Top Model”, trasmesso in oltre 130 paesi. Nel 2012 ha collaborato
con la catena di moda Steps, per creare una collezione accessibile ad un pubblico
più vasto. È cavaliere dell’Ordine di Orange-Nassau - assegnato da Sua Maestà la Regina - come riconoscimento per il suo straordinario lavoro per la moda olandese, ed
è stato insignito dalla prestigiosa Camera Nazionale Moda di Lugano. Addy ha anche
disegnato numerosi abiti da sposa per celebrità olandesi e per le mogli di molte stelle
del calcio. Molti nomi noti, tra cui Courtney
Love e Lady Victoria Hervey, hanno indossato sue creazioni su diversi tappeti rossi,
numerosi sono anche i reali e le first lady
che hanno indossato suoi abiti durante feste
e importanti celebrazioni pubbliche.

“I nuovi romantici”

C O L L E Z I O N E P R I M AV E R A E S TAT E 2 0 1 8
Per la collezione Primavera Estate 2018 Addy van den Krommenacker si è fatto ispirare da
dipinti del periodo romantico e dall’elegante modo di vestire dell’inizio del XX secolo. Tessuti speciali come organza fil coupé, organza, devorée, taffetà di seta, broccato di seta ed
uno speciale nuovo materiale in fil di pesca. Con la rinomata società TGM Addy ha creato
una nuova stampa romantica inspirata allo stile rococò, che incontriamo in morbidi abiti
di chiffon di seta, ma anche in soprabiti di neoprene con abito abbinato e abiti da sera in
broccato di seta. Da non dimenticare anche il foulard firmato coordinato.
La collezione “I nuovi romantici” è caratterizzata da colori unici come il rosso, il bordeaux
ed un paletto di tinte acquarello delicate come il rosa pallido, il nudo tenue e l’azzurro
pastello.
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Premi Evento Moda

Premio

Premio
Moda Movie
La scultura, realizzata dal maestro Gerardo
Sacco, è assegnata al primo classificato del
fashion contest e allo stilista ospite d’onore

Special Award

Prima edizione 2012
I Greco

Realizzato dal maestro Silvio Vigliaturo,
è riconosciuto a personaggi che, a livello
internazionale, si sono distinti per le attività
nel mondo della moda

Press Award
Creato dal maestro Gerardo Sacco, è
assegnato a giornalisti che si sono distinti per
personalità nel campo della moda

Seconda edizione 2013
Fondazione Carical

Premio
Jacqueline
Realizzato dall’artista Tonino Gallo, è
riconosciuto a chi ha mostrato originalità
nella comunicazione di moda e cinema

Terza edizione 2014
Aiello Caffè

Premio Cultura
e Imprenditoria
Creato dal maestro Silvio Vigliaturo, è
assegnato alle imprese impegnate nella
promozione culturale
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Quarta edizione 2015
Goldwell

Cultura e Imprenditoria 2018
Il mondo Kemon in 3 parole
Quinta edizione 2016
Gruppo Goel

True, come l’elemento che ha dato il via alla storia Kemon e che
tuttora guida l’azienda, la famiglia Nocentini, le radici in Umbria,
l’unione di sviluppo e tradizione.
Visionary, dai nuovi trend moda capelli, l’arte, il design,
tutti valori che continuano a ispirarci come laboratorio di
tendenze, ricerca e innovazione.

SESTA EDIZIONE 2017
ASIT

Beauty, infine, come concetto di bellezza che è anche contaminazione,
unicità, equilibrio e benessere.
C’è tutto questo in ciò che proponiamo, una miscela di tecnologia e natura
creata da un’azienda visionaria, che vuole continuare a scrivere una storia di
avanguardia e innovazione, famiglia e tradizione.
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Press Award 2018
Ida Galati
è da anni tra le fashion blogger italiane più seguite.
Nata a Vibo Valentia, si è trasferita a Londra dove
ha studiato giornalismo di moda e poi è tornata in
Italia stabilendosi a Roma. Un passato da psicoterapeuta, il coraggio di cambiare tutto a 30 anni e
stravolgere la propria vita per seguire una passione sopita: quella della scrittura di moda. Grazie
all’apertura del suo blog “Le stanze della moda”
nel 2013, oggi scrive anche per Glamour
e per diverse altre importanti testate.
Ha fondato una piattaforma di influencer marketing (thetopinfluencer), una web agency tutta al femminile specializzata nei settori beauty,
fashion e lifestyle e insegna da anni
scrittura sul web e social media
strategy presso l’Accademia del Lusso e altri
prestigiosi istituti.

Special Award 2018
Ino Mantilla
Ino Mantilla nasce in Colombia e dopo aver frequentato la prestigiosa scuola John Casablancas, inizia il suo percorso come modella a
Roma. Calca le passerelle di Gianfranco Ferré, delle sorelle Fontana, Egon Von Furstemberg, Gattinoni, Valentino, Balestra, Sarli.
Fa esperienze cinematografiche con Gigi Proietti, Carlo Verdone, Enrico Montesano, ma la
sua passione rimane la moda.
Partecipa al programma televisivo “Donna sotto le stelle” e ai calendari dell’alta moda, eventi
che le hanno permesso di esaltare la sua passione
per il dialogo con il pubblico attraverso importanti
abiti.
Apre poi una propria accademia in America Latina,
dove insegna l’eleganza e l’armonia del corpo attraverso
l’osservazione, con il suo metodo “Estesia”.
È promotrice del Made in
Italy in Colombia e produce giovani talenti del
designer latino americano in Italia.

Premio Jacqueline 2018
Simona Flamigni
Nata a Forlì, diplomata presso l’Istituto Europeo di Milano in Fotografia, ha collaborato con: Vanity
Fair, I-D, Dazed And Confused, Butt, Fantastic Man, Mixmag, Les Inrockuptibles, Tokion, Pap Magazine, D Di Repubblica, Marie Claire Italia, Flair, Hunter, Lula, Nylon, Dealer Deluxe, Vice, Gq,
Glamour, Coitus, Beauty Rebel, L’uomo Vogue, Zoo Magazine, Elle Uk, Nylon Guys, Icon, L’Optimum, Rolling Stone Italia. Ha realizzato campagne pubblicitarie per: Diesel Jeans, Diesel Stylelab,
Issey Miyake Man Japan, Baci Rubati, Gas, Sixty, Reebok, Nike, Francesco Scognamiglio, Ernesto
Esposito, Takeshy Kurosawa, David Mayer Naman, Lerre, Bruno Magli, Charles Jourdan, Stephane
Kelia. Tra i suoi lavori ricordiamo anche quelli per le cover di album di: Carmen Consoli, Moltheni,
Subsonica, Bugo, Savalas, Ustmamò, Mau Mau, Paola e Chiara, Violante Placido.
Ha partecipato alle seguenti mostre: 1998 “First Prize Young Italian Artist” - Savignano; 1999 “Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo”, Roma; “Dieci Comandamenti e Corpora”, Cremona;
2002 “My Own Private Emma”, Milano; “Circa Trentacinque”, Roma; 2007 “Gravity from The Collection of Ernesto Esposito”, Museo Victoria, Spain; 2014 “Cara Domani” a cura di Ernesto Esposito
Museo Mambo Bologna; “Maybe Never”, Personale, Milano; 2015 “Cinema Italia” Anteprima Vanity Fair, Personale, Roma; “Il Nuovo Vocabolario della Moda
Italiana Collettiva”, Triennale di Milano; 2017 “Cinema Italia”,
Personale, Milano; “Cinema Italia”, Personale,
Cagliari; e alle seguenti pubblicazioni di
volumi: 2001 “I-D Fashion and Style, The
Best From Twenty Years from I-D”, Edizioni
Taschen; 2003 “Fashion Now” a cura di Terry Jones e Avril Mair, Edizioni Taschen; 2005
“Fashion Now 2”, a cura di Terry Jones e Avril
Mair, Edizioni Taschen; 2006 “Butt Book: Best
of Butt Magazine” a cura di Gert Jonkers e Jop
Van Bennekom, Edizioni Taschen; 2010 “100
Contemporary Fashion Designers” a cura di
Terry Jones, Edizioni Taschen; “Cinema Italia” a
cura di Luca Rondoni, Edizioni Menabò.
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www.igreco.it

