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Associazione CREAZIONE E IMMAGINE presenta

TESORO
D’ITALIA

IL FESTIVAL DEI TALENTI DELLA MODA, DEL CINEMA E DELLE ARTI

COSENZA MAGGIO GIUGNO 2017

8|15|22|29 MAGGIO h 20:15
1200 KM DI BELLEZZA
Il cinema racconta l’Italia
Rassegna
Cinema Modernissimo 

29 MAGGIO  9 GIUGNO
MOD'ART OPEN AIR 
Moda Movie in vetrina, negozi 
selezionati lungo il Museo all’Aperto 
Bilotti
MAB Corso Mazzini

5 GIUGNO – start h 17:00
CONFERENZA STAMPA 
REGIONALE 

MODA❤CIBO SHOWCASE 
Performance di moda, musica, 
esposizione e degustazione 
 “Sapori Mediterranei”

Presentazione del libro 
 “IL GUSTO DEL SUD” 
PERCORSO SENSORIALE TRA 
PRODOTTI E PIATTI DEL 
MEZZOGIORNO D’ITALIA
Chiostro di S. Domenico

 

COSENZA
8 MAGGIO

12 GIUGNO 20
17



PATRIZIA CALEFATO 
Università degli studi  
di Bari Aldo Moro

ANTONIO MANCINELLI 
Scrittore, docente  

e giornalista 

HÉLÈNE BLIGNAUNT 
Esperta di moda  

e marketing

VINCENZA COSTANTINO 
Studiosa di arti  
performative

LIUBA POPOVA 
Giornalista di moda,  

docente NABA di Milano

PAOLA ORRICO 
Esperta di comunicazione  

ed eventi, manager culturale

VALERIA OPPENHEIMER 
Esperta di moda

DEANNA FERRETTI VERONI 
Storica ed esperta di moda

BEPPE PISANI 
Presidente Serikos srl, cofondatore 

di Flence e fashion scuoting

11  12 GIUGNO
WORKSHOP
ITALIAN STYLE:  
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Chiostro di S. Domenico

11 GIUGNO – h 20:30
EVENTO CINEMA
Proiezioni, ospiti e premiazioni
Castello Normanno Svevo

12 GIUGNO – h 11:30
CONVEGNO
ITALIA. LA CULTURA  
DELLA BELLEZZA
Chiostro di S. Domenico

12 GIUGNO – h 20:30
EVENTO MODA
Finale del concorso Fashion Designers, 
defilé, ospiti, premiazioni
Teatro Alfonso Rendano

COMITATO
TECNICO

SCIENTIFICO



IL PROGETTO
MODA MOVIE

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA EVENTO CINEMA WORKSHOPS MODA❤CIBO SHOWCASE MOSTRE CONVEGNO EVENTO MODA MOD’ART OPEN AIR



Moda Movie è come un buon vino, invec-
chiando migliora. 
Arrivato alla 21esima edizione, il progetto 
che premia il talento nella moda, nel cine-
ma e nell’arte si avvantaggia di un know 
how conquistato sul campo e di una perse-
verante caparbietà nell’affrontare di anno 
in anno nuove sfide per raggiungere altri 
traguardi.
Una manifestazione che ha saputo far cre-
scere, partendo dal fashion contest, tutto 

un corollario di incontri e at-
tività connesse, legati da un 
unico comune denominatore: 
dare visibilità e opportunità 
ai giovani creativi.
Se il nucleo portante del 
progetto continua a essere il 
concorso per stilisti - diplo-
mati o studenti di istituti e 
università di moda e design 
- che attraverso Moda Movie 
possono avere una vetrina 
per le loro realizzazioni e go-
dere dell’esperienza e della 
compagnia di professiona-
lità illustri del settore, negli 
anni hanno trovato sempre 
più spazio l’apertura verso il 
cinema e il linguaggio video 
e la valorizzazione del genio 
creativo nelle sue multiformi 
manifestazioni artistiche.
Oggi, dopo vent’anni di ono-
rata carriera, l’associazione 
Creazione e Immagine guida-
ta da Sante Orrico, coadiuva-
to nella direzione dalla figlia 

Paola, si appresta a portare alla ribalta, 
ancora una volta, l’estro dei fashion desi-
gners giunti alla fase finale del progetto 
raccontando di un’Italia monumentale e 
paesaggistica, luogo straordinario di bel-
lezza e cultura.
E mentre si aspetta di conoscere il vinci-
tore di Moda Movie 2017, ci si delizia se-
guendo, dall’8 al 29 maggio, la rassegna di 
cinema curata da Loredana Ciliberto dal 
titolo “1200 km di bellezze”, primo degli 
appuntamenti della 21esima edizione, cui 
fa seguito l’originale Mod’Art Open Air, 
con l’esposizione degli outfit nelle vetrine 
del centro città, e ancora, il 5 giugno, il de-
lizioso showcase “Moda❤Cibo”, connubio 
fra performance di moda, musica e buon 
cibo durante il quale presentare al pubbli-
co l’ultima progettualità di Moda Movie, il 
volume di cultura gastronomica “Il Gusto 
del Sud”.
Tutto questo solo per introdurre le due 
giornate clou della manifestazione: l’Even-
to Cinema, l’11 giugno al Castello Svevo di 
Cosenza, e l’Evento Moda, il 12 al teatro di 
tradizione “A. Rendano”.
Due serate straordinarie, che però non im-
pediscono ai concorrenti e agli aficionados 
di seguire i workshop, tenuti da prestigiosi 
accademici e imprenditori del fashion, e il 
convegno, quest’anno sul tema “Italia, cul-
tura della bellezza”.
Giorni frenetici, con mille cose da fare, 
che comportano un’organizzazione e un 
impegno notevoli. Giorni intensi, ricchi di 
appuntamenti, che lasciano, in chi li vive, 
il ricordo di una piacevole e interessante 
esperienza.

Sante Orrico
Direttore  Artistico

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA EVENTO CINEMA WORKSHOPS MODA❤CIBO SHOWCASE MOSTRE CONVEGNO EVENTO MODA MOD’ART OPEN AIR
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Paola Orrico - Project Manager

BELLEZZA
TESORO D'ITALIA
L’Italia è un luogo straordinario, ca-
ratterizzato da un patrimonio cultu-
rale e paesaggistico unico al mondo. 
Moda Movie 2017 vuole parlare e 
far parlare delle meraviglie del no-
stro Paese: dai grandi centri cultu-
rali a tutto il patrimonio diffuso nel 
territorio, piccoli e grandi beni pre-
ziosi, tutti da scoprire. L’Italia è la 
grande bellezza: magnifiche opere 
d’arte, monumenti, paesaggi, beni 
archeologici, tradizioni popolari, 
centri storici. Un valore vastissimo, 

spesso poco conosciuto dalle giova-
ni generazioni, che merita di esse-
re apprezzato e amato. La moda ha 
sempre fatto tesoro del bello “Made 
in Italy” e della grande eredità arti-
stica e culturale italiana, fonte ine-
sauribile d’ispirazione sia per l’alta 
moda che per il pret-à-porter. At-
traverso questo topic, ci auguriamo 
che i giovani fashion designers e gli 
artisti coinvolti conoscano a fondo 
l'immenso patrimonio culturale ita-
liano e che la moda possa essere vei-

colo per sensibilizzare i cittadini al 
tema della conoscenza, protezione e 
valorizzazione del nostro patrimo-
nio. Con Bellezza. Tesoro d’Italia, 
Moda Movie propone, come di con-
sueto, un cartellone ricco di appun-
tamenti: una pluralità di linguaggi, 
arti, saperi, competenze e iniziative 
per un’occasione unica nel suo ge-
nere che esplora a 360° temi cruciali 
della nostra contemporaneità.

Paola Orrico

Si può dire che per ogni italiano è normale 
attraversare o camminare in mezzo all'arte.  
Da millenni ci circonda.
Come se fosse normale? No. Non lo è.
Siamo privilegiati? Si!
Ma non ne abbiamo abbastanza cura.
L'Italia, culla della civiltà occidentale.
Povera vecchia culla, pochi si curano di te.
È meglio costruire nuovi palazzi che restaurare 
l'antico, il vecchio, la storia?

Silvio Vigliaturo
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CONFERENZA 
STAMPA NAZIONALE 2015, ROMA

CONFERENZA 
STAMPA NAZIONALE 2016, ROMA

CONFERENZA 
STAMPA REGIONALE 2016, 
COSENZA
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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
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A partire dalle tante sfaccettature che il tema 
di quest’anno di Moda Movie vuole affron-
tare, tenteremo di raccontare la bellezza del 
nostro paese anche attraverso il cinema. E lo 
faremo, come ormai consuetudine, con una 
serie di eventi, che saranno all’insegna del 
grande cinema, così come all’insegna delle 
piccole produzioni e dei giovani talenti. 
La ventunesima edizione di Moda Movie 
prende il via dalla rassegna cinematografica 
che, dall’8 al 29 maggio, tutti i lunedì, farà da 
apripista alle serate conclusive del festival. 
Una rassegna che prende il titolo dal docu-
mentario di Italo Moscati, intitolato proprio 
“1200 km di bellezza”, che dalle montagne 
del Nord al mare del Sud, dal bianco della 
neve all’azzurro del mare, ci racconta un 
viaggio tra le bellezze della nostra peniso-
la, realizzato soprattutto attraverso i docu-
menti dell’Istituto Luce. E durante la serata 
Evento Cinema avremo il piacere e l’onore di 
ospitare lo stesso Italo Moscati, tra gli auto-
ri e studiosi più eclettici del nostro cinema. 
La rassegna, organizzata insieme a CGC srl 
Sale cinematografiche Cosenza, presso il 
Cinema Modernissimo, si aprirà con il film 
“La corrispondenza” di Giuseppe Tornatore 
(uno dei film più recenti che hanno innalzato 
i paesaggi sullo sfondo della storia a grandi 

1200 KM DI BELLEZZA
Il cinema racconta l’Italia
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e indimenticabili tableaux vivants), e si con-
cluderà con “Vacanze Romane” di William 
Wyler, scelta che mette insieme il tema 2017 
del festival con la musa ispiratrice dell’intero 
progetto Moda Movie, Audrey Hepburn.
L’11 giugno la serata Evento Cinema presen-
terà, come di consueto, alcuni corti in tema, 
realizzati da giovani registi, tutti impegnati a 
raccontare il loro sguardo sulla bellezza che 
abbiamo intorno. Una serata che sarà arric-
chita da tanti ospiti e da importanti ricono-
scimenti e che vedrà il ritorno sul palcosceni-
co di Moda Movie del Maestro Paolo Vivaldi, 
la cui musica ha caratterizzato e continua a 
caratterizzare il miglior cinema e la migliore 
televisione dell’Italia dei nostri giorni.
Insomma ci saranno ancora tanti buoni mo-
tivi che vi spingeranno a non perdere nessu-
no degli appuntamenti in programma per 
scoprire, insieme a noi, gli infiniti volti della 
Bellezza.

