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Associazione Creazione e Immagine presenta

Moda Movie è “nel presente”
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INSEPARABILI

Rassegna cinematografica
su cinema e moda
Cinema Modernissimo - Cosenza

16 MAGGIO

PRESENTAZIONE
NAZIONALE

Via Cassiodoro 1/B - Roma

30 MAGGIO

PRESENTAZIONE REGIONALE
Palazzo della Provincia di Cosenza

È questo il titolo della nuova edizione del progetto, che vedrà il suo culmine con il festival al via in
questi giorni. Moda Movie, da sempre attenta al
mondo contemporaneo e ai fenomeni socio-culturali che lo caratterizzano, per il 2016 invita a
riflettere sul nostro presente. Nella società delle
contraddizioni, delle contrapposizioni, dell’effimero, del temporaneo, segnata dall’egemonia
della tecnologia e del web, andiamo ad indagare
come i giovani creativi interpretano l’oggi.
Un tema vasto e molto attuale per celebrare i
vent’anni di Moda Movie, che con la sua storia ha
raccontato personaggi, mode, pensiero, cambiamenti di questo periodo.
Il fenomeno che ha fortemente segnato questi
anni è la diffusione globale delle tecnologie infor-

30 MAGGIO
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MOSTRE – Centro Storico Cs
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MOD’ART OPEN AIR

MAM

Moda Movie in vetrina, negozi
selezionati lungo il MAB,
Museo all’Aperto Bilotti

Chiostro Santa Chiara

2 GIUGNO START 16:30

Moda Movie Story

Allusioni & Trasparenze
di Silvio Vigliaturo
Lo stile di Audrey
MAM

Incursioni d’Arte

MAM/Piazza XV Marzo

MODA♥CIBO
SHOWCASE

Convegno, performance di moda
ed esposizione e degustazione
prodotti “Sapori Mediterranei”
Ariha Hotel - Rende

matiche e del digitale.
La storia di Moda Movie si sviluppa parallelamente alla progressiva diffusione di Internet,
all’utilizzo sempre più invasivo delle tecnologie
che hanno penetrato le nostre esistenze, il nostro
modo di vivere e di approcciare al mondo.
Anche la moda chiaramente si è lasciata attraversare da tali fenomeni, succhiando da questi,
facendone e facendosi strumento e mezzo. La
tecnologia, dal suo canto, ha sposato l’aspetto
emozionale e seduttivo della moda; non c’è più la
contrapposizione estetica e tecnologia: quest’ultima ha assunto il valore della bellezza, è calda,
“umana”, e alla funzionalità unisce la seduzione.
Paola Orrico, project manager
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La rivista dei talenti della moda e del cinema

20 ANNI FRA MODA, CINEMA E ARTE.
Moda Movie si racconta

Simone Bartolotta e Salvatore Martorana
I due giovani fashion designers, vincitori della diciannovesima edizione di Moda Movie,
stanno ottenendo numerosi successi; sono entrati a far parte all’Accademia della Moda
del famoso programma di Rai Due “Detto Fatto” aggiudicandosi il primo posto.

Un anniversario importante caratterizza
l’edizione 2016 di Moda Movie. Sono infatti passati ben 20 anni dalla nascita del
festival voluto e ideato da Sante Orrico per
valorizzare il talento nella moda, nel cinema e nell’arte.
Un progetto ad ampio respiro, organizzato nei dettagli dalla project manager Paola
Orrico, che continua a dimostrare la validità dell’intuizione originaria e che nel
tempo è cresciuto e si è arricchito di tanti
appuntamenti e iniziative, pur mantenendo la sua finalità di dare visibilità e opportunità ai giovani, creando possibilità concrete di inserimento nel mondo del lavoro,
sostenendo l’innovazione dei meccanismi
creativi e produttivi, la formazione e gli approcci multidisciplinari.
Tutto è pronto per questa 20esima edizione
- in onore della quale il numero dei finalisti
è salito a venti -, già iniziata con la rassegna
su cinema e moda “Inseparabili”, curata da
Loredana Ciliberto.
Grande spazio è stato dato all’arte e alle sue

espressioni. Tre bellissime mostre verranno inaugurate il 30 maggio: “Allusioni &
Trasparenze” di Silvio Vigliaturo e le collettive “Moda Movie Story” e “Lo stile di Audrey”, tutte allestite nel bellissimo centro
storico di Cosenza, cui si aggiungeranno le
performance estemporanee di “Incursioni
d’Arte”.
Ancora lo showcase “Moda❤Cibo”, novità della passata edizione, che il 2 giugno
celebrerà il felice connubio fra fashion e
gusto attraverso performance di moda e il
convegno sul tema “Il gusto del Sud. Cibo,
turismo e benessere”.
E finalmente si giungerà alle Serate Evento dedicate al Cinema e alla Moda, il 4 e 5
giugno, senza dimenticare il workshop rivolto ai finalisti e agli studenti dell’Università della Calabria. Sarà senz’altro, ancora
una volta, una bellissima festa con ospiti
importanti, momenti musicali di qualità e
tanta creatività esibita nei fantasiosi mondi della moda, del cinema, dell’arte e della
gastronomia.