trucco e parrucco
MAKE-UP ARTIST
Mariarosa Lancelotta

Belvedere Marittimo (CS)

Rosanna Donato

Belvedere Marittimo (CS)

ORRICO STYLE look e benessere
Cosenza

Melania Belmonte

San Marco Argentano (CS)

Rosaria Bruno
Barletta

HAIR STYLIST
NICO ANGLANI per Unico Parrucchiere
Ostuni (BR)

Eufemia Musio
Pulsano (TA)

Colpi di Spazzola di Debora Recupero
Catanzaro

Donna In di Stefania Torromino
Crotone

ORRICO STYLE look e benessere
Cosenza

Francesco Estini
Lamezia Terme

GLOVE di Gianni Albanese
Potenza

Gianni Rizzi
Putignano

Moda Movie Network
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Trame di Moda
Nel suo costante impegno a favore
dei talenti emergenti Moda Movie
ha rappresentato la porta d’ingresso per tanti giovani stilisti in prestigiose manifestazioni di moda
italiane e internazionali. Così, tradizionalmente, la serata conclusiva
di Moda Movie si è trasformata nel
primo passo per entrare nel circuito
di importanti eventi legati alle creazioni sartoriali. In questo percorso,
nasce “Trame di moda”, una rete di
manifestazioni che consente la partecipazione ai talenti più brillanti
di Moda Movie, grazie anche al sostegno di diverse istituzioni pubbliche e private.

IN piazza sotto le stelle
CONFARTIGIANATO – TRIESTE
POTAME MODA – DOMANICO (CS)
ELEFANTE D’ORO – LAUREANA DI BORRELLO (RC)
LE STELLE CON IL CUORE – ACRI (CS)
ROMA FASHION – ANTONIO FALANGA
SPORT E MODA – PISCINA OLIMPICA COSENZA
SHOW MODA GOLDWELL
ITALIA MOD’ART
CALABRIA IN FESTIVAL – SANREMO (IM)
MEMORIAL GIANNI VERSACE
SPEZZANO PICCOLO (CS)
SEDUZIONE E GUSTO – BUONVICINO (CS)
MODA MOVIE BE IN – ZUMPANO (CS)
SILA IN TOUR – SAVELLI (KR)
CATANZARO COSER CALABRIA
LA FESTA DEL MARE – SAN LUCIDO (CS)
PALIZZI FILM FESTIVAL – PALIZZI (RC)
LA MODA NEI VICOLI – JACURSO (CZ)
MOTTA S. LUCIA (CZ)
ALTOMONTE (CS)
CAROLEI (CS)
CASTROLIBERO (CS)
BELMONTE CALABRO (CS)
MONTALTO UFFUGO (CS)
FESTIVAL DEL PEPERONCINO – DIAMANTE (CS)
APRIGLIANO (CS)
CARIATI (CS)
CENTRO SPORTIVO UNICAL – RENDE (CS)
TORREMEZZO DI FALCONARA (CS)
AMANTEA (CS)
COTRONEI (KR)
GIOIA TAURO (RC)
MORMANNO (CS)
TAURIANOVA (RC)
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
LE STRADE DEL PAESAGGIO (CS)

Cinema

I corti premiati per la sezione cinema di Moda Movie
saranno proiettati durante il Festival del Peperoncino.

Moda red hot dress peepers

Diamante 2017

I primi tre classificati di Moda Movie 2018 saranno ospiti al
Festival del Peperoncino di Diamante durante la serata Moda.
Gli stilisti riceveranno tessuti per realizzare abiti a tema da far sfilare
al Festival insieme alla mini-collezione creata per Moda Movie.

DIAMANTE PEPERONCINO FESTIVAL
Le strade del paesaggio - Cosenza

Moda e Fumetto

I primi tre classificati di Moda Movie 2018 saranno ospiti della prossima edizione del Festival
del Fumetto, che si svolgerà dal 21 al 23 settembre.
Durante la commissione bozzetti la direzione artistica del festival “Le strade del paesaggio”
ha selezionato dieci fashion designer tra i concorrenti della ventiduesima edizione di Moda
Movie. I fashion designer prescelti potranno creare nuovi outfit con i quali partecipare
all’edizione 2018 del festival del fumetto.
Milo Manara ospite del Festival del

Fumetto

Il Calendario...

le edizioni precedenti
2007 Special Guest: DI GIOVANNI CAVAGNA
Foto: EMILIO ARNONE
2011 Stilisti: S. BOZZO, C. COZZOLINO e A. D’ALIA,
V. SALVINO
Foto: EMILIO ARNONE
2012 Stilisti: G. PERCACCIUOLO, A. DI LAZZARO, R. TRIFILIO
Foto: EMILIO ARNONE
2013 Stilisti: I. BONA, A. SPREAFICO, V. MALAPPIONE,
F. CAPPELLO, O. TIBERIA
Foto: REMIGIO
2014 Stilisti: MARIA ROSA PETRUNGARO, MARINA VESPA,
MARIA ELISABETTA MAZZUCA,
Special Guest: NINO LETTIERI
Foto: FRANCESCO TOSTI e FRANCESCO GRECO
2015 Stilisti: 15 FINALISTI MODA MOVIE 2014,
Special Guest: SABRINA PERSECHINO
Foto: WALTER e MIRKO PATITUCCI
2016 Stilisti: 15 FINALISTI MODA MOVIE 2015,
Special Guest: CANGIARI
Foto: GIOVANNI PERFETTI
2017 Stilisti: 20 FINALISTI MODA MOVIE 2016,
Special Guest: GIGLIOLA e RAFFAELLA CURIEL
Foto: 4IMAGING
2018 Stilisti: 15 FINALISTI MODA MOVIE 2017,
Special Guest: GIADA CURTI
Foto: ELIANA GODINO FREE IDEA