Loredana Ciliberto 
Responsabile sezione Cinema Moda Movie

1200 KM DI BELLEZZA
Il cinema racconta l’Italia

LUNEDÌ 8 MAGGIO ORE 20:15

La corrispondenza
di Giuseppe Tornatore

con Jeremy Irons e Olga Kurylenko

Italia 2015, 116’

LUNEDÌ 15 MAGGIO ORE 20:15

1200 Km di bellezza
di Italo Moscati
documentario

Italia 2015, 75’

LUNEDÌ 22 MAGGIO ORE 20:15

Un paese quasi 
perfetto

di Massimo Gaudioso
con Fabio Volo, Silvio Orlando, Carlo Buccirosso

Italia 2015, 101’

LUNEDÌ 29 MAGGIO ORE 20:15

Vacanze romane
di William Wyler

con Audrey Hepburn e Gregory Peck

USA 1953, 119’

IL CINEMA RACCONTA L’ITALIA
a cura di Loredana Ciliberto

CINEMA
CGC Sale Cinematografiche CosenzaAssociazione Sud Italia Trapianti Cosenza

1200 km di bellezza

2017COSENZA
8MAGGIO 12GIUGNO

Con il patrocinio di Media partner

Regione 
Calabria Comune di Rende

Provincia 
di Cosenza

in collaborazione con

Associazione 
Culturale

Fata MorganaIstituto Luce

CINEMA MODERNISSIMO
CORSO MAZZINI - COSENZA

BOOK
MODA

La rivista dei talenti della moda, del cinema e delle arti

CINEMA
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CINEMA
EVENTO

presenta francesca russo

 I CORTI DI MODA MOVIE 

30 Seconds for Savuto di Danilo Amato

Consentia Soul di Erika Campisi e Anna Lucchino

Accogli(MI) di Gregory Fusaro

Maya di Giuseppe Tigani

 OSPITI 

Andrea Belcastro regista

Maria Teresa Carpino autrice e produttrice

Raja El Rayes stilista

Roberto Moliterni scrittore e regista

Italo Moscati regista e scrittore

 PERFORMACE DAL VIVO 

La musica e le immagini raccontano l’Italia  
al pianoforte il M° Paolo Vivaldi

CASTELLO NORMANNO 
SVEVO COSENZA

ORE
20:3011DOMENICA

GIUGNO

Paolo Vivaldi musicista 
Il Maestro Paolo Vivaldi, autore di musiche 
per il cinema, il teatro e la televisione tra i 
più importanti del panorama odierno, torna 
gradito ospite a Moda Movie. Dopo aver 
ricevuto il Premio Cinema per l’edizione 2016 
del festival, Vivaldi ritorna per farci scoprire le 
bellezze d’Italia attraverso una sonorizzazione 
dal vivo di immagini tratte da alcuni dei suoi 
lavori più celebri.

Maria Teresa Carpino  
autrice e produttrice
Amministratore delegato di Mati Group, 
è ideatrice di “Dammi il cinque”, progetto 
sull’Educazione alimentare dell’ospedale 
pediatrico Bambino Gesù di Roma e della 
serie televisiva d'animazione Capitan Kuk, per 
la regia di Loredana Middione e Francesco 
Colombo, prodotta da MTO2 e Rai Fiction 
in collaborazione con il Ministero della 
Salute, con le musiche di Daniele Silvestri. È 
produttrice di numerosi programmi televisivi, 
realizzati in collaborazione con De Agostini, 
Rai, Miur, Ministero delle Politiche Giovanili 
e realizza campagne di comunicazione sul 
benessere e la salute.

Raja El Rayes stilista
I suoi disegni riflettono la storia della sua 
martoriata patria, la Libia, coniugando passato 
e presente. I tessuti utilizzati da Raja presentano 
ricchi ricami e pietre preziose. Costante è 
l’utilizzo di materiali tradizionali, come il 
cotone e la seta d'oro e d'argento. I suoi abiti 
portano l’etichetta "Made in Libia", una cosa a 
lungo sognata da Raja che da sempre desidera 
che la gente di tutto il mondo possa comprare 
vestiti fatti interamente nel suo paese.

Roberto Moliterni scrittore e regista
Ha scritto diversi testi sul cinema ed è autore 
della sceneggiatura del film In prima classe 
e di numerosi corti e documentari, premiati 
in diversi festival. Ha curato la regia del 
corto Centosanti, premiato come migliore 
sceneggiatura in diversi festival e finalista, tra 
gli altri, allo Short Pole di Londra. Scrive per 
le riviste «Donna Moderna», «Confidenze», 
«Lettera Donna». È autore del romanzo 
Arrivederci a Berlino Est ed ha in uscita la 
raccolta di racconti Storie in affitto e il romanzo 
La casa di cartone.

Foto di Pietro Scarcello
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PRIMA EDIZIONE 2009
Flora Brancatella

Costumista

SECONDA EDIZIONE 2010
Sergio Giussani

Produttore cinematografico

TERZA EDIZIONE 2011
Osvaldo Desideri

Scenografo

QUARTA EDIZIONE 2012
Fulvio Lucisano

Produttore

QUINTA EDIZIONE 2013
Stelvio Cipriani

Musicista e compositore  
per il cinema

SESTA EDIZIONE 2014
Daniela Ciancio

Costumista

SETTIMA EDIZIONE 2015
Fabio Mollo

Regista

OTTAVA EDIZIONE 2016
Paolo VIVALDI

Musicista e compositore  
per il cinema

il Premio Cinema
nelle precedenti

edizioni

Scrittore, regista e sceneggiatore, 
critico teatrale e cinematografico 
Italo Moscati ha insegnato Storia 
dei Media all’Università di Tera-
mo e continua con lezioni e corsi 
in altri atenei, in Italia e all’este-
ro. Ha collaborato con i maggiori 
quotidiani e settimanali italiani, e 
con la Rai come giornalista, autore e sceneggiatore, dopo essere stato il responsabile dei 
Programmi Sperimentali TV, producendo e lanciando, tra gli altri, i registi Gianni Ame-
lio, Giuseppe Bertolucci e Peter Del Monte e realizzando film d’autore (Jean-Luc Godard, 
Marco Ferreri, Glauber Rocha e altri). È stato vicedirettore di Rai Educational e presidente 
del Centro d’arte contemporanea Luigi Pecci. Ha scritto per il teatro dieci commedie, tutte 
raccolte in libri, rappresentate e dirette da: Ugo Gregoretti, Luciano Salce, Vittorio Caprio-
li, Augusto Zucchi, Daniele Costantini e Piero Maccarinelli. Per il cinema, ha firmato con 
Liliana Cavani la sceneggiatura de Il portiere di notte e di altri sette film, ha lavorato con Lu-
igi Comencini, Ugo Gregoretti, Giovanna Gagliardo, Silvano Agosti, Giuliano Montando e 
altri noti registi.  Ha diretto tv movie, serial e numerosi film documentari presentati e pre-
miati in diversi e importanti festival, in Italia e all’estero.  Tra i suoi ultimi libri: Clara Cala-
mai - L’ossessione di essere diva; Prato dell’arte; Giorgio Strehler; Gioco perverso - La vera storia di 
Osvaldo Valenti e Luisa Ferida; I piccoli Mozart; Sophia Loren; Greta Garbo; Sergio Leone; Anna 
Magnani; Vittorio De Sica; Alfred Hitchcok; L’albero delle eresie; Così amavano, così ameremo?; 
Eduardo De Filippo, scavalcamontagne, cattivo, genio consapevole; Pier Paolo Pasolini, vivere e 
sopravvivere; Luca Ronconi un grande maestro negli anni dei guru; “Fellini e Fellini - L’inquilino 
di Cinecittà. Ha ricevuto numerosi premi di prestigio fra cui il Saint-Vincent come migliore 
autore televisivo; il Leone di Pietra per il libro su Sergio Leone; il Premio Salerno; il Premio 
Stella di Alghero per i suoi film documentari; il Premio Bagheria-Flower Film (per Concer-
to Italiano); il Cinemadamare per i programmi di cinema alla radio: “Hollywood Party”, 
“Il ritorno di Belfagor”, “Alle 8 della sera”, “Ma com’era il ‘68”, “1989: il crollo del Muro; 
il Premio Gianni Di Venanzo per il cinema; il Premio Napoli; il Premio Verona Maria Cal-
las per il film Non solo voce: Maria Callas; il Premio Lente d’oro. Ha diretto tre film in 3D: 
Venezia Carnevale 3D, Un gigante, Firenze Inferno Paradiso. 

ITALO MOSCATI
PREMIO CINEMA 2017
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ANDREA BELCASTRO
PREMIO CINEMA YOUNG 2017

Laureato con lode in “Linguaggi dello Spettacolo, del Cinema e dei Media”, ha perfezionato le 
sue competenze artistiche seguendo una serie di workshop (fotografia cinematografica con Da-
niele Ciprì e con il premio Oscar Mauro Fiore; regia con Mimmo Calopresti; sceneggiatura con 
Sergio Nazzaro). È vincitore di numerosi premi. Tra questi: "miglior regista" al "DSOFF", "Gold 
Award" al "LA Film Review" e “miglior film”, “miglior attore” e “miglior scenografia” al "Fe-
stival Brevi d'Autore". Molti suoi film sono stati selezionati in festival di tutto il mondo, come 
lo “Short Corner” di Cannes, “LAWeb Fest", "Cineminuto de Cordoba", "Miami Independent 
Film Festival", "FilmOneFest", "Immaginario Web Fest", "Rural Film Festival".
Tra i suoi lavori ricordiamo: 440hz, Feng Du Tales, Il tuo bianco candor, Ecco sorride, Nessuna croce 
manca, Sukkot, Ad Perpetuam Rei Memoriam, Sila, T.A.E e l’ultimo, in ordine di tempo, Recherche. 
Ha realizzato anche i videoclip Zappo la terra per I musicanti del vento ed End of Porn per il pro-
getto Speaking and Looping.
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30 Seconds for Savuto  
di Danilo Amato
aiuto regia Aldo Girimonte
fotografia e montaggio Danilo Amato
scritto da Danilo Amato, Aldo Girimonte, Luisa Cairo
voce fuori campo Gianpiero Morrone 
produzione Art Hero Production 
doppiaggio Emanuele Tucci (Marzi Records)
durata 11’
Italia 2017

Il corto nasce da un invito del regista a chiunque voglia raccontare la 
valle del fiume Savuto. I partecipanti hanno così realizzato 30 secondi 
per raccontare quello che, secondo loro, è il luogo più bello e suggestivo 
lungo il percorso del fiume. Il regista ha poi raccolto e integrato i video, 
ed aggiunto una voce fuori campo che non solo dà informazioni relative 
ai luoghi mostrati, ma che concentra l’attenzione dello spettatore sulla 
bellezza del territorio esplorato e l'importanza della sua salvaguardia.

Consentia Soul   
di Erika Campisi e Anna Lucchino
scritto e diretto da Erika Campisi e Anna Lucchino
montaggio e compositing Erika Campisi e Anna Lucchino
prodotto da GC Comunicazioni Visive
durata 2’ 12”
Italia 2017 

Consentia Soul vuole raccogliere in circa due minuti l’orgoglio e l’anima 
della città Bruzia. Vuole viaggiare tra realtà e fantasia ed esplicitare la 
bellezza dei posti in senso lato. Vuole cercare il bello delle sensazioni 
che la città sta ritrovando. È un racconto di attimi.

 I CORTI DI MODA MOVIE 2017 

Foto di Luisa Cairo
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 I CORTI DI MODA MOVIE 2017 

Accogli(MI)  
di Gregory Fusaro 
scritto e diretto da Gregory Fusaro
montaggio Gregory Fusaro e Emanuele Limido
con  Luca Fuscaldi
musiche Alberto La Riccia
testi Gregory Fusaro
prodotto da Underground? Distribuzioni Alternative
assistenza alla produzione Lombardia Film Commission (LFC)
durata 5’
Italia 2017

Il protagonista passeggia per le vie del quartiere, del suo quartiere, 
della sua Milano. È il tragitto che da dieci anni percorre all’uscita da 
lavoro. È l’abitudine che gli rende le giornate, tutte, meno stancanti. Da 
Piazza Duomo ai Navigli, scopriamo la bellezza e il fascino di un centro 
storico che è allo stesso tempo popolare e ricco.
Il video si avvale dell'assistenza alla produzione fornita dalla 
Lombardia Film Commission (LFC)

Maya  
di Giuseppe Tigani
scritto e diretto da Giuseppe Tigani 
con Marina Mezzatesta 
prodotto da IRIDE - Polistena (RC) 
durata 4’
Italia 2017

Maya, la protagonista del film, è isolata in un mondo sterile, priva di 
qualsiasi emozione e incapace di reagire a questa condizione, quando 
un suono irrompe nel suo involucro e la spinge a volerne uscire e 
conoscere ciò che la circonda. Metafora del viaggio che l'uomo compie 
alla riscoperta del mondo, della bellezza, dell'arte.
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I 2002 I fili di Arianna

di Giulia Secreti
Musiche originali Il parto delle nuvole pesanti

2005 Viaggio nella danza tradizionale 
calabrese suoni, ritmi, atti del corpo 
di Paola Orrico
Riprese e montaggio La Lente di Pasquale Guzzo