I finalisti 2016

MARTINA CICERALE - Istituto Palmisano - Foggia

2

CARMEN COPPOLA - Accademia di Alta Moda Koefia - Roma

3

EMANUELA ERRICO/MARIA FRANCESCA NIGRO
Accademia della Moda - Cosenza

4

DEBORAH GAMBERINI - IIS Copernico Carpeggiani - Ferrara

5

LEONARDO GIRONACCI - Accademia di Belle Arti di Macerata

6

GIUSEPPINA GRAZIANO/MARTA PLUMARI
Accademia del Lusso di Palermo

7

NIKO HORVAT - Scuola di Design di Maribor - Slovenia

8

VALENTINA IANNONE - Accademia di Belle Arti di Napoli

9

SILVIA IOANNONE - Università Europea del Design - Pescara

10 MARIA GRAZIA LATERZA - Liceo Artistico C Levi - Matera
11 FRANCESCA MACCARONE - Accademia New Style - Cosenza
12 MARGHERITA MARIA MARCHIONI
Liceo Artistico Max Fabiani - Gorizia
13 CARMELO NATALE MAZZUCA - Stylmoda - Cosenza
14 CLAUDIA MICHELI - Università La Sapienza
CdL Scienze della Moda e del Costume - Roma
15 TERESA MUTUALE - ITI Lino Zanussi - Pordenone
16 GABRIELLA SANTELLI - Accademia New Style - Cosenza
17 MARZIA GISELLA SAPIENZA
Accademia Euromediterranea - Catania
18 SIMONA SURACE - Istituto di Moda Burgo - Reggio Calabria
19 RACHELE TIESI - IPSSS Da Vinci - Cosenza
20 IRENE TOMMARELLI - Accademia di Belle Arti di Macerata

Riserve:
1

ALESSIA MIRAGLIA/GIUSI DE LEO
Accademia di Moda Amaranta - Fuscaldo

2

MARTINA VADACCHINO/DESIDERIA MOLINO
IPSSS Da Vinci - Cosenza

CiNEmA

Moda Movie è formazione
e riflessione

Un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca e interessante,
confermando il progetto Moda Movie come uno degli appuntamenti
culturali più significativi della Calabria
Di seguito nomi e provenienza degli stilisti che, su indicazione del tema
di questa edizione “Nel presente” realizzeranno i capi per la passerella
dell’Evento Moda:
1

Inseparabili. Venti anni di cinema e moda

Mostre e performance
per Moda Movie Arte
Il suggestivo Chiostro di S. Chiara a Cosenza accoglierà, dal 30 maggio al 20
giugno, la personale di Silvio Vigliaturo dal titolo “Allusioni & Trasparenze”. Il Maestro del vetro, attivo nel progetto già da quattro anni, ritorna nella
città bruzia con un’esposizione di sculture di vetro e dipinti che segnano una
tappa del suo singolare percorso artistico, fatto di stili, materiali e strumenti
diversi. Acciaio, vetro e ceramica sono nell’arte di Silvio Vigliaturo i diversi
accenti di un linguaggio espressivo inconfondibile.
Il Museo delle Arti e dei Mestieri (MAM) ospiterà invece nello stesso periodo la collettiva “Moda Movie Story”: mostra celebrativa che riunisce alcuni
degli abiti vincitori del fashion contest, filmati, pubblicazioni e gli elaborati
degli studenti del liceo artistico di Cosenza e dell’Accademia delle Belle Arti
di Catanzaro.
Interessante anche il contributo dell’artista Luigia Granata “20x20”, ovvero
20 tavole per i 20 anni di Moda Movie, una per ogni tema proposto negli
anni. Come Vigliaturo, anche la pittrice e scultrice cosentina non è nuova a
Moda Movie: proprio la kermesse di Sante e Paola Orrico, ha segnato il suo
debutto nella moda con la presentazione della nuova collezione di costumi
e accessori su stampe originali ed esclusive. Completano l’esposizione opere
di Mimmo Legato, Adriana Soares e Silvio Vigliaturo.
Non ultima la mostra “Lo stile di Audrey”, presente sempre al MAM di corso Telesio. Un sentito omaggio all’attrice Audrey Hepburn, esempio eccelso
di eleganza e femminilità, per molti anni ambasciatrice dell’Unicef, che si
compone dei contributi degli artisti Clara Gallo, Giuseppina Irene Groccia, Antonio Zappone, Nadia Zaidi, Adele Napolitano, Grazia Calabrò,
Dina Lupinacci, Antonio Oliva, Margherita Mari, Anna Lauria, Laboratorio 4Imaging, Marcello La Neve, Brunella Patitucci, Wilma Pipicelli,
Rita Mantuano e Maria Antonietta Gallo. Terminato il periodo espositivo,
le opere verranno donate alla sezione cosentina dell’Unicef presieduta da
Paola Bianchi. Per finire, il 4 e 5 giugno, sempre nel centro storico bruzio, la
sezione dedicata all’arte di Moda Movie 2016 si arricchirà delle “incursioni”
di street art del duo artistico BRO (alias Mario Verta e Amaele Serino), dei
preziosi tappeti del maestro Mimmo Caruso e di alcune estemporanee di
body painting.