... e il tabloid

La rivista trimestrale di Moda Movie, racconta il progetto in tutte le sue fasi e dà ulteriore
spazio alla creatività, ai talenti, agli ospiti del
festival e non solo; si propone di raccogliere
stimoli culturali e raccontare il lavoro di artisti
emergenti di tutto il territorio.
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Calendario 2019 Foto: Marianna ZUPI

Le carriere
dei fashion designers
Le storie di alcuni finalisti di Moda Movie

Nika Sobolevskaia

Simone Bartolotta
& Salvatore Martorana

Nika Sobolevskaia, laureata a Firenze col diploma di Stilista dall’Accademia Italiana e dall’University of Wales,
UK, è finalista di vari concorsi: “Moda Movie” a Cosenza
(nel 2010), “The Link - Beachwear” a Cannes, “Fashion
Style - il talent di moda” su Mediaset La5, “Accademia
della Sposa” di Nicole Spose nel “Detto Fatto” di Rai2.
Ha partecipato a vari saloni e sfilate internazionali: Mare
di Moda (Cannes), Mare d’Amare (Firenze), Stintino on
Fashion (Sardegna) e CPM - Moscow (Russia). Le sue creazioni sono state pubblicate più volte nella rivista russa
“Lingerie”. Attualmente sta lavorando per aprire una sua
attività, avviando un proprio marchio.

Vincitori della 19esima edizione di Moda Movie, Simone Bartolotta e Salvatore Martorana sono il simbolo della
nuova generazione di stilisti italiani dotata di carisma e
grande talento. Ammiratori dello stile teatrale di Alexander McQueen, creano abiti originali in grado di trasmettere emozioni e sensazioni. Da questo punto di vista,
la moda è per loro un mezzo attraverso cui raccontare
la parte più vera di sé. Entrambi laureati all’Accademia
delle Belle Arti, pur giovanissimi vantano collaborazioni
con il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro alla Scala di
Milano. Al momento progettano e realizzano collezioni
esclusive per gli show de L’Oreal Professionel, ma non
trascurano le collaborazioni con stilisti affermati, come
quella con Raffaella Curiel per la collezione couture
Primavera-Estate 2017. Attualmente collaborano con la
Class Academy Style e la Delfi s.r.l - Italian Textile di
Prato.
Vincitori dell’Accademia della Moda di “Detto Fatto”
(RaiDue), del “Premio Giulia Carla Cecchi” di Firenze
e del “Frankfurt style awards” di Francoforte, oltre che a
Moda Movie 2015, si sono classificati primi ai concorsi
“Premio Moda Città dei Sassi” a Matera (2016), “Fashion
Puglia” a Ostuni (2016), “La Grotta dei Desideri” ad
Amantea (2015), “Eco Fashion” a Pisa e “Smoda” a Palermo (2014), “Notte di Moda” a Palermo (2013).
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Antonietta Sabatella

Emanuela Errico e
Maria Francesca Nigro

Laureata in “Designer e Modellista di Moda” presso
l’Accademia della Moda di Napoli, ha partecipato a vari
concorsi nazionali tra cui: L’oro di Napoli alla mostra di
Oltremare; Concorso per giovani stilisti a Sabaudia (Latina); Moda Movie; L’elefante d’oro; La grotta dei desideri
e partecipato a diverse sfilate.
Nel 2008 nasce il marchio A.S. Couture. Nel 2010 è
stilista ufficiale di Miss Mondo Italia per la regione Lombardia e del film thriller “Native” (vincitore di 3 Golden
Globe). Ha lavorato per il programma Mediaset “Saturday Nigth Live From Milano”; ha realizzato i costumi
per le Cheerleader “Sweet Dolls Italia” per il campionato Italiano per SKY Sport in occasione dei 150 anni
dell’unità d’Italia; ha partecipato alla Settimana della
Moda di Milano 2011-2012; nel 2013 è stata premiata
come “Top 100 Artisti nel Mondo” e le sue creazioni
sono state esposte in una galleria a Manhattan, New
York. Dal 2014 collabora con l’emittente radiofonica
Radio DeeJay, come consulente di stile. Ha realizzato
una collezione grafica per il mercato Russo e uno degli
abiti dell’evento Miss Hollywood. Nel 2016 ha ricevuto la certificazione da Amazon come “Eccellenza italiana di produzione artigianale”. Il 2018 è iniziato per
Antonietta con il posizionamento nella classifica dello
StarMeter dei Vip su IMDB; con l’apertura di un nuovo
atelier che porta il suo nome, e con l’avviamento della pratica per ricevere il riconoscimento come “Mastro
Artigiano”.

Emanuela Errico e Maria Francesca Nigro dopo la vittoria della XXI edizione di Moda Movie, volano a New
York con gli abiti premiati, esposti al Queens College
per la mostra “The Fabric of Cultures: Systems in the
Making”, rassegna curata dalla docente Eugenia Paulicelli. Nell’estate 2017 partecipano ad una serie di sfilate
legate al progetto “Trame di Moda”, tra cui “Seduzioni
e Gusto” Buonvicino (CS), e al Festival del Peperoncino
di Diamante (CS). Contemporaneamente, continuano il
loro lavoro presso l’azienda calabrese di produzione di
abbigliamento femminile “FrancyGi”, dove, a quattro
mani, gestiscono l’Ufficio Stile e modellistico. Da poco
hanno iniziato una collaborazione con il brand “Save
the Queen!”, per il quale hanno disegnato dei flash di
collezione per le stagioni F\W 2017 e S\S 2018, riscuotendo grande successo nelle dinamiche del mercato internazionale. La loro voglia di cimentarsi nelle avventure complicate, la loro capacità di sapere spaziare tra
vari stili, mantenendo pura la loro personalità, sta portando le giovani stiliste ad intraprendere una strada tutta
loro nel campo dell’imprenditoria del fashion.
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Eva Scala

Vincenza Salvino

Giovane fashion designer, il 2002 entra nel mondo
dell’arte, iscrivendosi alla Scuola Secondaria Superiore
di Belle Arti di Uherske Hradiste (Repubblica Ceca). Nel
2009, invece, ha la sua prima esperienza nel mondo della moda, facendo uno stage presso Incanto Bridal Wear
Studio in Bournemouth e poi presso lo Studio di Alexander McQueen a Londra. Ha lavorato con Paul Hartnett
presso il ‘’London Fashion Week’’ per conto della compagnia WGSN. Nel 2013 frequenta il master al London
College of Fashion MA Fashion Design and Technology
Womenswear. Nel 2015 partecipa a Moda Movie ottenendo il terzo posto. Oggi lavora presso la Sartoria Luigi
Gallo (Roma) - Camera Europea dell’Alta Sartoria.