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

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

2014 Pythaygoras
Musiche originali M° Antonella Barbarossa
Montaggio Emilio Arnone e Gianluca Bozzo
Assistente al suono Gianpaolo Palermo

2014 Sybaris
a cura di Creazione e Immagine
Reportage realizzato dallo staff di Moda Movie 
per omaggiare il prestigioso Museo Archeologi-
co di Sibari

2016 CODEX KIM
Live media a cura di Kim Ree Heena 
Visual di Noil Klune

CINEMA
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I VENT'ANNI 
DI MODA MOVIE
le Mostre

MODA
MOVIE

STORY

MOSTRA PERSONALE

ALLUSIONI  
& TRASPARENZE
di Silvio Vigliaturo

Audreylo stile
di

incursioni
d'arte
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DI MODA MOVIE
le Mostre
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Fashion and Food, Moda e Cibo, co-
stituiscono i pilastri portanti dell’e-
conomia italiana.
Due mondi apparentemente distan-
ti, ma in realtà portatori di un’identi-
tà culturale che affonda le sue radici 
nelle peculiarità territoriali e nelle 
tradizioni di una collettività, quella 
italiana, quanto mai varia e interes-
sante.
Il connubio fra moda e cibo ha da 
tempo scatenato designer e artisti, il-
lustratori e performer. Moda Movie 
non poteva essere da meno e già nel 
2010, con il tema “Taste for fashion, 
il gusto per la moda” ha stimolato 
la fantasia degli stilisti, i quali, con 
molto estro e tanta ironia, hanno 
portato sulla passerella materiali in-
soliti dall’utilizzo imprevisto, ripresi 
nel calendario “Abiti da assapora-

re”. L’attenzione verso la creatività e 
la passione per la qualità hanno fatto 
crescere la manifestazione che, con 
il passare degli anni, ha ampliato il 
suo sguardo sul mondo compren-
dendo, in aggiunta al fashion con-
test e alla sezione cinema, tutto ciò 
che è connesso al talento - arte nelle 
sue svariate forme e creatività nella 
gastronomia - specie se proveniente 
dal Sud dell’Italia.
Nasce da questa visione allargata 
Sapori Mediterranei: dall’esigenza 
di ospitalità, che al Sud è sacra, e dal-
la volontà di far conoscere ciò che di 
buono offre il Meridione, poco cono-
sciuto nelle sue bellezze e specialità.
Un progetto nel progetto che è an-
dato consolidandosi, trovando uno 
sbocco naturale nell’istituzione di 
una terza giornata di festival che, 

grazie allo showcase “Moda❤cibo”, 
coniuga performance di moda e de-
gustazioni, riflessioni a tema e in-
trattenimento.
Per questa terza edizione, il sugge-
stivo chiostro di S. Domenico a Co-
senza accoglierà non solo la passe-
rella di alcuni degli stilisti che hanno 
partecipato al contest, non solo gli 
stand dei tanti partner che hanno 
sposato la causa del gusto e dell’ec-
cellenza, ma anche il battesimo del 
volume “Il Gusto del Sud”, un inte-
ressante viaggio enogastronomico 
fra prodotti locali e ricette di grandi 
chef attraverso il quale apprezzare le 
unicità del territorio e l’imprendito-
rialità di aziende orgogliose di pro-
muovere sapori e tradizioni.

Franca Ferrami
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Step I

Performance
Simona Surace e Carmelo Natale 
Mazzuca
finalisti di Moda Movie 2016

Enrica BV anteprima nuova collezione

Ori di Scintille Montesanto

Intermezzi musicali 
Alessandro Perciabosco

presenta Francesca Russo

Step II

Presentazione del libro
IL GUSTO DEL SUD
Percorso sensoriale tra prodotti  
e piatti del Mezzogiorno d’Italia
a cura di Sante Orrico

5 GIUGNO 2017 
start h 17:00
Chiostro di S. Domenico
piazza Tommaso Campanella, Cosenza

terza edizione

Al tavolo dei relatori:

Walter Pellegrini Editore

Paola Orrico Revisore del libro, pm Moda Movie

Tullio Romita Docente UNICAL – Coord. Corso 
di Laurea Magistrale “Valorizzazione dei Sistemi 
Turistico-Culturali”

Renzo Bonofiglio Direttore UOC Nefrologia-Dialisi-
Trapianto AO Cosenza

Vittorio Caminiti Presidente  
Federalberghi Calabria

Dino De Santo Esperto di turismo

coordina Anna Aloi

Degustazione e esposizione  
dei Sapori Mediterranei
coordina Mario Reda 
assaggi a cura dell'Istituto  
Mancini Tommasi di Cosenza

SAPORI
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È una guida che racconta cibi e ricette di 
valore; contiene tanti spunti su prodot-
ti locali di grande pregio e tante “idee 
d’autore” su come utilizzarli in cucina. 
L’obiettivo di questo strumento è quello 
di far conoscere alcune delle rarità e del-
le peculiarità che l'Italia del Sud offre ai 
palati più esigenti, proponendo una pa-
noramica utile tanto al turista che a co-
loro che risiedono a queste latitudini: in-
fatti, il consapevole apprezzamento dei 
prodotti gastronomici e dei luoghi della 

loro produzione, racconta saperi e sa-
pori che danno piena soddisfazione alla 
cultura del buon vivere, tanto del turista 
quanto del residente. L’enogastronomia 
deve essere la grande protagonista del 
modello di sviluppo turistico del Sud; 
l’offerta deve guardare ad un turista 
sempre più esigente e preparato, at-
tento alla qualità, alla sostenibilità e al 
benessere. Su questa convinzione, nasce 
l’intuizione di mio padre, Sante Orri-
co, che ha pensato questo libro come 

un viaggio fra i sapori e le tradizioni 
culinarie arricchito da una visione mo-
derna e attuale. Una visione unica che 
narra di tante meraviglie alimentari e 
culinarie della Calabria e delle regioni 
vicine, queste risultano essere non solo 
godimento per il palato ma, soprattutto, 
volano per l’economia e il turismo, non-
ché sostanze preziose per la salute e il 
benessere delle persone. 

Paola Orrico, 
Revisore del libro, pm Moda Movie

Ha l’ambizione di essere anche una guida, un vademecum da mettere in borsa o da 
tenere nel cruscotto dell’auto. Una bussola per orientarsi lungo i tanti itinerari golosi 
che è possibile percorrere in Calabria e non solo. Propone occasioni d’incontro con una 
realtà enogastronomica non sempre facile ma quasi sempre in grado di trasformare 
il turista in viaggiatore, di incuriosirlo e coinvolgerlo nella scoperta e di lasciare poi 
un ricordo memorabile, come i suoi territori. Nuovi sapori, nuovi prodotti, dunque, 
nuovi luoghi da esplorare in queste 200 pagine che raccontano le tante sfaccettature di 
una terra dalle più gradevoli emozioni gustative.

Gianfranco Manfredi, Giornalista e sommelier

Percorso sensoriale tra prodotti e piatti del Mezzogiorno d’Italia
IL GUSTO DEL SUD

RICETTE DI:
Alessandra Falcone
Anna Aloi 
Antonella Brancatisano
Antonello De Marco
Antonio Salituro
Antonio Torchia
Carmelo Fabbricatore
Francesco Mazzei
Francesco Occhiuto
Gaetano Costa
Gaetano De Stefano
Giovanna Martire

Giovanni Occhiuto
Giulia Secreti
Giuseppe Gagliardi
Luigi Ferraro
Maria Marturano
Maria Papaleo
Matteo Aloe
Maurizio Epifano
Michele Rizzo
Pietro Gallo
Pietro Lecce
Ristorante Barbieri

Ristorante Da Salvino

Ristorante  
Il Papero Verde

Ristorante Borgo Santa Trada 
al Pilone

Ristorante Il Senso  
della Calabria

Ristorante L’Altro Moro

Ristorante Hosteria  
de Mendoza

Tenuta Contessa

TESTI DI:
Achiropita Curti 
Adele Briganti 
Alberto Vitaro 
Alessia Esposito 
Angelo Rosa 
Anna Aloi 
Antonino Moccia 
Caterina Spina 
Consorzio Prod. Patate 
Associati Soc. Coop. Agr.
Diego Mallamaci 
Dino De Santo 
Enzo Marascio

Ferdinando Di Leo 
Fortunato Amarelli
Franca Ferrami
Francesco D’Elia 
Francesco Perri 
Francesco Rende 
Franco Simone 
Gaetano Rizzo 
Giancarlo Suriano 
Gianfranco Manfredi 
Giovanni Perri 
Giuseppe Carlomagno
Giuseppe Piccolo 

Grazia Pugliese 
Laura Barbieri 
Magda Antonioli 
Manfredi Bosco 
Maria Martino
Maria Rosaria Romano 
Mario Reda 
Martina Bonofiglio
Michele De Luca 
Michele Giorno
Paola Orrico
Pier Giorgio Falvo 
Pietro Giovazzini 

Renzo Bonofiglio

Rosario Branda

Rosario Scigliano 

Salvatore Cristofaro 

Sebastiano Andò

Tommaso Caporale

Tullio Romita

Vincenzo Rota 

Vito Pace

Vittorio Caminiti 

Walter Cricrì
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WORKSHOP
ITALIAN STYLE: TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

CONVEGNO
ITALIA. LA CULTURA DELLA BELLEZZA

Helene Blignaut 
esperta di moda e marketing, antropologa e scrittrice

Francesco Ceraolo  
docente di Cinema e Teatro presso Università della 
Calabria

Simone Sbarbati 
direttore magazine FrizziFrizzi, docente  
in comunicazione web presso IUAV

Eugenia Paulicelli 
docente di Italiano, Letterature comparate e Studi 
femminili al Queen's College e al Graduate Center 
della City University of New York

Anna Cipparrone 
storico dell’Arte

Marco Gatto 
docente presso il Dipartimento di Studi Umanistici, 
Università della Calabria 

Italo Moscati 
regista, sceneggiatore, critico teatrale  
e cinematografico

Barbara Molinario 
giornalista, direttore di FNM Magazine

Gustavo Marco Cipolla 
giornalista 

Romeo Bufalo 
professore di Estetica presso Università della Calabria

Fernando Miglietta 
architetto, direttore di Abitacolo

Mario Occhiuto  
architetto, Sindaco di Cosenza

Ludovico Pratesi 
curatore e critico d'arte

11  12 GIUGNO

12 GIUGNO 2017

Chiostro di S. Domenico – Cosenza

SA
PE

RI



30

Concorso FASHION DESIGNERS



31

Concorso FASHION DESIGNERS



32

RosidaAbateAbate
ChantalFilippoFilippo

ABATE Rosida Rende (CS) – FILIPPO Chantal Montalto Uffugo (CS) 
Le maschere veneziane, con la loro bellezza nei dettagli e la vivacità cromatica, 
hanno ispirato questi abiti destinati a una donna eccentrica e raffinata. Vivaci 
dettagli s’irradiano dal corpetto ed enfatizzano fluidità e trasparenze di tessuti 
impalpabili e di drappeggi in movimento. In entrambe le creazioni vincono la 
leggerezza e la spensieratezza di un mondo irreale e misterioso.



33 CONCORSO FASHION DESIGNERS

CALONICO Gian Luigi San Sosti (CS) 
Lino, tulle, Swarovski, ricami e preghiere. Descrivono l’eleganza, la bellezza 
e la semplicità dell’ascia votiva rinvenuta nel 1846 nei pressi di San Sosti 
e ora custodita al British Museum di Londra. Denim, cotone e dettagli 
che raccontano una storia. Spago cerato, Swarovski e polvere metallica 
impreziosiscono la leggendaria mantella della Madonna del Pettoruto 
custodita nella chiesa situata nel circondario di San Sosti e riconosciuta 
Basilica minore da Papa Giovanni Paolo II.