Una storia d’amore lunga venti anni, quella che si porta dietro
Moda Movie. Un’esperienza ormai consolidata nell’esplorare due
universi tra loro inscindibili e tentare di connetterli con le altre
arti. Questo, in sintesi, l’obiettivo della sezione Cinema di Moda
Movie. Seguendo tale strada, e per festeggiare un traguardo importante come quello dei venti anni, l’edizione 2016 di Moda
Movie sezione Cinema sarà ancora più ricca. “Inseparabili”, la
rassegna su moda e cinema, in programma tutti i lunedì di maggio presso il cinema Modernissimo di Cosenza, farà da apripista all’intero evento. La rassegna, organizzata dall’Associazione
“Creazione e Immagine”, insieme al circuito “CGC Sale Cinematografiche Cosenza”, ripropone su grande schermo alcune tra le
più significative icone della modernità: da Audrey Hepburn ai
leggendari personaggi di Wes Anderson, da Coco Chanel a Yves
Saint Laurent, fino all’omaggio a Raf Vallone a cento anni dalla
nascita.
Anche la serata evento dedicata al Cinema del 4 giugno prevede una scaletta molto ricca. Saranno proiettati e premiati alcuni
corti che l’associazione “Creazione e immagine” ha scelto in tema
con l’edizione di Moda Movie, “Nel presente”. E come in passato
siamo andati a cercare tra i lavori di giovani registi con alle spalle
già alcune significative esperienze (come Giuseppe Marco Albano, Massimiliano Vergani, Attilio Marasco e Serena Malacco), ma
anche di incentivare le produzioni di chi ancora sta studiando (è
il caso di Giovanni Enrico Antonio Iusi).
Ad arricchire, invece, la rosa dei nomi premiati da Moda Movie

Un altro appuntamento importante di Moda Movie è quello relativo ai workshops che vede coinvolti docenti universitari, giornalisti
e operatori del settore. Giornate di studio che rappresentano da
sempre momenti di grande interesse, durante i quali i giovani partecipanti possono interagire con professionisti, apprendere concetti importanti, raccogliere consigli utili per la loro vita professionale e sociale. I workshop si svolgeranno il 4 e 5 giugno, negli orari
che precedono le Serate Evento, negli spazi del bellissimo Palazzo
della Provincia di Cosenza.
Tra i relatori 2016: Beppe Pisani, Presidente Serikos srl, co fondatore di Flence e fashion scouting; Domenico Talia, docente di
Computer Engineering (Università della Calabria); Giovannella
Greco, docente di Sociologia (Università della Calabria); Francesco Ceraolo, docente di Cinema (Università della Calabria);
Valeria Palieri, giornalista di moda e autrice televisiva; Antonio
Mancinelli, giornalista, caporedattore di Marie Claire; Patrizia Calefato, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi
(Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”); Roberto Portinari,
responsabile della Piattaforma Sistema Formativo Moda; Liuba
Popova, giornalista e docente di Storia della Moda al NABA; Rita
Airaghi, direttore Fondazione Gianfranco Ferrè; Simona Segre
Reinach, docente di Fashion Studies (Università di Bologna).