Nel 2008 partecipa al progetto Moda Movie, ispirandosi
alla moda degli anni 60, con l’ideazione e la realizzazione di stampe su tessuto.
Dal 2008 ad oggi ha partecipato ad una serie di sfilate
legate a “Trame di moda”. Nel 2009 è responsabile del
progetto “Moda Movie In Vetrina” e partecipa all’edizione Moda Movie “Giovani stilisti calabresi a confronto”.
Nel 2010 arrivano diversi successi: si aggiudica il primo
posto come “Giovane designer calabrese alla ribalta”
(Co.se.r Calabria); vince un premio con menzione speciale per l’idea dei tessuti e l’utilizzo di materiali innovativi, sul tema moda e cibo, durante la quattordicesima
edizione di Moda Movie; vince uno stage presso Harim,
Accademia Euromediterranea di Catania. I suoi abiti
sono scelti per la realizzazione del primo Calendario in
3D Moda Movie 2010.
Attualmente ha un suo laboratorio e si occupa della realizzazione di costumi per il cinema.

80

Enrica Benedetta Vadalà
Nel 2017 è anche docente di Fashion Design presso
l’Istituto di Moda “Burgo” di Reggio Calabria e decide
di fondare la sua griffe e creare la sua prima linea di
abbigliamento donna, la “Enricabv” presentata durante
la Fashion Week di Reggio Calabria e durante la conferenza stampa di Moda Movie 2017 a Cosenza. La collezione ottiene successo e grazie alla collaborazione con
la fotografa Stefania Sammarro, uno scatto con un suo
abito viene pubblicato su Vogue.it.
Nel 2018 il marchio è ufficialmente registrato ed Enrica
viene contattata dalla storica giornalista di moda Mariella Milani, per trent’anni volto del Tg2. La giornalista
ha creato Crafters 2.0, un’associazione di artigiani che
producono solo Made in Italy ed Enrica entra a far parte
di questo grande progetto. La sua nuova collezione p/e
2018 verrà presentata a maggio durante la fashion week
di Reggio Calabria.

Cresciuta a Reggio Calabria, si trasferisce a Milano per
studiare Fashion Design presso l’“Istituto Marangoni”,
dove si diploma nel 2006. Durante gli anni di studio inizia a lavorare nei backstage delle sfilate milanesi. Finiti
gli studi, inizia a lavorare sia negli uffici stile che prodotto di varie aziende di abbigliamento donna e bambino.
Nel 2007 si trasferisce a Londra per due anni, lavorando
nel settore del prêt-à-porter, realizzando, tra gli altri, un
abito per lo stilista Emio de la Morena che verrà pubblicato su “Elle America”. Rientra in Italia e nel 2011 vince
una borsa di studio al concorso Moda Movie. A Milano
lavora presso uffici di consulenza stilistica, progettando collezioni di prêt-à-porter donna per brand di lusso
cinesi. Successivamente decide di scegliere la sua città
natale come base, e di lavorare presso un atelier di abiti
sartoriali per avvicinarsi di più all’artigianalità. Partecipa
anche a vari concorsi di moda vincendo diversi premi e
riconoscimenti.
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Elisabetta Mazzuca

Sante Bozzo

Cosentina, Maria Elisabetta Mazzuca fin da piccola ha
mostrato una grande propensione verso la moda e l’arte,
tanto da decidere di frequentare il corso di Fashion Design all’Istituto Marangoni di Milano, dove ha concretizzato la passione per l’affascinante mondo della moda.
Amante della natura, torna spesso in Calabria e nel 2013
partecipa a Moda Movie classificandosi al terzo posto.
Per tre anni ha collaborato con “MyMom’s Clothes”, linea
di abbigliamento totalmente handmade per la quale disegnava e confezionava borse cucite interamente a mano.
Da due anni lavora a Roma per il marchio Calvin Klein e
a marzo di quest’anno ha frequentato un corso alla Central Saint Martins di Londra specifico per gli accessori.

Giovane stilista cosentino, già nel 2006 è finalista della
X edizione del progetto Moda Movie “I profumi, le griffe”, alla quale seguono partecipazioni a diverse sfilate
legate a “Trame di moda” come: “Elefante d’Oro” Laureana di Borrello (Rc), “Seduzione e Gusto” Buonvicino (Cs). Sempre nello stesso anno, partecipa all’evento
“Bergamotto in festa” al Museum Center di Reggio Calabria. In seguito le sue creazioni sfilano al Salone degli
Incanti di Confartigianato Trieste durante l’evento “Tra
Cielo e Mare”. Nel 2009 è tra i partecipanti del progetto
Moda Movie “Giovani Stilisti Calabresi a Confronto” a
Cosenza. Nel 2010 ottiene diversi successi: è vincitore
del concorso “L’Abito da Assaporare” indetto dal Co.se.r.
Calabria di Catanzaro e si classifica primo a Moda Movie. La sua vittoria renderà i suoi abiti protagonisti del
primo calendario in 3D firmato Moda Movie. Nel 2010
partecipa al concorso “Guanto di Sfida”, presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia. Ha vinto
il My Own Show 2012 come miglior collezione donna,
ha effettuato uno stage di sei mesi in Valentino per il prèt
à porter, poi un secondo stage per dsquared2 a Milano
sempre per la donna. È stato womenswear designer sempre per la donna da Etro. Dopo alcuni anni presso N°21
di Alessandro Dell’Acqua, oggi è Womenswear Fashion
Designer presso Gucci.
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Elisa De Bonis

Magdalena Treija

Frequenta l’Accademia della Moda di Napoli dove si
specializza come fashion designer e modellista industriale. Nel 2006 emerge come finalista nel concorso per
giovani stilisti, durante la dodicesima edizione del progetto Moda Movie e si classifica terza, con la possibilità
di fare uno stage in una nota azienda milanese. Nello
stesso anno, grazie a “Trame di moda”, partecipa a sfilate nazionali e concorsi che le danno l’occasione tramite
una borsa di studio, di fare un’ulteriore corso di specializzazione a Napoli. In seguito ha la possibilità di lavorare nell’ufficio stile di aziende a produzione industriale
e in atelier da sposa. Esperienza che la porta a decidere
di continuare nella propria città il suo percorso lavorativo, creando il proprio marchio. Dal 2010, realizza principalmente abiti da sposa in un elegante Atelier ubicato
nel comune di Rose (Cs). Oggi, oltre a creare una propria
linea di abiti da sposa, ha un suo Atelier nel centro cittadino di Cosenza.