Gian Luigi

CalonicoCalonico
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LorenaCasileCasile
CASILE Lorena San Fantino di San Lorenzo (RC)
Firenze, città in cui si combinano arte e architettura. 
Dall’opera La Nascita di Venere di Botticelli nasce l’ispirazione di un abito 
composto da gonna e bustino separati, con maniche a palloncino che ricordano 
una conchiglia, gonna a sirena e sopragonna con pannello drappeggio. 
Dal rosone floreale della Cattedrale di Santa Maria del Fiore nasce un abito 
asimmetrico, senza spalline, con forme geometriche, caratterizzato da un 
ventaglio a spicchi sulla spalla destra e decorazioni con pietre dure.
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Maria 
FrancescaNigroNigro

EmanuelaErrico
ERRICO Emanuela Santa Sofia D'Epiro (CS) 
NIGRO Maria Francesca San Benedetto Ullano (CS) 
Si dice Italia e si pensa al Made in Italy, all’artigianato, al fatto a mano. 
La classicità della sartoria italiana incontra l’arte storica del mosaico, tecnica 
antica, paziente e dettagliata.  Frammenti di materie diverse si mescolano, 
si scompongono e ricompongono, prendendo forma su abiti dal design 
intramontabile, che diventano manifesto d’arte per riportare alla luce le 
bellezze del mosaico. Eleganti motivi di minuzia italiana sono protagonisti di 
una capsule collection che reinterpreta, pietra su pietra, un’arte senza tempo.
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LuisaGentileGentile

GENTILE Luisa Rieti 
Dalla Reggia Reale alla passerella di Moda Movie. Parte da Torino 
l’ispirazione degli abiti total white dal taglio originale, impreziositi da un mix 
di tessuti pregiati come il pizzo macramè e la seta di organza che donano 
tridimensionalità alle forme asimmetriche.
Molto importanti sono i particolari, che non possono passare inosservati. 
Le bordature in pizzo delle vesti, arricchite da inserti lucenti, danno un tocco 
chic che riprende i dettagli sofisticati della bellissima Reggia Reale.
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Rita Martina

IntellicatoIntellicato

INTELLICATO Rita Martina Torino
Venezia, con la sua storia straordinaria e l’alone di mistero che la circonda, è 
la fonte d’ispirazione per questi abiti. Un lungo cappotto bianco, esemplare 
per trasparenza e semplicità, dal quale fa capolino un decoro sul fianco, una 
maschera nera, simbolo del carnevale. Ancora più essenziale la mantella 
double face, corta e di colore azzurro all’esterno che, una volta aperta, svela il 
famoso quadro di Hayez Il Bacio.
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IPAVEC Tara Solkan (Slovenia)
Gli abiti sono ispirati ai quadri di Botticelli la Primavera e La nascita di Venere. 
Per entrambi, i tessuti leggeri e semitrasparenti, che rappresentano l’eleganza 
delle figure, sono a contrasto con la concretezza del cuoio, che esalta la 
silhouette femminile. I toni cromatici dei vestiti sono quelli dei due dipinti, 
dove fiori e nudità si amalgamano armoniosamente, rendendoli simili e unici 
allo stesso tempo. L’Italia, attraverso le sue opere più belle, è sempre donna, è 
sempre primavera.

TaraIpavecIpavec
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LA BELLA SIMONE Messina
Tesoro per l’Italia, il Mare Nostrum ci ha offerto una quantità immensa 
di contaminazioni e collegamenti che rendono il nostro paese una centrifuga 
di diverse visioni estetiche. Total white come riassunto di tutti i colori, 
trasparenze schiumose, forme scolpite dal vento e linee fluide dell’acqua in 
movimento. Una sintesi del nostro mare, un elogio all’armonia del suo ritmo, 
una dedica a questo spazio comune di acqua che più che mai culturalmente 
ci ha plasmato.

Simone

La BellaLa Bella
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VincenzaLacavaLacava
LACAVA Vincenza Praia a Mare (CS) 
Una passione per l’arte e la moda considerate indissolubili. 
Un tema - Bellezza, Tesoro d’Italia - ispirazione per la creazione di abiti lunghi 
e voluminosi arricchiti dagli accessori per i capelli. S’ispira a Matera l’abito con 
le maniche a kimono, che ricordano la lavorazione del tufo con il quale sono 
fatti i “Sassi”, e l’ampia gonna plissettata di colore cangiante con venature 
dorate. È invece dedicato a Venezia e al suo celebre carnevale l’abito scultura 
dalla gonna asimmetrica in raso rosso e dal corpetto arricchito da piume 
bianche e piccoli fiori tridimensionali che salgono ad arricchire l’acconciatura.
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GuendaLucàLucà
LUCÀ Guenda Mammola (RC)
Nasce come “testimonianza per il futuro” la capsule La Serenissima, che 
omaggia la città di Venezia, fragile e dormiente sulle acque che dolcemente la 
cullano e rimirano.Crêpe georgette e velluto compongono l’abito longuette di 
linea svasata con abbottonatura posteriore, rappresentativo nei colori e nelle 
applicazioni geometriche del mosaico La Pala D’Oro, presente nella Basilica 
di San Marco. S’ispira invece alle isole di Murano e di Burano, caratteristiche 
per la cromaticità delle case e per l’artigianalità di merletti e perline in vetro, 
il secondo outfit composto da mantella con colletto in pizzo e perline e 
pantalone ampio e dalla vita alta.
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TeresaMutualeMutuale
AngelaDe LorenzoDe Lorenzo

MUTUALE Teresa Pordenone – DE LORENZO Angela Roccabernarda (KR)
L’arte attraversa spazio, tempo e intenzioni. Si può nascere opera o diventarlo. 
L’idea parte da un monumento antichissimo come il Pantheon e si sviluppa 
verso la struttura urbana del Gazometro, divenuto simbolo del quartiere della 
Garbatella. Inevitabile passare dal Colosseo, luogo pensato per la vita ludica 
quotidiana, portando in vita una delle sue colonne. 
Poi il bronzo della Sfera di Arnaldo Pomodoro ai giardini vaticani. Le catene 
per lanciare un messaggio di salvaguardia del nostro patrimonio, perchè l’arte 
è contrasto e resistenza.
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FedericaPensallortoPensallorto
PENSALLORTO Federica Palermo
Prende spunto dall’opera monumentale La biblioteca delle tradizioni popolari 
di Giuseppe Pitrè la collezione Sicilian Street. L’unione dei tagli sartoriali e 
delle decorazioni con i colori sgargianti ed eccentrici dei tessuti costituiscono 
un richiamo al folclore e all’arte popular siciliana. Ne nasce uno stile esclusivo, 
mirato a soddisfare l’esigenza di quelle donne che non hanno alcuna intenzione 
di rinunciare a quel pizzico di estrosità e sex appeal che le rende speciali.
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GiadaRinaldiRinaldi
RINALDI Giada Reggio Calabria 
Il mare è uno scrigno pieno di tesori. Scilla, di sera, regala un meraviglioso 
scenario, che diventa ispirazione per l’abito dal corpetto di paillettes e collo 
ampio dalla gonna colorata effetto degradè, con due profondi spacchi 
centrali, omaggio alle acque che si colorano di riflessi violacei. 
Il fascino dei coralli nei fondali del Romito dà invece origine a un abito
dal corpetto asimmetrico, dalla lunga gonna svasata con spacco laterale
arricchita da ricami che raffigurano i preziosi coralli.
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MartaRomanoRomano
ROMANO Marta Termini Imerese (PA)
Prende il nome di “Cantunera” la capsule ispirata alla piazza palermitana 
conosciuta come I Quattro Canti. 
Un reportage fotografico ha permesso estrapolare linee, forme, e volumi,
costruite senza eccedere nella maestosità del barocco. Nel primo outfit 
la scelta del plissé appare come una rivisitazione decisa delle ombre che
si creano fra i colonnati quando il sole li colpisce a giro. Il secondo abito, 
dai toni barocchi, concentra nelle maniche e nel collo i dettagli ricercati, 
la gorgera a due strati e le maniche a palloncino di organza.
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GretaSpadaforaSpadafora

SPADAFORA Greta Rende (CS)
È la rappresentazione di una bellezza perduta. Abiti confezionati con tessuti 
bianchi e brillanti come tele, stampati, ricamati e impreziositi con gemme, 
perline e paillettes, esclusivamente handmade. Le stampe, disegnate
e colorate a mano, raffigurano la Chiesa di Sant'Agostino, datata 1428, 
prima e dopo il sisma che ha colpito Amatrice, impresse per ricordare
l'unicità di una bellezza irripetibile. Gli accessori enfatizzano “il prima 
e il dopo”, l'inesorabilità di un "imprevisto" che ha cancellato per sempre 
la memoria di un paesaggio italiano.
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ACCADEMIA ALTIERI ROMA

ACCADEMIA DEL LUSSO PALERMO – ROMA – COSENZA

ACCADEMIA DELLA MODA COSENZA

ACCADEMIA DELLA MODA NAPOLI

ACCADEMIA DI BELLE ARTI MACERATA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI NAPOLI 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI PALERMO

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 CALLEGARI RIMINI

ISTITUTO CARLO SECOLI MILANO

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

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

UNIVERSITÀ POPOLARE MAGNA CARTA

Università, Accademie, Istituti

CONCORSO FASHION DESIGNERS
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COMMISSIONE
BOZZETTI 2017

Paola Orrico 
Project Manager Moda Movie

Sante Orrico 
Direttore Artistico Moda Movie

Loredana Ciliberto 
Responsabile settore Cinema Moda Movie

Franca Ferrami 
Ufficio Stampa Moda Movie

Alice Orrico 
Rappresentante giuria junior

Loredana Pastore 
Comune di Cosenza

Mario Rausa 
Comune di Rende 

Giovanna Merazzi 
Regione Calabria - Settore Turismo

Francesco Gervasi 
Provincia di Cosenza

Francesca Pantano  
Studentessa Unical

Rachele Celebre  
Presidente ASIT
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GIURIA EVENTO MODA
Simone Sbarbati 
direttore magazine FrizziFrizzi

Eugenia Paulicelli 
professore ordinario presso Queens College  
e Graduate Center della City University di New York

Hélène Blignaut 
esperta di moda e marketing, antropologa e scrittrice

Giada Curti 
stilista

Raja El Rayes 
stilista

Vincenza Costantino  
studiosa di arti performative

Sante Orrico 
direttore artistico Moda Movie 

Paola Orrico 
esperta di comunicazione ed eventi,  
manager culturale

Italo Moscati 
regista, sceneggiatore, critico teatrale  
e cinematografico

Gerardo Sacco 
maestro orafo

Vincenzo Linarello 
presidente gruppo cooperativo GOEL 
brand Cangiari 

Francesco Ceraolo 
professore di Teatro e opera  
e Analisi del film, Università della Calabria

Barbara Molinario 
giornalista, direttore del mensile FNM Magazine

Gustavo De Negri 
imprenditore tessile

Gustavo Marco Cipolla 
giornalista

Aldo Nocentini 
direttore commerciale Kemon

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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OGNI ANNO IL MOMENTO PIÙ 
ATTESO E PIÙ EMOZIONANTE  
È LA PREMIAZIONE DEL VINCITORE.
THE WINNER IS...

I VINCITORI DI
MODA MOVIE
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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
F.LLI CERRUTI BIELLA

STAGE 2017

primo
classificato

secondo classificato
STAGE

MODAMOVIE GIFT BAG

terzo classificato
STAGE

MODAMOVIE GIFT BAG

M
O
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A
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O

V
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IFT BA
G

CONCORSO FASHION DESIGNERS

I PREMI PER I GIOVANI 
FINALISTI

La Moda Movie Gift Bag 

contiene prodotti:

Serikos Tessuti - Caffè Aiello 

iGreco - Amarelli

PREMIO MODA 
MOVIE

BORSA  
DI STUDIO

STAGE

MODAMOVIE 
GIFT BAG
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Le immagini ritraggono gli abiti creati per l’edizione 2016 
“#nelpresente” in alcune boutique lungo il MAB

Fotografie di Guido Guglielmelli

Gli abiti di Moda Movie vestono le vetrine della città: 
le creazioni dei 15 finalisti del concorso vengono 
esposte in alcune vetrine commerciali del centro 
cittadino lungo il MAB, il Museo all’Aperto Bilotti 
di Cosenza. Un momento di grande visibilità per gli 
stilisti emergenti.