I CORTI DI MODA MOVIE 2016

Thriller

con il prestigiodi Giuseppe Marco Albano
so Premio Cinema, quest’anno
sarà Paolo Vidi Giovanni Enrico Antonio Iusi
valdi, compositore di innumeFrom 6.00 a.m. to 9.00 p.m.
revoli colonne
di Attilio Marasco e Serena Malacco
sonore per il cinema, il teatro
di Massimiliano Vergani
e la televisione:
da ”Einstein” di
Liliana Cavani a ”Rino Gaetano” di Marco Turco con Claudio
Santamaria (entrambi per Rai Uno), fino alla colonna sonora del
celebre, ultimo, film di Claudio Caligari “Non essere cattivo”.
La serata dedicata al cinema e agli audiovisivi si concluderà con
una sonorizzazione realizzata appositamente per Moda Movie
2016, con musiche originali composte ed eseguite dal vivo da
Kim Ree Heena. Una performance di musica elettronica e d’ambiente, dal titolo “Codex Kim”, che sarà accompagnata dalla proiezione di immagini e visual realizzati dall’artista Noil Klune.
Sonorità votate alla sperimentazione e alla ricerca sonora, elaborate usando solo suoni digitali, nello spirito del tema di Moda
Movie 2016.

L’occhio inanimato
Nafplio.

Il regalo di compleanno

Loredana Ciliberto
Responsabile sezione Cinema Moda Movie

OMAGGIO A RAF VALLONE attore
degli anni Cinquanta e Sessanta

A 100 anni dalla nascita di Raf Vallone, attore affermato e ricercato
del cinema italiano degli anni Cinquanta e Sessanta, Moda Movie gli
rende omaggio con l’istituzione di un premio realizzato dal Maestro
Orafo Gerardo Sacco. Calciatore nelle giovanili del Torino, redattore
capo delle pagini culturali dell’Unità, viene ricordato per il fascino
e la bravura in alcune pellicole che segnarono la storia della nostra
cinematografia, quali “Riso Amaro”, in coppia con Silvana Mangano,
o “Gli eroi della domenica”, di Mario Camerini. Il riconoscimento alla
memoria dell’attore calabrese verrà consegnato durante la serata dedicata al cinema, il 4 giugno all’Auditorium Guarasci di Cosenza, alla
quale prenderanno parte importanti ospiti del mondo cinematografico e giovani filmaker

Una comicità di successo per il duo Miseferi-Battaglia
Gigi Miseferi e Giacomo Battaglia sono reduci dal successo di Pubblico e Critica con la Commedia “Dietro la porta”, scritta e diretta da Gianni Quinto, con la quale hanno
debuttato al Teatro Cilea di Reggio Calabria e, successivamente, stregato la platea di addetti ai lavori, nel corso delle due repliche al Teatro Marconi di Roma. Lo spettacolo
ripartirà in autunno con una tournée che vedrà impegnati
i due Attori Calabresi, in diversi Teatri della nostra Peniso-

la. Nel frattempo oltre al loro Show di Cabaret, sono anche
impegnati singolarmente. Infatti Giacomo Battaglia cura la
Direzione Artistica del “Palizzi International Film Festival”,
mentre Gigi Miseferi si esibisce, cantando a ritmo di Swing,
accompagnato dalla sua “Band Larga”, curando inoltre la
Direzione Artistica del “Cassiodoro”, lo splendido Centro di
Cultura Calabrese nel cuore di Roma che ospita la conferenza nazionale di Moda Movie 2016.
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Editoriale

Moda Movie
Tabloid

Gli anniversari sono sempre occasione di riflessione per guardare indietro e acquisire consapevolezza
del proprio destino e costruire con maggiore impegno il proprio futuro. Stiamo parlando di Sante
Orrico che con la sua tenacia e costanza ha portato a maggiore età Moda Movie senza risparmiarsi
a sacrifici e duro lavoro, a volte anche con qualche
nota di sofferenza e delusione, pur di vedere nascere
e crescere la sua creatura, sempre diversa e nuova
nelle sue diciannove edizioni che stanno ormai nel
registro dei ricordi ben delineati e sempre vivi per i
risultati prodotti.
Ora ci accingiamo a lanciare e vivere la ventesima
edizione di Moda Movie con tante novità ben evidenziate nei manifesti e nei contenuti di questo numero del nostro giornale d’informazione, nel quale
a primeggiare, come sempre, ci saranno le idee pensate e meditate, in collaborazione con il suo padre
fondatore, da Paola Orrico, project manager del
festival, che non ha risparmiato le visioni di crescita dell’evento a partire dal Tema legato all’edizione