La fashion designer, nata in Lettonia, vive a Roma dal
1999, dove ha conseguito la laurea in disegno di costume e moda presso l’Accademia di Costume e Moda. Nel
2006 si aggiudica il secondo posto al concorso Moda
Movie. Partecipa a numerose manifestazioni in Italia
e all’estero, tra cui “Moda Mare Capri 2005”, “Mifur
2006”, “Premio Carlo Palazzi”, “Gambero Rosso & René
Gruau”, “Habitus Balticum”, “Intertexil Riga”. Presta assistenza nel backstage durante le diverse sfilate di Alta
Roma. Vince il primo premio per il concorso di pellicceria di Vogue e AIP “Grandi Scuole - Grandi Progetti”.
Alcune sue creazioni sono state scelte e pubblicate su
Vogue Italia, nel gennaio e nell’agosto del 2006, su Arpel Fur nr. 121 e in diverse riviste lettoni. Dal 2007 realizza le collezioni con la propria firma.
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Dicono di Noi
L’esplorazione è avventura, è l’incontro con il
nuovo e l’inaspettato. Il Futuro è nell’avanguardia delle idee oltre ogni luogo comune e la
fissità di ogni comfort zone. Moda Movie, da
sempre, reagisce alle consuetudini, alle frasi fatte scontate
e propone linguaggi nuovi. Li trova nei giovani aspiranti
dell’Universo Moda, nei talenti di personaggi che si affacciano alle sfide dell’Arte. Moda Movie sboccia ogni
anno in una Primavera di iniziative pronte per spezzare le
barriere dei confini locali. Gli orizzonti sono infiniti, un
colpo d’ali e… via…

Ho conosciuto Moda Movie quasi per caso navigando sul Web. Un progetto che valorizza
il made in Italy dando spazio ai giovani, agli
emergenti, a chi fatica ogni giorno per trovare
il proprio “posto al sole”. Sante Orrico ed il suo staff riescono non solo a coinvolgere i ragazzi in maniera attiva
sul territorio, ma a farlo con un amore che traspare da
ogni parola, ogni iniziativa.
Valeria Oppenheimer
Autrice di programmi di moda

Hélène Blignaut
Saggista e autrice di romanzi

Moda Movie è una manifestazione che esalta
l’artigianalità Made in Italy e promuove i giovani talenti del Sud e non solo. Un’esperienza
che valorizza anche la bellezza artistica e storica della Calabria in un contesto rinnovato e in continua
crescita per chi ha voglia di fare e regalare alla propria
regione, e in particolare agli emergenti, visibilità a 360
gradi.

Il fascino drammatico dei luoghi pieni di storia, l’accoglienza degli organizzatori, la vitalità dei giovani talenti, i colori e le luci e i sapori del Mezzogiorno, l’atmosfera già elettrica
esaltata dall’incontro tra professionisti e artisti di caratura internazionale: sono tutti ingredienti, questi, che sembrerebbero appartenere a un evento unico e irripetibile. E
invece, incredibilmente, Moda Movie riesce ogni anno, da
oltre vent’anni a fare la magia (perché dev’esserci dietro
qualche incantesimo, è l’unica spiegazione).
Simone Sbarbati
Fotografo ed Esperto di comunicazione

Gustavo Marco Cipolla
Giornalista

Sono molto lieto di essere stato qui fra di voi
con Moda Movie. Ho scoperto una bella città,
bella gente piena di energia positiva e penso
che questo evento può avere un futuro anche a
livello internazionale.
Habib Mestiri
Giornalista

84

Dicono di Noi
La nostra terra è bellissima, potrebbe davvero
rendere tanto, eppure è arida culturalmente e
turisticamente ad eccezione di poche, fortunate zone. Manifestazioni come Moda Movie
sono come “acqua” per quelle terre aride, l’unica soluzione possibile perché tornino fertili. Moda Movie non è una
goccia in mezzo al mare, ma è quella goccia preziosa che
si trasforma negli anni in pioggia e permette a una terra
potenzialmente fertile di tornare a dare i suoi frutti e germogliare.

Vorrei innanzitutto, ringraziare gli organizzatori di Moda Movie nell’avermi permesso
di partecipare a questa manifestazione. È
stato magnifico ciò che è stato fatto durante
i workshop e nelle giornate di studi dedicate a convegni
organizzati presso l’Unical. Interventi interessantissimi
che rivelano passione e amore per un campo di ricerca vasto ed importante come quello della moda.
La moda, allora, vista soltanto come produzione di ‘bei vestitini’ e frivolezze non è il giusto significato da dare alla
professione del designer di moda, lavoro che racchiude,
appunto, aspetti culturali, sociali, antropologici di estrema rilevanza. Valori che Moda Movie riesce a trasmettere
perfettamente.

Sandra Rondini
Giornalista e blogger di moda

Liuba Popova
Giornalista e docente di moda

Moda Movie è una casa, nella quale si accolgono
e mettono in contatto vip, addetti ai lavori, istituzioni, giornalisti e stilisti emergenti, film marker,
musicisti, artisti, sotto un unico tetto. Una tavola
rotonda sulla quale giovani menti possono mostrare i propri
lavori ed essere presi in considerazione, ascoltati, consigliati, ed
uscirne arricchiti.

Di Moda Movie ho avuto una bellissima impressione. Di premi di questo tipo ne frequento
meno, frequento di più le aziende, e devo dire
che, la moda, i giovani, la Calabria, sono tre
sfide: la moda con la concorrenza sempre più agguerrita
a livello internazionale; i giovani, questi giovani stilisti
che passano dai loro istituti di formazione a provarci col
mondo del lavoro, col mercato; la Calabria con le difficoltà dello sviluppo per le regioni del nostro mezzogiorno.
Se il méssaggio è quello che viene dalla manifestazione di
questa sera, credo che la sfida si vince e questo è un pezzo
d’Italia che ce la fa’.

Barbara Molinario
Giornalista

Cesare Fumagalli
Segretario generale Confartigianato
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Dicono di Noi
Moda Movie è un appuntamento importante,
affascinante, che non solo parla di giovani ma
che promuove il cinema e la moda proprio per i
giovani. Credo, infatti, che il giorno del debutto
su un palcoscenico di tale importanza e la presentazione di
fronte ad una giuria di fama nazionale, sia per un giovane,
momento non solo estremamente emozionante ma, soprattutto, rappresenta un primo grande banco di prova.
Moda Movie sta oramai raggiungendo un accordo sinergico
con Alta Roma, la kermesse di moda che due volte l’anno, a
gennaio e a luglio, vede protagonista la moda internazionale
nella capitale d’Italia. Le energie e le sinergie messe in circolo
da questi due grandi appuntamenti porteranno, sempre più,
sicuramente, verso qualcosa di buono e innovativo.

La moda sente un po’ di affanno creativo e anche
le grandi griffe sarebbero felici di trovare il nuovo
Armani o la Coco Chanel del terzo millennio, per
travasare energie fresche nei loro uffici-stile… A
essere convinti che occorra andare a scovare i giovani, magari anche lontano dalle grandi centrali della moda, è Sante
Orrico, ideatore dell’interessante concorso Moda Movie al
quale dopo questa edizione non posso che augurare altri “dieci anni” di rinnovato successo.
Katia Perrini
Giornalista “Il Tempo”

Stefano Dominella
Presidente “Alta Roma Alta Moda”

Desidero rivolgere il mio ringraziamento agli
organizzatori dell’evento Moda Movie. Cinema
e moda coniugati, come è successo dalla nascita
del cinematografo.
Importante e stupendo, coniuga lo spettacolo e la promozione
di giovani talenti della moda italiani ed esteri, con il presupposto di veicolarli in palcoscenici nazionali e oltre. Moda,
cinema e arte visiva. Alleluia. Con stima, il mio cordiale saluto.