ELISA DE BONIS
SANDRO FERRONE

VALENZA
HIT SHOP 

CORALLINO
ARTURO SCOLA

STATUS
FORTINO
SG MODA

KEYSTORE ONE
SCINTILLE MONTESANTO

MAGAZZINI ROSSELLA
CAROFIGLIO JUNIOR

A&B GLAM
GENTLEMEN GIFT

LE AZIENDE 2017



Concorso fashion designers
defilè dei 15 finalisti
Ospiti

Giada CURTI houte couture
M° Paolo VIVALDI al pianoforte
la Sposa Etica CANGIARI

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

EVENTO

MODA
12 GIUGNO 2017
ore 20.30
Teatro A. Rendano, Cosenza
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Concorso fashion designers
defilè dei 15 finalisti
Ospiti

Giada CURTI houte couture
M° Paolo VIVALDI al pianoforte
la Sposa Etica CANGIARI

Premio Moda Movie • Press Award • Special Award
Premio Jacqueline • Premio Cultura e Imprenditoria
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Giada CURTI
houte couture

la Sposa Etica CANGIARI

SECRET GARDEN Una nuova, sontuosa e impalpabile Couture quel-
la che Giada Curti si prepara a svelare sulla passerella di Moda Movie, 
ispirata dall’ecletticità dell’artista Lawrence Alma Tadema.
Creazioni sartoriali che fanno eco a nobili intenti seduttivi, inebriate 
di raggiante leggerezza ed eterea femminilità, in un duplice gioco di 
sfumature. Antichità sontuose come filo conduttore di una linea che si 
ispira ad echi lontani, reinterpretati sulla suggestione di un simboli-
smo estetizzante di fine secolo.
La collezione di Giada Curti, è pensata nella sua totalità in onore della 
bellezza femminile, con una visione quasi onirica che ben si mescola 
con elementi archeologici, tesa a onorare il corpo della donna.
Fondamentale e curata la ricerca e la descrizione del particolare. Sce-
nografie lucenti fanno da sfondo agli abiti in un palcoscenico scintil-
lante nel quale prendono vita le preziose regine moderne.

CANGIARI Primo marchio di moda etica di alta gamma in Italia, presenta i 
preziosi esemplari della Sposa Etica. La raffinatezza e l'esclusività dei tessuti 
utilizzati trae origine dalla realizzazione degli stessi con i telai dell'antica tra-
dizione della tessitura a mano calabrese, che imprime agli abiti il fascino del 
sogno romantico e la modernità del design contemporaneo. Gli abiti hanno i 
toni del bianco e dell'avorio, a tratti illuminati da gocce color oro, la fluidità e 
la leggerezza delle sete pregiate e naturali che scivolano sul corpo e morbidi 
corpetti che valorizzano il décolleté e le spalle, accompagnando i fianchi. La 
collezione si compone di modelli dalle linee più classiche e modelli dallo stile 
più innovativo, una proposta di eleganza nelle forme unita all’esclusività dei 
tessuti e dei materiali completamente naturali e certificati biologici.

Artigianalità. CANGIARI si caratterizza per i suoi tessuti prodotti al telaio a mano: l'antica tradizione 
della tessitura calabrese - di origine grecanica e bizantina - unita a ricerca e innovazione, dà vita a 
prodotti unici, con preziose rifiniture sartoriali. Grazie al controllo diretto di tutta la filiera di produ-
zione i capi possono essere altamente personalizzati.
Sostenibilità Ambientale. Tutti i tessuti e i capi CANGIARI sono realizzati con materiali e colorazioni 
biologiche, per il massimo rispetto dell'ecosistema e del benessere di chi li indossa.
Etica. La filiera di produzione è totalmente made in Italy, formata dalle cooperative sociali del Grup-
po GOEL che si prendono cura delle fasce più deboli e operano per il riscatto del territorio.

Giada Curti vive l’alta moda fin da bambina, quando la 
nonna Eva, titolare di un prestigioso atelier, le trasmette la 
passione e l’amore per questa arte. Grazie agli studi arti-
stici, all’esperienza acquisita e all’amore per i viaggi Giada 
trasforma il sogno in favola da indossare. Moda e Amore un 
connubio perfetto, nel 2002 sposa Antonio Curti, titolare 
dell’omonimo Atelier che da oltre cinquant’anni è punto di 
riferimento per l’Alta Moda Sposa italiana. Insieme rendono 
l’azienda un marchio internazionale. Madre di 4 figli, fa della 
sua famiglia e del suo lavoro i punti cardini della sua vita.
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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
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 Silvio Vigliaturo, è 
assegnato a giornalisti che si sono distinti 
per personalità nel campo della moda

PREMIO JACQUELINE
Realizzato dall'artista Tonino Gallo,  
è riconosciuto a chi ha mostrato originalità 
nella comunicazione di moda 

PREMIO CULTURA E IMPRENDITORIA
Creato dal maestro Silvio Vigliaturo, è 
assegnato alle imprese impegnate nella 
promozione culturale

special award 2016

press award 2016

I PREMI
MODA MOVIE
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Premio Cultura e Imprenditoria

PRIMA EDIZIONE 2012
i Greco

SECONDA EDIZIONE 2013
Fondazione Carical

TERZA EDIZIONE 2014
Aiello Caffè

QUARTA EDIZIONE 2015
Goldwell

QUINTA EDIZIONE 2016
gruppo goel

L’ASIT (Associazione Sud Italia Trapian-
tati) è un’associazione senza scopo di lu-
cro fondata nel 1994 con sede regionale a 
Cosenza. Nasce dal desiderio di creare un 
punto di riferimento attivo per coloro che 
si trovano nella condizione di dover af-
frontare un trapianto e per quanti voglio-

no affrontare questa 
esperienza insieme a 
chi l’ha già vissuta. Ha 
tra le sue finalità pri-
marie quella di diffon-
dere la cultura della 
donazione degli orga-
ni e di sensibilizzare 
l’opinione pubblica 

e le istituzioni sul tema dei trapianti e dei 
problemi etico-deontologici a essi connessi. 
Presieduta dalla dott.ssa Rachele Celebre, 
l’ASIT sostiene il Centro Rene e Trapianti 
diretto dal dott. Renzo Bonofiglio ospitato 
presso l’Unità Operativa Complessa di Ne-
frologia dell’Ospedale Civile di Cosenza, 
all’interno del quale prestano la loro opera 
ricercatori altamente qualificati.
L’ASIT collabora con altre associazioni e 
con gli enti - azienda ospedaliera, azienda 
sanitaria, amministrazione provinciale e 
comunale - per la realizzazione di eventi 
di prevenzione e sensibilizzazione, quali 
“Dalla Terra alla Vita”, la “Giornata della 
Donazione”, l’annuale corso di aggiorna-

mento in Nefrologia, oltre ad incontri in-
formativi all’interno degli istituti scolastici 
territoriali. Sensibilizzare e informare i 
giovani e le loro famiglie sulla cultura del 
dono in tutte le sue forme, rappresenta per 
l’ASIT un piccolo ma fondamentale passo 
verso una società aperta alla solidarietà e 
alla sussidiarietà.

Rachele Celebre
Presidente ASIT 

PREMIO CULTURA E IMPRENDITORIA 2017
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SIMONE SBARBATI
Inizia come fotografo, nel 2004, appassionandosi al nascente fenome-
no delle webzine, per poi lanciare subito dopo “Freshcut Magazine”, 
rivista in pdf dedicata ai nuovi talenti della fotografia. Nel 2006 il 
progetto diventa un blog dedicato ai giovani artisti, a cui si affianca, 
l'anno successivo, Frizzifrizzi, magazine online su design, arte, moda 
e cultura, che da allora dirige.
Ha collaborato con diverse testate (Grazia.it, D - La Repubblica delle 
Donne, Dispensa, CheFare), scritto introduzioni per romanzi, fumet-
ti e cataloghi di mostre, contribuito a saggi su moda e design.
Attualmente svolge anche attività di consulenza e di docenza sul 
tema della comunicazione in rete.

PRESS AWARD
2017
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EUGENIA PAULICELLI 
Professore ordinario di Italianistica, Letterature Comparate 
e Studi delle Donne al Queens College e al Graduate Center 
della City University di New York, Eugenia Paulicelli ha con-
seguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere all’Univer-
sità di Bari e il dottorato di ricerca all’ Università del Wiscon-
sin a Madison. Ha insegnato all’Università del Tennessee, 
Knoxville, al Wellesley College ed è stata visiting professor 
all’Università di Stoccolma in Svezia, all’Università per Stra-
nieri di Perugia e ha conseguito il “Benjamin Meeker” Visi-
ting professorship all’Università di Bristol nel Regno Unito 
nel 2013. Ha tenuto lezioni e conferenze in varie università 
italiane (IUAV, Università di Bologna, IED a Roma e Milano; 
Il Politecnico a Milano, ecc), europee (Londra, Groningen, 
Parigi) e in Cina. È fondatrice e direttrice della specializza-
zione in Fashion Studies nel Master of Arts in Liberal Studies 
e la concentrazione per dottorandi al CUNY Graduate Cen-
ter. È stato il primo programma interdisciplinare, negli USA, 
ad affrontare la moda da un punto di vista accademico e, so-
prattutto, con una forte impostazione umanistica e filosofica. 
Al Queens College dirige Graduate Studies e la certificazio-
ne in “Cultura Italiana per il 21esimo secolo” (IC21). L’im-
postazione di questo nuovo programma riflette sul concetto 
e sulla produzione del Made in Italy e i suoi rapporti con la 
trasformazione economica, le questioni sociali, il design e le 
eccellenze, l’ecosostenibilità e il rispetto per le persone e per 
l’ambiente. La sua ricerca si è concentrata sulla teoria e sto-
ria della moda e soprattutto sulle intersezioni con questioni 
di più largo respiro, come la storia delle donne, i movimen-
ti politici e quelli di arte e design, il cinema e la letteraura. 
Ha pubblicato molti libri e curato numeri speciali di riviste 

internazionali de-
dicate alla moda. 
Tra i suoi volumi, 
Fashion under Fasci-
sm. Beyond the Black 
Shirt (Berg: 2004), Wri-
ting Fashion in Early Mo-
dern Italy (Ashgate: 2014;  
edizione paperback Rout-
ledge: 2017); Rosa Genoni. La 
Moda è una cosa seria. Milano Expo 
1906 e la Grande Guerra (Deleyva: 2015, edizione bilingue); 
Italian Style. Fashion & Film from Early Cinema to the Digital 
Age (Bloomsbury: 2016; edizione paperback 2017). Ha cu-
rato il numero monografico dedicato alla moda del Journal 
of Modern Italian Studies (2015); il volume Moda e Moderno 
della Meltemi (2006); co-curato la rivista Women’s Quaterly 
(CUNY Feminist Press), co-curato il volume The Fabric of 
Cultures. Fashion, Identity, Globalization (2009) e Film, Fashion 
and the 1960s (September 2017). Dirige il progetto digitale e 
interdisciplinare Fabric of Culture e curerà la mostra Fabric 
of Cultures: Objects, Memory & Technology all’Art Center del 
Queens College (Ottobre 2017). Una mostra-progetto, risul-
tato di corsi, seminari e collaborazioni tra 
artisti e designers per pensare ad una nuova 
storia e teoria della cultura attraverso il tes-
sile, gli oggetti e la moda per connettere la 
teoria e la pratica, le comunità e il territorio, 
l’artigianalità e le innovazioni tecnologiche, 
il made in Italy e la globalizzazione. 