2016, tutto da scoprire ed ammirare in quanto legato fortemente al “Presente” del nostro essere nel
mondo per costruire una civiltà di bellezza, serenità, amore e pace proprio guardando ai valori della
Moda e del Cinema attraverso il pensiero dei giovani.
Guardando ai venti anni di vita di Moda Movie il
pensiero e la consapevolezza ci fanno credere con
fermezza di trovarsi di fronte a una robusta persona
e, quindi, siamo già nel pieno di una prima generazione di professionisti, donne e uomini, che si è
formata ed affermata nel mondo della moda e del
cinema con una caratteristica ormai, non solo locale, quanto nazionale ed internazionale, dal momento che il concorso anche per la ventesima edizione
ha registrato una buona presenza che va crescendo
costantemente nel tempo. Questo non fa altro che
riversare sul lavoro tenace di Sante e Paola Orrico
le note di apprezzamento ed incoraggiamento per
crescere sempre di più portando la stessa città di
Cosenza, luogo di nascita dell’evento, sui gradini

più alti della notorietà positiva.
Ci piace ricordare in questo ambito alcuni di quei
professionisti della moda e del cinema che si sono
affermati passando proprio dall’esperienza di Moda
Movie nell’arco di questi primi venti anni: Sante Bozzo, Giovanni Percacciuolo, Elisa De Bonis,
Francesca Dodaro, Giovanni Francavilla, Melina
Baffa, ed altri ancora per quanto riguarda la moda.
Poi ci sono i talenti internazionali: Natalya Averyanava, Silvio Betterelli, Eva Scala, il duo Bartolotta/
Martorana e così via.
Per la sezione cinema tra i tanti citiamo: Marco Caputo, Davide Imbrogno, Gianluca Bozzo, Samuel
McFadden, Antonello Novellino, Giovanni Rodia
ed altri ancora.
Per tutti loro l’esperienza di partecipazione alle diverse edizioni di Moda Movie è un ricordo indimenticabile, come il loro passaggio per tutti quanti
noi è rimasto ben fissato nel tempo quale segno e
valore di crescita.
Franco Bartucci
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Moda❤cibo e Sapori Mediterranei,
cibo e moda connubio vincente
a Moda Movie 2016
seconda edizione

MODA MO

La valorizzazione del Sud e delle sue unicità è uno punti cardine di
Moda Movie che già da dieci anni ha inserito fra le numerose attività
che arricchiscono il concorso per fashion designer la sezione “Sapori
Mediterranei”, destinata a far conoscere l’eccellenza dell’enogastronomia
meridionale. Il progetto dell’associazione Creazione e Immagine, infatti,
punta alla promozione della creatività e dell’arte, con l’ulteriore obiettivo
di valorizzare il territorio che ospita la manifestazione, una regione, la
Calabria, magnifica per storia, cultura e tradizione, ma non abbastanza
conosciuta. Per questi motivi, Sante e Paola Orrico, dopo il successo della
prima edizione, hanno voluto riproporre nella già ricca programmazione
della 20esima edizione di Moda Movie lo showcase “Moda❤Cibo”, evento che coniuga performance di moda, spettacolo, percorsi eno-gastronomici di qualità ed un momento di riflessione sulle peculiarità territoriali.
Per il secondo “Moda❤Cibo”, il 2 giugno dalle ore 16.30, l’Ariha Hotel di
Rende ospiterà il convegno “Il gusto del Sud. Cibo, turismo e benessere”, con relazioni di Achiropita Curti, nutrizionista, Vittorio Caminiti, presidente Federalberghi Calabria, Magda Antonioli, dell’Università
Bocconi di Milano, Sebastiano Andò, Direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute all’Università della Calabria, e la presenza di
un noto chef. Nel convegno verranno illustrate le qualità e le caratteristiche dei prodotti enogastronomici della nostra terra, i loro benefici in
termini di salute ed anche le potenzialità per lo sviluppo di un turismo
enogastronomico sostenibile e di successo.
A seguire esposizione e degustazione dei prodotti “Sapori Mediterranei”
e la performance di moda a bordo piscina del brand Elena Mirò, a cura
della Miroglio Fashion, azienda leader da oltre 30 anni nel mondo della
moda curvy, con la conduzione della presentatrice e modella Francesca
Russo e le musiche dei pianisti Luigi Maria De Gaudio e Lorenzo Caravetta. Sapori Mediterranei è una vetrina dedicata ai prodotti d’eccellenza,
alla buona cucina, alla dieta mediterranea, ed Elena Mirò è un marchio
rivolto proprio alla donna mediterranea dalle forme generose che veste
taglie comode. Il connubio è perfetto.
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