Moda Movie nasce da un’intuizione di un imprenditore, Sante Orrico, e della figlia Paola, lui
direttore artistico, lei project manager che, contando solo su forze private e sulla buona volontà di alcuni sponsor danno visibilità a giovani talenti nella
moda e nel cinema. Il che la dice molto lunga sulla promozione di un Made in Italy che si basa esclusivamente su una
lodevole iniziativa dei singoli.

Silvio Vigliaturo
Artista

Antonio Mancinelli
Caporedattore attualità di Marie Claire
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Moda Movie Story

L’ispirazione - Alla base della nascita di un buon pro-

getto, c’è sempre un modello, un’icona, una musa a cui
ispirarsi, da cui trarre spunto al fine di crescere e migliorare. Fonte d’ispirazione del progetto Moda Movie è Gianni
Versace. Figlio della terra calabrese, Gianni, è considerato
genio creativo indiscusso della moda internazionale e per
noi è stato fin da subito un esempio da seguire, per la sua
originalità e innovazione, per la qualità e la capacità imprenditoriale.
Special Award a Santo Versace

1997 SFILATA ABITI GRIFFE HIT SHOP
1998 CREAZIONE E IMMAGINE FACE
AND BODY PAINTING
1999 ANTON GIULIO GRANDE
2000 GRIMALDI E GIARDINA
2001 RAFFAELLA CURIEL E MALHAS
2002 STUDIO FERRERA
2003 ROSY GARBO
2004 EGON FURSTENBERG
2005 CAMILLO BONA
2006 GIOVANNI CAVAGNA

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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HYBRIS
ELLA ZAHLAN
TILÙ
CARTA E COSTURA
WALID ATALLAH
TONY WARD
NINO LETTIERI
SABRINA PERSECHINO
CANGIARI
GIGLIOLA E RAFFAELLA CURIEL
GIADA CURTI - RAYA EL RAYES

Vincitori premio Moda Movie
Edizioni precedenti

BELLEZZA TESORO D’ITALIA 2017 EMANUELA ERRICO SANTA SOFIA D’EPIDO (CS)
			E MARIA FRANCESCA NIGRO SAN BENEDETTO ULLANO (CS)
NEL PRESENTE 2016 MARGHERITA MARCHIONI GRADO (GORIZIA)
CROSSING CULTURES 2015 SIMONE BARTOLOTTA
			
E SALVATORE MARTORANA TERMINI IMERESE (PA) - PALERMO
CLASSIC 2014 MARIA FRANCESCA COZZA SOVERIA MANNELLI (CZ)
NATURE’S GLAMOUR 2013 MARIA ROSA PETRUNGARO MILANO
URBAN LIFESTYLE, LA MODA E LA CITTÀ 2012 ISABELLA BONA MORBEGNO (SO)
MEDITERRANEO, IL MARE DI MEZZO 2011 GIOVANNI PERCACCIUOLO COSENZA
TASTE FOR FASHION 2010 SANTE BOZZO COSENZA
LO STILE DELLA FEMME FATALE 2009 MARCO TARANTO ACRI (CS)
SWINGING SIXTIES 2008 FRANCESCA FIORINO COSENZA
ROCK’N’FASHION 2007 LAURA ERIKA SERRA MILANO
I PROFUMI - LE GRIFFE 2006 GIANNI GIACUMMO POTENZA
STELLE DANZANTI 2005 NATALYA AVERYANAVA MINSK (BIELORUSSIA)
LE DONNE NEL CINEMA
DI MICHELANGELO ANTONIONI 2004 LOREDANA PIZZATA AREZZO
RIFLESSI D’ARTE 2003 SILVIO BETTERELLI MACOMER (NU)
I FILI DI ARIANNA 2002 MELINA BAFFA S. SOFIA D’EPIRO (CS)
ODISSEA NELLA MODA 2001 FRANCESCA DODARO MONTALTO UFFUGO (CS)
MADREDIVA 2000 GIOVANNI FRANCAVILLA ROGLIANO (CS)
STAR MODEL 1999
LA MODA DEL FUTURO 1998
DA SABRINA A SABRINA 1997

SILVIO VIGLIATURO • G.B. SPADAFORA • CREAZIONI ORAFE                 
ADAMAS 1991 • MICHELE AFFIDATO • CURTO • GERARDO       
SACCO • TIZIANO DE LUCA • LUIGIA • GRANATA • CLARA GALLO
• ANDREA GALLO • WILMA PIPICELLI • TONINO GALLO
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Anche quest’anno Moda Movie rinnova l’appuntamento lanciato nelle
tante edizioni precedenti, sapendo
rinnovare interesse e partecipazione. Ed anche per il 2018 centra con efficacia il tema che viene
proposto ad ispirare giovani talenti:
“Fashion@Work”.
Suggestione notevole, tema che si
arricchisce di molteplici sfumature. Tema contemporaneo, ma dalle radici saldamente affondate nella storia
della moda, che rimanda all’artigianalità, alla sapienza
di tante mani che hanno creato, opportunamente posto
dagli organizzatori quale base concettuale sulla quale
fioriranno idee e creatività.
Una intestazione, inoltre, che crediamo possa essere
bene augurante per i giovani fashion designer impegnati nella competizione, ancora messi a stimolante prova
nella dimostrazione delle proprie capacità, pronti a calcare una scena che speriamo possa aprire tante porte
sul futuro.
Non mancheranno, per questa edizione, come sempre,
novità. Nuovi giovani talenti sfrutteranno l’occasione
che “Creazione e Immagine” e Sante Orrico offrono attraverso un evento che sempre più negli anni ha saputo
ritagliare uno proprio, originale spazio nel grande panorama della moda e delle sue manifestazioni più rilevanti.
Buon lavoro a tutti.