EVENTO MODA

SPECIAL AWARD
2017
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PREMIO JACQUELINE
2017

GUSTAVO MARCO CIPOLLA
Classe 1984, calabrese di origini, romano di adozione, Gustavo Mar-
co Cipolla è affascinato da tutto ciò che è indipendente e ama raccon-
tare le immagini con le parole. Le sue esperienze formative e pro-
fessionali sono diverse: dalla Laurea in Relazioni Internazionali ai 
Master in Marketing e Comunicazione degli Eventi artistici, culturali 
e dello spettacolo e in Comunicazione e Giornalismo di Moda. Fino 
al laboratorio di scrittura creativa promosso da Rai Eri. Collabora 
come giornalista e reporter con alcune testate nazionali per le quali 
scrive di moda, arte, lifestyle e cultura e svolge anche l'attività di uffi-
cio stampa. Crede fermamente nel talento ed è convinto che i giovani 
di oggi, grazie alle giuste opportunità, diventeranno i professionisti 
di domani.
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trucco e parrucco

MAKE-UP ARTIST

HAIR STYLIST
ORRICO STYLE look e benessere 
Cosenza

ANGELA MARANGI per Venere Acconciature 
Locorotondo BA

NICO ANGLANI per Unico Parrucchiere 
Ostuni BR

CRISTIANO CARELLA per Hair Profession di Musio Eufemia 
Pulsano TA

TOMMASO TRISTANI 
Massafra TA

EUGENIO NICOLAZZO per Francesco Estini 
LameziaTerme CZ

TIZIANA ROVITO 
Trenta CS

MARTINA MIRABELLI 
Cosenza

LUANA CALIFANO 
Napoli



MODA MOVIE
NETWORK 
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Nel suo costante impegno a favore dei talenti emergenti Moda Movie ha rappresentato la porta d’ingresso per tan-
ti 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 parteci-
pazione ai talenti più brillanti di Moda Movie, grazie anche al sostegno di diverse istituzioni pubbliche e private.

TRAME DI MODA
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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)
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CINEMA
I corti della sezione cinema di Moda Movie
saranno proiettati durante il Festival del Peperoncino

MODA RED HOT DRESS PEPPERS
I primi tre classificati di Moda Movie 2017 parteciperanno 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
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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

NEXT
calendario 2018 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 arti-
sti emergenti di tutto il territorio.



72

LE CARRIERE
dei fashion designers
Le storie di alcuni finalisti di Moda Movie

Simone Bartolotta  
& Salvatore Martorana
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 colla-
borazioni 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’Ore-
al Professionel, ma non trascurano le collaborazioni con stilisti affermati, come 
quella con Raffaella Curiel per la collezione couture Primavera-Estate 2017.
Vincitori dell’Accademia della Moda di “Detto Fatto” (RaiDue), 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).

Elisabetta Mazzuca
Cosentina, Maria Elisabetta Mazzuca fin da 
piccola ha mostrato una grande propensione 
verso la moda e l’arte, tanto da decidere di fre-
quentare 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 confezio-
nava borse cucite interamente a mano.
Da due anni lavora a Roma per il marchio 
Calvin Klein e a marzo di quest’anno ha fre-
quentato un corso alla Central Saint Martins 
di Londra specifico per gli accessori.
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Valentina Iannone
Giunta al secondo posto alla 20esima edizione 
di Moda Movie con la collezione dedicata ai 
“Changeable dresses”, Valentina Iannone ha 
poi conseguito il titolo di dottoressa magistrale 
in Fashion Design presso l’Accademia di Belle 
Arti di Napoli con il massimo dei voti.  
Ha depositato il suo marchio di moda e realiz-
zato diverse creazioni su ordinazione. Ad Avel-
lino collabora con varie case di moda e presto, 
grazie a Moda Movie, inizierà uno stage forma-
tivo presso l’Atelier Persechino di Roma.

Silvio Betterelli
Nonostante la sua giovane età, si presenta come uno dei talenti più pro-
ficui e attivi nel campo della moda Italiana degli ultimi anni. Diplomato in Sarde-
gna in arte del tessuto, ha da subito sviluppato l’amore per la matericità del capo 
moda; trasferitosi a Milano ha continuato gli studi alla Naba nel corso di fashion 
textile design per poi perfezionarsi un anno alla University of Plymouth in Inghil-
terra. Nel 2003 è arrivato primo al concorso Moda Movie e secondo al concorso 
internazionale Mittelmoda; unico italiano al Fashion Grand Prix in Giappone nel 
2006, finalista di Who’s on Next nel 2007 e per la stagione A/I 2009/10 ha presen-
tato una collezione di scarpe ed accessori per il progetto Furla Talent Hub, nato 
per promuovere promettenti designer emergenti. Oggi, oltre a lavorare alle sue 
collezioni, tiene un corso al “Naba” di Milano.

Enrica Benedetta Vadalà
Dopo aver partecipato e vinto una borsa di studio al concorso Moda Movie 2011, ha lavorato presso l’azienda milanese di 
abbigliamento lusso bambino Rosalba Trading Srl, seguendo sia lo stile che il prodotto. Sempre a Milano si è occupata di consulenza 
stilistica, prima da Nicola Del Verme e poi da Fiorenza Spezzapria. 
Rientrata a Reggio Calabria, ha lavorato presso l’atelier di Lilli Spina Couture dove si è riavvicinata all’artigianalità, elemento importan-
tissimo del Made in Italy, mettendola in pratica durante due concorsi di moda calabresi, “La Grotta dei Desideri” ad Amantea e “Nuovi 
Talenti per la Moda” a Reggio Calabria, arrivando tra i finalisti e vincendo un premio.
Ora è docente di Fashion Design presso l’Istituto di Moda Burgo di Reggio Calabria e da poco ha depositato il suo marchio presso la Ca-
mera di Commercio iniziando a progettare una linea d’abbigliamento, “Partywear”, pensata per giovani donne dall’intensa vita sociale 
che necessitano di abiti adatti ad ogni tipo di occasione.

FEEDBACK
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LE CARRIERE dei fashion designers

Cristina Cozzolino
Di Mendicino (Cs), diplomata presso l’Accademia New Style di 
Cosenza, inizia la sua carriera partecipando e classificandosi al 
secondo posto al Moda Movie 2002. Da lì, unendo studi e lavoro, 
partecipa a vari concorsi di moda nazionali, classificandosi sempre 
ai primi posti: Festival della moda, L’elefante d’oro, Premio Emma 
Sorace e altri. Vanta anche la vincita al Manichino d’oro avendo 
così la possibilità di rappresentare la regione Calabria all’interno 

del Congresso Nazionale dei Sartori a Roma. Oltre agli studi di sti-
lismo consegue la specializzazione di tecnico industriale e sartoria-
le di alta moda e continua a seguire corsi di specializzazioni in tec-
niche sartoriali. Costumista di cinema e teatro: vince il Grifo d’oro 
come miglior costume per le opere teatrali “L’importanza di chia-
marsi Ernest” e “Il malato immaginario”. Collabora con atelier e 
privati, in particolar modo con l’Accademia New Style di Cosenza.

Sante Bozzo
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 Assa-
porare” 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 Monu-
mentale di Santo Spirito in Sassia. Ha vinto il My Own Show 2012 come miglior colle-
zione 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.

Antonietta 
Sabbatella
Giovane calabrese, inizia la sua esperien-
za con la moda arrivando tra i finalisti del 
progetto Moda Movie nel 2009. Negli anni 
successivi partecipa a sfilate legate al pro-
getto “Trame di moda”, come “L’elefante 
d’oro” a Laureana di Borrello (Rc); “I fili 
d’Arianna” a Motta S.Lucia (Cz). Nel 2010 
partecipa e presenta la sua collezione di 
abiti da sposa e da sera in occasione del-
la Fiera degli Sposi a Polla (Sa). Inizia in 
seguito la sua esperienza con il cinema e 
con la televisione. Sabbatella continua ad 
avere grande fama con il suo marchio A.S. 
Couture.
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Elisa De Bonis
Frequenta l’Accademia della Moda di Napoli dove si spe-
cializza 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 possibili-
tà di lavorare nell’ufficio stile di aziende a produzione indu-
striale e in atelier da sposa. Esperienza che la porta a decide-
re di continuare nella propria città il suo percorso lavorativo, 
creando il proprio marchio. Dal 2010, realizza principalmen-
te 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

Giovanni Percacciuolo 
24enne della provincia di Cosenza, nel 2010 è tra i finalisti della quat-
tordicesima edizione del concorso Moda Movie e vince, nello stes-
so anno, il “Primo Concorso di Disegno Orafo Città di Cerisano”. 
Nel 2011 trionfa al 1° posto durante la 15esima edizione del concor-
so Moda Movie, e si aggiudica la possibilità di partecipare al primo 
Concorso Europeo per Giovani Stilisti, promosso dall’ACTE, l’As-
sociazione delle Comunità Tessili d’Europa che ha sede in Spagna. 
Attraverso “Trame di moda”, calca diverse passerelle con le sue cre-
ative collezioni. I suoi abiti sono indossati dalle modelle che hanno 
posato per il calendario Moda Movie realizzato il collaborazione con 
la LILT. Quest’anno occupa la copertina del Modaé, il fashion book 
realizzato dall’Accademia della Moda di Napoli, presso la quale sta 
concludendo gli studi e a breve disegnerà la prima collezione d’abbi-
gliamento firmata Giffoni, grazie ad un progetto promosso dalla stes-
sa Accademia. Ha lavorato per Gaetano Navarra a Bologna. Attual-
mente, invece, ricopre il ruolo di designer presso Elisabetta Franchi

Nika Sobolevskaia
Di origine Russa, dopo aver passato dieci anni in Canada, nel 2009 si trasferisce in Italia per studiare moda all’Accademia Italiana a Firenze, 
dove consegue la laurea. La sua prima esperienza come stilista è stata la partecipazione al concorso internazionale “Moda Movie 2010 - Ta-
ste for Fashion” a Cosenza, dove si esibisce con le sue creazioni alla sfilata della finale del concorso. Sempre nel 2010 si classifica tra i primi 
tre del concorso internazionale - “The Link - Beachwear section”. La sua minicollezione di costumi da bagno è stata presentata nella sfilata 
finale al salone internazionale Mare di Moda a Cannes, Francia. Le sue creazioni sono state pubblicate nella rivista russa “Lingerie”. Questo 
successo le ha dato la possibilità di presentare una nuova collezione di costumi da bagno al salone internazionale Mare d’Amare 2011, di 
Firenze. Tra le sue partecipazioni a sfilate di alta moda, spiccano “Stars in Paradise” e“ Stintino on Fashion”, in Sardegna. Ha partecipato 
alla trasmissione “Fashion Style” in onda su “La5”
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Vincenza Salvino
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 Ve-
trina” 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 Cala-
bria); 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 Ha-
rim, 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.

Laura Erica Serra
Di Milano, la giovane designer partecipa al concorso 
Moda Movie “Rock’n’Fashion” e viene proclamata vinci-
trice. Prosegue gli studi presso la Naba e partecipa ad altri 
concorsi. Nel 2009 è docente di Metodologia progettuale 
“Moda Etica e Accessori”, presso la stessa Accademia dove 
ha conseguito il diploma. Sempre nello stesso anno, è con-
sulente creativa e shoes designer per la Fornari Spa. Nel 
2010 svolge uno stage come ufficio prodotto presso Neil 
Barrett. Si occupa poi per due anni di ricerca e sviluppo 
dei concepts, sviluppo del progetto creativo e sviluppo del 
prodotto, presso Idee Partners – Idee Consulting Srl. Ha la-
vorato come designer presso Gabriella Bianchi Studio. At-
tualmente, invece, è Bags e Woman Accessories Designer 
per Disquared2 Spa.

Magdalena Treija
La fashion designer, nata in Lettonia, vive a Roma dal 1999, dove ha conseguito la laurea in disegno di costume e moda presso l’Accade-
mia 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 pellic-
ceria 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

LE CARRIERE dei fashion designers
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Marco Taranto
Nato ad Acri ha frequentato l’Accademia “New Style” 
di Cosenza per poi partecipare, nel 2009, alla 13° Edi-
zione di Moda Movie dove ha vinto il primo premio e 
ottenuto uno stage presso la sartoria di alta moda ro-
mana “Tilù”. Nel 2011 inizia uno stage come Fashion 
Designer presso Gattinoni Incentive & Events e nel 
2012 inizia la sua nuova esperienza come assistente do-
cente nella scuola di moda Koefia. Nel 2014 è vincitore 
del talent televisivo Project Runway Italia in onda su 
Fox Life. Oggi lavora nell'ufficio stile di Trussard

Martina Grisolia
Laureata presso l’Accademia Costume e Moda di Roma, dopo aver lavora-
to come fashion designer per l’atelier Manifatture di Fiammetta Pancaldi 
a Bologna, nel 2015 ha fondato la sua azienda Martina Couture, dove crea 
principalmente abiti da cerimonia. Nello stesso anno partecipa alla 19° edi-
zione di Moda Movie e si aggiudica il secondo posto.