PROVINCIA DI COSENZA

REGIONE CALABRIA

Le Istituzioni per Moda Movie 2018

On. Gerardo Mario Oliverio
Presidente Regione Calabria

Elisa Vommaro

Assicurazioni

Agente generale
cosenzacentro@groupama.it
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Contaminazioni, collaborazioni,
relazioni: la moda incontra l’arte
e il cinema e se ne fa promotrice, grazie alla felice intuizione di
Moda Movie 2018. Un tema impegnativo quello di questa ventiduesima edizione – “Fashion@Work”
– che parla ai giovani e al loro talento offrendo crescita professiona-

le e visibilità.
C’è da essere orgogliosi di un impegno così importante
che nasce al Sud, proprio a Cosenza che è antica Città
della cultura e che da ventidue anni resta un punto di
riferimento per i giovani talenti emergenti. E va ringraziato veramente chi, come Sante Orrico e la sua Associazione “Creazione e Immagine”, dimostra un legame
così forte con la sua terra da promuoverne e sostenerne
da così tanto tempo la crescita culturale ed economica
in un ambito che, edizione dopo edizione, abbraccia
temi e campi che ne valorizzano il contesto e le infinite
potenzialità. Uno sforzo che va sostenuto e incoraggiato
dalla Pubblica Amministrazione, la cui mission è proprio quella di garantire lo sviluppo di un territorio e la
crescita socio-economica dei cittadini.
Particolarmente apprezzabile il tema di questa ventiduesima edizione. “Fashion@Work” richiama il lavoro e la
moda, ma anche l’arte appunto. E se la moda si ispira
all’arte, la stessa arte è spesso affascinata dall’abbigliamento; così come il cinema si coniuga profondamente
con il costume e la moda nello schermo riveste da sempre un ruolo fondamentale, esprimendo l’essenza stessa
del personaggio cinematografico.
Insieme al mio augurio di un nuovo, entusiasmante successo di questa edizione 2018 di Moda Movie, rinnovo
quindi il mio sostegno istituzionale a quella che considero un’iniziativa lodevole, rilevante, sicuramente significativa per l’economia locale.
Francesco Antonio Iacucci
Presidente della Provincia di Cosenza

Dell’edizione 2018 di Moda Movie, manifestazione orgogliosamente giunta al suo 22esimo anno,
mi piace evidenziare la scelta del
tema su cui è incentrata: il lavoro.
È lodevole che un festival che fonda la sua mission nell’intreccio tra
moda e arti venga dedicato al complesso mondo “work”, messo così
al centro della creatività fashion e offrendo inevitabili
spunti di riflessione. L’industria della moda è del resto
ai vertici italiani quando si tratta di menzionare i principali settori che reggono la nostra economia. Artigiani,
sarti, stilisti, sono risorse preziose di mestieri sapienti
che dobbiamo tutelare. Niente di più consequenziale,
quindi, che un ambito di vaste professionalità rivolga il
proprio sguardo al vastissimo ambito delle professioni.
A mio parere risulta particolarmente interessante seguire
i giovani designer nella prova assegnata e scoprire come
si faranno ispirare, in epoca di precariato e flessibilità,
dal tema-lavoro trasposto appunto nei loro lavori artistici. L’attualità della crisi, la lenta ma finalmente concreta
ripresa, le nuove professioni concentrate nelle proposte
dei candidati daranno certamente un valore aggiunto a
un concorso che difatti mira innanzitutto ad aprire un
varco, un’occasione di carriera per gli aspiranti stilisti.
Alle loro speranze, agli organizzatori che contribuiscono alla crescita territoriale e a quanti godranno del ricco
programma della settimana di Moda Movie 2018 patrocinata tradizionalmente dal Comune di Cosenza, va il
mio sincero apprezzamento.

COMUNE DI RENDE

COMUNE DI COSENZA

Le Istituzioni per Moda Movie 2018
Anche quest’anno l’evento Moda
Movie, giunto alla sua 22esima
edizione, continua a celebrare la
relazione tra il mondo della moda,
del cinema e delle arti, abbinando
appuntamenti di spessore formativo e culturale impregnati dal sentire sociale. In un momento storicoeconomico sofferente e tormentato,
si intende “vestire di nuovo” la tematica del “lavoro” o
“Fashion@work”.
Prende il via un progetto di ampio respiro pensato per
restituire alla nostra terra, e alla città di Rende, un ruolo di primo piano nel settore innovativo. Si punta sulla
moda di ricerca per riscoprire il valore delle cose belle
e fatte bene: i giovani fashion designers sono chiamati
a studiare e proporre i nuovi modi di “vestire a lavoro”. Abbigliarsi adeguatamente è fondamentale per dare
un’immagine positiva di se stessi, specialmente nel lavoro, dove si è continuamente valutati e si rispecchia la
filosofia aziendale. Un progetto che punta innanzitutto
sulla formazione per riappropriarsi del valore di quello
che ci mettiamo addosso, imparando a utilizzare invece di consumare. Comprendere quale tipo di lavoro stia
dietro al capo che acquistiamo, consente di sognare e
guardare al futuro, senza mai dimenticare l’importanza
della tradizione. Passato e presente si mescolano, sempre.
Marcello Manna
Sindaco di Rende

Università
della Calabria

Mario Occhiuto
Sindaco di Cosenza
L’evento “Fashion@Work” proposto
da Moda Movie per il festival del
2018 nasce dall’idea di rivolgersi al
mondo del lavoro, della creatività e
della produzione. Il festival si presenta, come sempre, ricco di attività:
in primis un concorso internazionale per fashion designer, accompagnato da un workshop, un talk
show, mostre e installazioni, una serata rivolta al cinema
e una dedicata alla moda, in cui sarà premiato lo stilista
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vincitore. Sarà ospite un esponente di rilievo della moda
internazionale.
È per questo che la collaborazione dell’Università della Calabria con l’Associazione “Creazione e Immagine”
continua a consolidarsi nell’anno accademico corrente,
coinvolgendo docenti e studenti dei vari Corsi di Studio
e offrendo in tal modo al territorio un’occasione vicendevole di crescita e di arricchimento culturale e sociale.
Gino Mirocle Crisci
Rettore, Università della Calabria

Moda Movie ha conquistato uno
spazio importante nel panorama
culturale italiano. Continua questo
viaggio alla scoperta e alla valorizzazione della bellezza nei suoi
molteplici aspetti. La bellezza delle
forme e dei saperi. Due aspetti in
grado di sintetizzare perfettamente il senso meridiano della
nostra storia: la contaminazione delle idee. Un cammino
millenario che parte nella potenza espressiva della Magna
Graecia, luogo fisico e ideale, motore propulsivo di un Sud
desideroso di rappresentare la sua dimensione storica, culturale, antropologica.
Moda e cinema sono due elementi essenziali nella costruzione del nostro immaginario. Le Camere di Commercio,
dopo la Riforma, hanno maggiori funzioni e prerogative nel
settore della cultura. Una svolta che asseconda la vocazione
di un’Italia che deve puntare sulle sue ricchezze più grandi:
un patrimonio artistico-culturale enorme e l’economia generata dalle Piccole e medie imprese.
Camera di Commercio di Cosenza

FONDAZIONE CARICAL

CAMERA DI COMMERCIO

Le Istituzioni per Moda Movie 2018
La XXII edizione del progetto
Moda Movie, quest’anno dedicata
al mondo del lavoro, “Fashion@
Work”, offre la possibilità ai giovani stilisti che partecipano a questa
prestigiosa iniziativa di indagare e
rielaborare, attraverso l’occhio talentuoso dell’artista, il rapporto tra
la moda e i mestieri, dai più antichi
e artigianali, fino ai più moderni legati alle nuove tecnologie. Un tema originale e stimolante che conferma la
forte valenza di un contenitore culturale, ideato e promosso dall’Associazione Creazione e Immagine, che da
molti anni si propone di approfondire la relazione tra
il mondo della Moda, del Cinema e delle Arti e che è
diventato un appuntamento importante per valorizzare
l’incontro e il confronto tra le più diverse espressioni
della creatività e della fantasia. Una straordinaria occasione per scoprire le nuove eccellenze dei talenti emergenti tra i fashion designer.
Mario Bozzo
Presidente Fondazione Carical