Eva Scala
Giovane fashion designer, il 2002 entra nel mondo dell’arte, iscrivendosi 
alla Scuola Secondaria Superiore di Belle Arti di Uherske Hradiste (Re-
pubblica Ceca). Nel 2009, invece, ha la sua prima esperienza nel mon-
do 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.

Ilaria Lia
Ha studiato presso l’accademia New Style di Cosenza. Partecipa a diversi 
concorsi e nel 2015 è una dei finalisti del concorso Moda Movie. Oggi è 
titolare e legale rappresentante dell’azienda “MINERVA”, laboratorio arti-
gianale per la produzione di abiti su misura e capi in maglieria.

Maria Locco
Nel 2006 è finalista al concorso Moda Movie. Le sue 
creazioni, grazie a Trame di Moda, saranno presenti in 
diverse sfilate in tutta la Calabria: nel 2007 partecipa 
a “L’elefante d’oro” a Laureana di Borrello (Rc); nello 
stesso anno alla decima edizione di “Moda Mare” a 
Palmi e alla settima edizione di “Moda sotto le stelle” 
a Campora San Giovanni (Cs). Tra il 2010 e il 2011 par-
tecipa a molti concorsi, tra cui “Miss Moda Fashion”, 
durante la finale regionale Lombardia, a Milano e 
“Miss e Mister Moda Fashion” al The Piper’s di Mi-
lano. Nel 2011 apre un Atelier a Bisignano (Cs), suo 
paese di origine, in cui lavora ancora oggi riscuotendo 
un bel successo.
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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 “ac-
qua” per quelle terre aride, l’unica soluzione possibile per-
ché 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 fer-
tile di tornare a dare i suoi frutti e germogliare.

Sandra Rondini
Giornalista e blogger di moda

Vorrei innanzitutto, ringraziare gli organizzatori di Moda Movie nell’a-
vermi 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 pas-
sione 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 racchiu-
de, appunto, aspetti culturali, sociali, antropologici di estrema rilevanza. Valori che 
Moda Movie riesce a trasmettere perfettamente.

Liuba Popova
Giornalista e docente di moda

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 tra-
spare da ogni parola, ogni iniziativa. 

Valeria Oppenheimer
Giornalista, esperta di moda

Sono stata premiata da Moda Movie con una borsa di studio e 
un stage. Voglio ringraziare Sante Orrico e Paola Orrico per 
questa meravigliosa opportunità. Sono molto contenta e mi sen-

to molto fortunata di aver partecipato a questo progetto così bello. È molto 
incoraggiante per noi giovani vedere che esistono progetti che ci aiutano 
a seguire la nostra strada. Questo progetto, piuttosto che un incentivo, è 
una motivazione per continuare a vivere i nostri sogni. Grazie per l’op-
portunità, grazie per avermi permesso di partecipare a questo mondo dei 
sogni... Moda Movie è un capitolo importante della mia storia”.

Paula Arbach
Stilista emergente brasiliana

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.

Barbara Molinario
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
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 Moda Movie è un appuntamento importante, affasci-
nante, 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, ver-
so qualcosa di buono e innovativo. 

Stefano Dominella
Presidente “Alta Roma Alta Moda”

 La moda sente un po’ di affanno creativo e anche le gran-
di 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 del-
la 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”

 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’. 

Cesare Fumagalli, Segretario generale Confartigianato

 Desidero Rivolgere il mio ringraziamento agli organiz-
zatori dell’evento Moda Movie. Cinema e moda coniu-
gati, 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.

Silvio Vigliaturo, Artista

 Moda come linguaggio della globalizzazione, insieme 
di tradizione sartoriale mescolata allo stile del villaggio 
globale. All’lntertexil Balticus, vetrina internazionale del 

tessile in Lettonia, la passerella diventa crogiolo di etnie, popoli, 
stili che hanno accenti orientali, occidentali e il sapore della terra 
di Calabria, grazie a Moda Movie progetto giunto alla sua dodice-
sima edizione, sotto la guida del suo patron Sante Orrico. Sfilata 
dedicata ai giovani talenti provenienti da ogni angolo del villaggio 
globale, occasione per mettere in mostra arti e mestieri, con l’obiet-
tivo di dar vita alle grandi firme di domani.

Valentina Palmieri, Giornalista

 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.

Antonio Mancinelli
caporedattore attualità di Marie Claire

 Grazie a Sante! Noi siamo orgogliosi di essere sponsor di 
questa manifestazione, ormai sono dieci anni che siamo 
sponsor e speriamo che continui per molto tempo.

Oliver Degenhart
Amministratore delegato Goldwell Italia
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 Moda Movie quale manifestazione intesa 
come terra, luce e acqua indispensabili per 
far crescere e promuovere non solo la regio-

ne Calabria ma tanti giovani talenti italiani che sono 
anch’essi l’humus del futuro. 

Adriana Soares, Fotografa

 Sono rimasto positivamente impressiona-
to dalla eccellente-macchina organizzativa 
ideata da Sante Orrico con Moda Movie: 

un evento culturale importante per la città di Co-
senza e per tutta la regione calabra. Cosenza è una 
città straordinaria e di rara bellezza, la cui storia 
antichissima si può leggere attraverso i suoi monu-
menti architettonici e le opere nei secoli dei suoi uo-
mini migliori: merita questa città di essere godibile, 
anche fuori della sua cerchia geografica, a un vasto 
e qualificato pubblico internazionale. Moda Movie, 
questo bellissimo evento, promosso e portato avanti 
con vera passione e mirabile testardaggine calabrese, 
per fare conoscere giovani talenti di tutto il mondo 
nel campo della moda, merita anch’esso, al di la dei 
gratuiti patrocini, un incoraggiamento sostanziale 
e una concretezza di iniziative da parte del mondo 
economico e istituzionale, della Città di Cosenza e 
della Regione Calabria prevalentemente, ma anche 
nazionale ed europeo, perché possa svolgere al meglio 
il suo ruolo di promozione delle migliori tradizioni 
della terra calabra.

Giuseppe Pugliese
Giornalista e docente Naba - Milano

DICONO DI NOI

 Raccontare l’esperienza vissuta a Cosenza in poche righe, non è cosa 
facile per me. Il progetto Moda Movie è una grande opportunità non 
solo per i giovani designer ma anche per gli addetti ai lavori come me 

che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con una realtà nuova e delocaliz-
zata dai luoghi simbolo della moda in cui operano abitualmente.

Marzia Ponzi
Giornalista

 Ho avuto l’impressione di un tessuto culturale, certamente coltivato 
in tanti anni di lavoro di Moda Movie e dell’associazione che lo sor-
regge, intorno ai temi della moda, del cinema e delle arti visive che 

sinceramente non mi aspettavo ci fosse. Noi pensiamo che i centri della moda 
in Italia siano Milano, Firenze, e quando pensiamo al Sud - anch’io sono del 
Sud - pensiamo di essere sempre un po’ periferici. E invece non è vero. Al Sud 
abbiamo tante energie, tante teste e tante mani dedicate alla cultura della moda 
e al fare moda.

Patrizia Calefato, Docente delle Università di Bari e Stoccolma

 Desidero ringraziarvi per avermi concesso la possibilità di partecipa-
re al vostro concorso di moda. E‘ stato per me un evento importante 
che mi ha dato occasione di conoscere voi tutti persone meravigliose 

e una città interessante che conservo tra i migliori ricordi della mia vita. Ho 
potuto condividere con voi e con tanti altri colleghi  un evento artistico ma 
anche una visione e una missione incisa nel tema della manifestazione ine-
rente l’avvicinamento di tradizioni e costumi di popoli lontani perchè insieme 
possiamo diventare un percorso di vita aperto al bene comune e al senso civico. 
Credo che il sogno di tutti noi è quello di vivere in un mondo senza discrimi-
nazioni in cui si possa condividere la realtà dell’altro promuovendo azioni di 
solidarietà attente allo sviluppo locale come presupposto per il benessere delle 
persone. Aspirazioni a cui l’arte non può essere estranea come magnificamente 
evidenziato dal vostro evento. Costruire insieme una società in cui vivere con 
dignità e in armonia con tutti in un contesto mondiale che riconosca il valore 
della persona al di la di qualunque confine coi suoi bisogni e le sue necessità. Il 
prezioso contributo di iniziative come la vostra sono fondamenta di un cammi-
no in cui si investe insieme in una logica democratica per un futuro migliore. 
Abbraccio calorosamente voi tutti e anche i miei colleghi che hanno partecipato 
coi loro bellissimi elaborati artistici coi quali ci hanno fatto commuovere, riflet-
tere ma anche divertire e sognare.

Eva Scala, Fashion designer
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MODA MOVIE STORY
L'ISPIRAZIONE
Alla base della nascita di un buon progetto, c’è sempre un modello, 
un’icona, una musa a cui ispirarsi, da cui trarre spunto al fine di cresce-
re e migliorare. Fonte d’ispirazione del progetto Moda Movie è Gianni 
Versace. Figlio della terra calabrese, Gianni, è considerato genio creati-
vo indiscusso della moda internazionale e per noi è stato fin da subito 
un esempio da seguire, per la sua originalità e innovazione, per la qua-
lità e la capacità imprenditoriale.

STILISTI OSPITI DI MODA MOVIE

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 HYBRIS
2008 ELLA ZAHLAN
2009 TILÙ

2010 CARTA E COSTURA
2011 WALID ATALLAH
2012 TONY WARD
2013 NINO LETTIERI 
2014 SABRINA PERSECHINO
2015 CANGIARI
2016 GIGLIOLA E RAFFAELLA CURIEL
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2000 GIOVANNI FRANCAVILLA ROGLIANO (CS)

2001 FRANCESCA DODARO MONTALTO UFFUGO (CS)

2002 MELINA BAFFA S. SOFIA D’EPIRO (CS)

2003 SILVIO BETTERELLI MACOMER (NU)

2004 LOREDANA PIZZATA AREZZO

2005 NATALYA AVERYANAVA MINSK (BIELORUSSIA)

2006 GIANNI GIACUMMO POTENZA

2007 LAURA ERIKA SERRA MILANO

2008 FRANCESCA FIORINO COSENZA

2009 MARCO TARANTO ACRI (CS)

2010 SANTE BOZZO COSENZA

2011 GIOVANNI PERCACCIUOLO COSENZA

2012 ISABELLA BONA MORBEGNO (SO)

2013 MARIA ROSA PETRUNGARO MILANO

2014 MARIA FRANCESCA COZZA SOVERIA MANNELLI (CZ)

2015 SIMONE BARTOLOTTA 
 E SALVATORE MARTORANA TERMINI IMERESE (PA) - PALERMO

2016 MARGHERITA MARCHIONI GRADO (GORIZIA)

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

VINCITORI PREMIO
MODA MOVIE ORAFI E ARTISTI

PER MODA 
MOVIE

EDIZIONI PRECEDENTI

2016 NEL PRESENTE

2015 CROSSING CULTURES

2014 CLASSIC

2013 NATURE’S GLAMOUR

2012 URBAN LIFESTYLE, LA MODA E LA CITTÀ

2011 MEDITERRANEO, IL MARE DI MEZZO

2010 TASTE FOR FASHION

2009 LO STILE DELLA FEMME FATALE

2008 SWINGING SIXTIES

2007 ROCK’N’FASHION

2006 I PROFUMI - LE GRIFFE

2005 STELLE DANZANTI

2004 LE DONNE NEL CINEMA 
 DI MICHELANGELO ANTONIONI

2003 RIFLESSI D’ARTE

2002 I FILI DI ARIANNA

2001 ODISSEA NELLA MODA

2000 MADREDIVA

1999 STAR MODEL

1998 LA MODA DEL FUTURO

1997 DA SABRINA A SABRINA

MODA MOVIE STORY



83 ISTITUZIONI

COMUNE DI COSENZA

REGIONE CALABRIA

LE ISTITUZIONI PER 
MODA MOVIE 2017

Il tema di Moda Movie 2017 – “Bellezza. Te-
soro d’Italia” - è il tema su cui la mia Ammi-
nistrazione incentra da anni un preciso per-
corso progettuale per rendere la città di 
Cosenza più vivibile e più attraente.
Proprio infatti nel segno della bellezza e 
dell’inclinazione al bello, com’è noto, ho ca-
ratterizzato da Sindaco la mia idea di svilup-

po del territorio. Ciò che è bello, nel senso greco del termine kalos 
kagatos, è buono, legato alla crescita sociale e alla qualità della vita 
delle persone. Una visione che trascende il mero valore estetico 
per farsi valore morale. 