MEDIA - LE TESTATE INTERESSATE AL FESTIVAL
RAI 1 – RAI 3 – LA7 – CINQUESTELLE – RAI INTERNATIONAL – TELEUROPA
NETWORK – RTI – LA C TV – CAM TELE3 - TELESPAZIO CALABRIA – CALABRIA
CHANNEL – CN24 TV – SKY 875 - CALABRIA TV – PLAY TV SKY 869 – ESPERIA
TV – ORBIT – SKY CANALE 836 - VIVAVOCE TV – REGGIO TV – TELE ITALIA

RADIO 54 NETWORK – RLB – RADIO SOUND – RADIO COSENZA NORD - RADIO COSENZA
CENTRALE – JONICA RADIO – ECORADIO - COMETA RADIO – PONTE RADIO UNICAL –
LOVE RADIO – PRIMARADIO - WEBRADIO8 (web Radio Rai)

CORRIERE DELLA CALABRIA – IL QUOTIDIANO DEL SUD – INFONIGHT – LA PROVINCIA DI
COSENZA - GAZZETTA DEL SUD – IL MERIDIONE - PEOPLELIFE – LIQ MAG –STRINGHE –
DOPPIA CORSIA – MEZZOEURO – PAROLA DI VITA – OPERARE CALABRIA PRODUTTIVA – IL
CROTONESE – GLOBE LIFE CALABRIA 7 - SCENA ILLUSTRATA – FREE TIME – BACKSTAGE –
BEAUTY BAZAR - IL GIORNALE – LA CITTÀ – FERRARA – IL PICCOLO DI TRIESTE - CORRIERE
DI ROMA
MARIECLAIRE.IT – VOGUE – FASHION NEWS MAGAZINE – LA SPOLA - WOMAN & BRIDE – RENDEZ VOUS DE LA MODE – VANITY FAIR - DISTILEEDIMODA.COM – DMODA.IT
– BUSINESSINFASHION.COM - QUI COSENZA – OTTOETRENTA – STRILL – MARSILI NOTIZIE – VOIR - CN24 – VIVEREFIUMEFREDDO – COSENZAPOST – FATTI AL CUBO - IL
LAMETINO.IT – NUOVACOSENZA – CALABRIAONLINE – DNA NOTIZIE - AGI – ANSA – CALABRIAECONOMIA – COMUNICAREITALIA – VIVICOSENZA - VISITCOSENZA – IL PONTE–
ONLINE – BLOGOSFERE – AREALOCALE.COM - STUDENTI – COSENZAFACILE – TAFTER - NANOPRESS CULTUMEDIA – MODALIZER – CALABRIACAFFE - ILGIORNALEDELTURISMO
– CORRIEREROMANO – ILCENTROTIRRENO - GLOBELIFE.COM – USTATION– ITALIAMAGAZINE – COMUNICARE ITALIA - ANSAMED.BIZ – GEONOTIZIE – CITTAMETROPOLITANA –
FATTITALIANI - ONDACALABRA – SWITCHMAGAZINE – NOTE VERTICALI – ZOOMSUD - L’ECO DEL SUD – VOCE AI GIOVANI – VIAGGIART – ELLE.IT

MEDIA
PARTNER

Moda Movie è un progetto
dell’Associazione Creazione e Immagine
Il Festival

CREDITS

DIRETTORE ARTISTICO
RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ASSISTENTE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ASSISTENTE DIREZIONE PROGETTO MODA MOVIE
	RESPONSABILE SEZIONE CINEMA
Ufficio Stampa
COORDINATRICE WORKSHOP E Talk Show
Coordinatore progetto Talk Show
COORDINATORE MODA
	RESPONSABILE SEZIONE MOD’ART OPEN AIR
ASSISTENTE SEZIONE MOD’ART OPEN AIR
Responsabile allestimento mostre

SANTE ORRICO
ANNA MARIA ORRICO
M. GIOCONDA CHIODO
BELÉN LOMA (Erasmus ies la laboral - Logroño - Spagna)
LOREDANA CILIBERTO
Franca Ferrami
LIDIA PASSARELLI
FRANCESCO ORRICO
GIUSEPPE CUPELLI
ANNA MARIA COSCARELLO
VINCENZA SALVINO
Clara Gallo

DIREZIONE DI PALCOSCENICO
SARTORIA TEATRO
COREOGRAFIE SFILATE
	RESPONSABILE TECNICO E DOCUMENTAZIONE VIDEO
SERVICE VIDEO
VIDEOMAKER
OPERATORE DI RIPRESA
AUDIO E LUCI
Responsabile addobbi scenici
FOTO E COMUNICAZIONE PER SAPORI MEDITERRANEI

ERNESTO ORRICO
GIUSEPPE CUPELLI, VINCENZA SALVINO, SIMONA IANNICELLI
NINO GRAZIANO LUCA E ALFREDO BRUNO
PASQUALE GUZZO
ENRICO PULICE
GIOVANNI RODIA
SERAFINO STASI
DJ SERVICE DI REMO FLORIO E SILVANA RUSSO
Marina Angerer
STEFANIA SAMMARRO

LOGISTICA GENERALE
RESPONSABILI TRANSFER

REMIGIO BRUNO, MICHAEL RADDI (Stagista UNICAL)
FRANCO CAPUTO, ANTONELLO SCARCELLI

ARTWORK 2018
Realizzazione grafica
ART DIRECTOR
WEBSITE
FOTOGRAFIE

MIRELLA NANIA, SILVIO VIGLIATURO
alighieri printing
Franco Mazzulla
DESIGN SKILLGRAFICA
REMIGIO, GIANFRANCO CONFESSORE E ALESSANDRO GRECO,
FRANCESCO GRECO, GUIDO GUGLIELMELLI, FEDERICA SCARPELLI,
ELIANA GODINO, STEFANIA SAMMARRO, MARIANNA ZUPI

Associazione
CREAZIONE E IMMAGINE
www.modamovie.it
segreteria.modamovie@gmail.com
tel 3202740001

i ristoranti

INTERNATIONAL
SOMMELIER
FOUNDATION

Qualità vizio di famiglia

gli alberghi convenzionati
Via Marconi n. 59 - 87036 Rende (CS)
tel: +39 0984 401010
fax: +39 0984 402020
mail: info@arihahotel.com

Viale delle Medaglie D'Oro, 1
87100 Cosenza (CS)
tel: +39 0984 412165

Via John Fitzgerald Kennedy
87036 Rende (CS)
tel: +39 0984 465064