Apprezzo la scelta di Moda Movie, storica manifestazione che 
promuove le arti e gli artisti emergenti, di invitare quest’anno i 
giovani fashion designer a cimentarsi con il più ampio significa-
to di “Made in Italy”, a cominciare dall’inestimabile patrimonio 
culturale del nostro Paese. Dai paesaggi ai siti archeologici e fino 
anche alle tradizioni popolari che comprendono ad esempio l’eno-
gastronomia tipica di ogni regione, l’ispirazione può essere dav-
vero sterminata. Il festival in questa edizione restituirà così l’estro 
creativo dei nuovi stilisti, come anche, nel contempo, una rivisita-
zione dei tesori italiani attraverso lavori certamente originali.

Mario Occhiuto
Sindaco di Cosenza

È senza dubbio affascinante, superbamente 
ricco di spunti, stimolante il tema scelto per 
l'edizione 2017 di Moda Movie, la manife-
stazione che si deve alla passione di Sante 
Orrico ed alla sua Creazione e Immagine che 
non ha bisogno di presentazioni, ma che, 
grazie alle credenziali che vengono da oltre 
venti anni di edizioni di successo, è ambita 

ed attesa ogni anno con maggiore aspettativa. 
La bellezza, nel suo essere in Italia immenso contenitore, è tesoro 
di un Paese che ha regalato all'umanità intera storia, arte, cultura, 
tradizioni, genio, creatività. La bellezza è nella natura, nello stra-
ordinario paesaggio, nell'insieme di beni materiali ed immateria-
li, nelle città come nei piccoli borghi, nella gente di questa parte 
d'Europa e del mondo che è tra le più amate. Ed in Italia, un pezzo 
di questa bellezza è custodito ed espresso dalla Calabria, terra di 

Mediterraneo che la circonda abbracciandone il perimetro con i 
due mari Jonio e Tirreno, egualmente fatta di montagne protet-
te in ben tre parchi nazionali , in cui sono presenti beni culturali, 
storici, artistici uniti a peculiarità straordinarie, eccellenze come, 
ad esempio, quelle delle sue produzioni. Un patrimonio che la 
Regione Calabria è impegnata fortemente a tutelare, valorizzare, 
difendere e diffondere nella conoscenza. Ci auguriamo che tutte 
queste doti possano ispirare al meglio i tanti partecipanti che si ci-
mentano nel dare prova del proprio talento e che trovano in Moda 
Movie ribalta ed opportunità. 
Che, dunque, la bellezza accompagni i giovani artisti e fashion 
designers impegnati nella manifestazione, sostenendoli nell'emer-
gere ed avviandoli a successo e soddisfazioni. 

On. Gerardo Mario Oliverio
Presidente Regione Calabria
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Moda Movie è un evento che è conso-
lidato nel tempo. Con il passare degli 
anni, diventa sempre più importante 
per l’intera area urbana e, anche a 
livello nazionale, sta assumendo un 
ruolo di prestigio. 
Ogni anno i personaggi di spessore 
che animano la manifestazione, in-
fatti, riescono a dare quel dettaglio in 

più che pone la manifestazione in un gradino sempre più alto. 
Ormai l’evento Moda Movie ha acquistato credibilità, ma so-
prattutto è riuscito ad attirare l’attenzione dei tanti giovani 
appassionati di moda e, nello stesso tempo, con la grande de-
terminazione del suo patron Sante Orrico, ha coinvolto i talenti 
del nostro territorio. 
Moda Movie  riguarda anche i cittadini rendesi che hanno avu-

to lo scorso anno la possibilità di partecipare a una serata di 
qualità.  
Quest’anno il tema da seguire è “La Bellezza, tesoro d’Italia”. 
Tema particolarmente adatto in una terra, dove le bellezze na-
turali, spesso, sono tanto importanti quanto poco conosciute. 
È un momento in cui bisogna credere nel nostro paese. Ogni 
angolo d’Italia è circondato da bellezze mozzafiato, ma bisogna 
riuscire a metterle in risalto. E lo si può fare solo con il grande 
contributo del turismo e della moda. Soprattutto quando tali 
richiami provengono dalle personalità nascoste della nostra 
regione. Un obiettivo ambizioso quello di affrontare un tema 
come quello della bellezza. Quest’ultimo un termine poco uti-
lizzato in un territorio che ha potenzialità particolarmente si-
gnificative.

Marcello Manna
Sindaco di Rende

COMUNE DI RENDE

La XXI edizione di Moda Movie, 
che combina diversi appunta-
menti di cultura, formazione e 
spettacolo incentrati sul tema 
“Bellezza, Tesoro d’Italia”, esor-
ta a riflettere sul valore dell’im-
menso patrimonio artistico e 
culturale italiano e del suo uti-

lizzo come risorsa economica. 
L’eccellenza nell’arte, nella cultura, nella musica, nel cibo, nel-
la moda costituiscono una risorsa “specifica” del nostro Paese 
che deve incoraggiare politiche e tecniche organizzative e co-
municative efficaci a trasformare l’abbondanza di opere d’ar-
te, monumenti, paesaggi, beni archeologici e tradizioni, in veri 
oggetti di fruizione e attrazione turistica, di crescita culturale 
collettiva, di fonti di creatività e di sviluppo economico per il 
territorio che li ospita.
Il nostro Paese è costellato di luoghi e monumenti che attraver-
siamo quotidianamente nei nostri borghi e nelle nostre città: 
porte, piazze e fontane, palazzi storici o edifici di nuova costru-
zione, chiese. Bellezza diffusa sul territorio dai grandi centri 
alla periferia.
Bellezza che non è, di per se, generatrice di sviluppo; lo può 
diventare se inserita in una offerta turistico-culturale basata 

sulla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico 
integrata con le attività economiche tipiche e qualificanti il ter-
ritorio, quali agricoltura, artigianato, enogastronomia.
La Camera è da sempre impegnata con altri soggetti pubblici 
e privati nella condivisione di progetti che pongano al centro 
del loro interesse il territorio e le sue potenzialità, finalizzati a 
costruire percorsi di accrescimento della competitività e di at-
trattività del territorio, idonei a condurre e creare le condizioni 
socio economiche più favorevoli allo sviluppo delle imprese.
L’evento Moda Movie invita i talenti emergenti del mondo 
della moda, del cinema e delle arti ad esprimere il loro estro 
e creatività sulla grande eredità artistica e culturale italiana, al 
fine di sensibilizzare la cittadinanza alla scoperta, conoscenza 
e protezione delle bellezze che in molti ci invidiano. Nel con-
tempo essa si muove nella direzione di un approccio integrato 
dello sviluppo del territorio, nei suoi aspetti naturalistici, arti-
stici e culturali, coerente con i programmi di valorizzazione del 
patrimonio culturale e lo sviluppo e promozione del turismo 
adottati dalla Camera di commercio di Cosenza.
Condivisione di valori e finalità che hanno determinato il soste-
gno e la partecipazione dell’Ente anche all’edizione 2017.

Klaus Algieri
Presidente della Camera di Commercio di Cosenza

CAMERA DI COMMERCIO
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Il titolo “Bellezza. Tesoro d’Italia” dell’e-
vento Moda Movie proposto per il 2017 è 
una peculiarità della cultura italiana e, nella 
fattispecie, dell’Università della Calabria, 
che non rinuncia a perseguirla da molto 
tempo. A confermarlo, il processo di aper-
tura dell’Ateneo alla valorizzazione del pa-

trimonio della Calabria in termini di conoscenza dell’arte e, più 
in generale, della cultura legata anche alle molteplici bellezze 
naturali presenti sul territorio. Notevoli esperienze si sono regi-
strate, infatti, attraverso iniziative promosse dai Dipartimenti di 
Ateneo e da più Corsi di Laurea, mirate a dimostrare il dinami-
smo con il quale l’Ateneo recepisce e accoglie i cambiamenti di 
una società in crescita che deve avere l’obiettivo di valorizzare 
la bellezza che ci circonda.
È per questo che la collaborazione, già avviata nel tempo, con 
l’Associazione “Creazione e Immagine” continua e si consolida 
maggiormente nell’anno accademico corrente, nella consapevo-
lezza che il coinvolgimento della comunità universitaria UniCal 
possa essere un’importante base di dialogo sulle tematiche e su-
gli eventi proposti dall’Associazione.

Gino Mirocle Crisci
Rettore dell’Università della Calabria

Il tema della XXI edizione di Moda Movie 
dedicato alla bellezza e al patrimonio cultu-
rale e paesaggistico italiano conferma anche 
quest’anno la capacità dell’Associazione 
Creazione e Immagine, che ha ideato e pro-
mosso il progetto, di saper proporre spunti 
originali in grado di provocare la fantasia 

degli artisti della moda che partecipano ogni anno all’iniziativa. 
Spazio multiculturale di confronto e valorizzazione dell’estro 
creativo di giovani designer, la kermesse offre una vetrina interna-
zionale alle opere di stilisti emergenti che si sono lasciati ispirare 
dall’enorme patrimonio artistico in cui risiede la memoria e l’e-
voluzione della storia del nostro Paese e dalla ricchezza natura-
le di un territorio che merita oggi più che mai di essere raccon-
tato. Moda Movie rappresenta, quindi, ancora una volta una 
mirabile opportunità di innovazione e sviluppo.

Mario Bozzo
Presidente Fondazione Carical

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

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 – 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

BOOK
MODA

La rivista dei talenti della moda, del cinema e delle arti
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Moda Movie è un progetto dell’Associazione Creazione e Immagine
PRESIDENTE SANTE ORRICO

PROJECT MANAGER PAOLA ORRICO

Il Festival 
DIRETTORE ARTISTICO SANTE ORRICO

RESPONSABILE MANAGEMENT E MARKETING PAOLA ORRICO
RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ANNA MARIA ORRICO
ASSISTENTE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA M. GIOCONDA CHIODO

RESPONSABILE SEZIONE CINEMA LOREDANA CILIBERTO
COORDINATRICE WORKSHOP E CONVEGNO LIDIA PASSARELLI 
DIREZIONE DELLA PRODUZIONE  FRANCESCO ORRICO 

RESPONSABILE SEZIONE MOD’ART OPEN AIR ANNA MARIA COSCARELLO 
ASSISTENTE SEZIONE MOD’ART OPEN AIR VINCENZA SALVINO 

UFFICIO STAMPA FRANCA FERRAMI

SARTORIA TEATRO MARINA VESPA, SIMONA GENTILE, VINCENZA SALVINO
COREOGRAFIE SFILATE NINO GRAZIANO LUCA

RESPONSABILE TECNICO E DOCUMENTAZIONE VIDEO PASQUALE GUZZO
RESPONSABILE VIDEO RIPRESE ENRICO PULICE

AUDIO E LUCI DJ SERVICE DI REMO FLORIO E SILVANA RUSSO 
DIREZIONE DI PALCOSCENICO ERNESTO ORRICO

LOGISTICA GENERALE REMIGIO BRUNO 
RESPONSABILI TRANSFER FRANCO CAPUTO, ANTONELLO SCARCELLI 

REALIZZAZIONE GRAFICA E WEBSITE DESIGN SKILLGRAFICA 
FOTOGRAFIE REMIGIO, GIANFRANCO CONFESSORE E ALESSANDRO GRECO, 

FRANCESCO FARINA, GUIDO GUGLIELMELLI, FEDERICA SCARPELLI, ELIANA GODINO

CREDITS

CREAZIONE E IMMAGINE
tel 3202740001

e-mail sorrico@libero.it - modamovie@libero.it - info@modamovie.it
www.modamovie.it
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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 
87030 Rende CS

tel: +39 0984 465064

gli alberghi convenzionati

Qualità vizio di famiglia

i ristoranti
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