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Glamour e spettacolo
a Moda Movie 2015
La splendida piazza XV Marzo, icona 
del centro storico cosentino, ha fatto 
da cornice il 1° giugno scorso alla  se-
rata Evento Moda che ha proclamato 
i vincitori della 19a edizione di Moda 
Movie. 
Il teatro Rendano addobbato a festa 

ha fatto da sfondo alla kermesse 
dell’associazione Creazione e 

Immagine volta alla valo-
rizzazione del talento nel-

la moda, nel cinema e 
nell’arte che sempre 

riscuote consensi e 
apprezzamenti. 
Condotto con garbo 
da Nino Graziano 
Luca e Matilde Bran-

di, a conclusione di un 
percorso iniziato a ot-

tobre con la pubbli-
cazione del bando 
rivolto a giovani 

fashion designers 
e la selezione dei quin-

dici finalisti, l’Evento Moda ha 
visto il trionfo di Simone Bartolotta 
e Salvatore Martorana. Gli abiti del 
duo siciliano hanno colpito la giuria di 

esperti composta da giornalisti, docenti 
e operatori del settore per l’estro, l’inno-
vatività dei materiali utilizzati e l’accesa 
cromia dei capi. 
Al secondo posto si è classificata Martina 
Grisolia, di Castrovillari, con due abiti d’i-

spirazione orientale, mentre il terzo posto è stato aggiudicato 
a Eva Scala, proveniente dalla Repubblica Ceca e studentessa 
del London College of Fashion,
con due creazioni d’atmosfera Liberty. Bellissimi anche gli 
abiti degli altri partecipanti, caratterizzati da colori accesi e 
asimmetrie.
Per il prima volta Moda Movie ha visto la presenza di una 
giuria “speciale”, composta da bambini, che hanno scelto 
come loro preferiti gli abiti di Silvia Zampolli, proveniente 
da Gorizia.
La passerella è stata intervallata dalla consegna di prestigiosi 
riconoscimenti a coloro che a vario titolo hanno un dato un 
significativo contributo nel mondo della moda e della comu-
nicazione di moda. 
Gli Special Award 2015, realizzati dal Maestro Silvio Vi-
gliaturo, sono stati consegnati ad Antonio Mancinelli, ca-
poredattore di Marie Claire, ed a Patrizia Calefato, docente 
alle Università di Bari e di Stoccolma. Il Press Award (opera  
del maestro Michele Affidato) è stato consegnato a Barbara 
Molinario, direttore di Fashion News Magazine, mentre il 
premio La Valentina (scultura dell’artista Tiziano De Luca) 
è stato posto nelle mani di Matteo Grazzini, redattore del 
portale La Spola. Il premio Cultura e Imprenditoria, pre-
gevole realizzazione di Silvio Vigliaturo, è stato consegnato a 
Oliver Degenhardt, A.D. dell’azienda Goldwell. 
In giuria, oltre ai già citati Mancinelli, Calefato, Molinario 
e Grazzini, anche Liuba Popova, giornalista e docente di 
moda della Naba di Milano, Beppe Pisani, esperto tessile,  
Vincenza Costantino, esperta di arti perfomative, Michela 
Zio, scrittrice, docente, giornalista di MF Fashion e Rai Due, 
Valeria Oppenheimer, giornalista e conduttrice Rai, Hélène 
Blignaut, antropologa e saggista, Paolo Orlando, direttore 
commerciale di Medusa Film, Vincenzo Linarello, presi-
dente del gruppo cooperativo Goel, e Sante Orrico, direttore 
artistico di Moda Movie.
In apertura il coro Italia senza Frontiere diretto dal Maestro 
Giuseppe Fusaro e coordinato dal Maestro Antonella Barba-
rossa, reduce dall’esibizione in Vaticano per la prima messa 
mondiale per i diseredati della terra, ha incantato il pubblico 
con le sue quaranta voci. 
Molto apprezzata anche la performance della cantante Ver-
diana, accompagnata alla chitarra da Massimo Garritano e 
in duetto con Vincent Biondo, con brani scelti appositamen-
te per Moda Movie.
Sofisticata e preziosa la collezione di Cangiari (“cambiare” 
in calabrese), brand italiano di alta moda eco-etica special 
guest di questa edizione. Per Cangiari hanno sfilato in pas-
serella modelli dalle linee essenziali e dai colori neutri nei 
quali non sfugge l’armonia dei materiali naturali realizzati 
rigorosamente a mano seguendo la tradizione grecanica e 
bizantina della Calabria. 

Moda Movie 2016:
Nel presente
Dopo 20 anni di attività, Moda Movie è “nel presente”.

È questo il titolo della nuova edizione del progetto, che vedrà 

il suo culmine con il festival del giugno prossimo.

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.

In una società segnata da contraddizioni, contrapposizioni, 

dall’egemonia della tecnologia e del web, andiamo ad indaga-

re come i giovani creativi interpretano l’oggi. Cosa significa 

pensare e fare moda. Vestire il contemporaneo, tra tradizio-

ne e innovazione, con la lezione del passato (tradizione, ma-

nualità, qualità) e lo sguardo al futuro.

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 questi anni.
Paola Orrico

guida Sapori Mediterranei Calendario 2016
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Moda Movie 2015, 
Crossing Cultures fra formazione e riflessione
Moda Movie non è solo spettacolo. Fin dagli esordi il pro-
getto dell’associazione Creazione e Immagine che punta alla 
valorizzazione dei talenti nei settori della moda, del cinema 
e dell’arte, ha investito nella formazione e a tutt’oggi i mo-
menti dedicati al workshop e al convegno costituiscono un 
ulteriore e importante opportunità di approfondimento e ri-
flessione sullo spunto del tema, diverso ogni anno, che nella 
19a edizione è risultato particolarmente attuale e stimolante: 
Crossing Cultures, incrocio e contaminazione fra le culture.
 “Meetissage - Moda, Cinema, Arte” è stato il titolo del 
workshop, indirizzato a stilisti, studenti dell’Università del-
la Calabria (corso di laurea di Scienze della Comunicazione 
e Dams) e operatori del settore, al quale hanno relazionato, 
trasferendo ai partecipanti la loro esperienza, Paolo Orlan-
do, direttore commerciale di Medusa Film, Beppe Pisani, 
esperto tessile, Liuba Popova, esperta di moda e docente 
della Naba di Milano, Patrizia Calefato, studiosa di moda 
e docente all’Università degli Studi di Bari, Antonio Man-
cinelli, caporedattore di Marie Claire, Michela Zio, scrit-
trice, docente, giornalista di MF Fashion Rai Due, Barbara 

Molinario, direttore di Fashion News Magazine, Heléne 
Blignault, antropologa e saggista, e Alessandro Canadè, 
docente di Filmologia all’Università della Calabria, con il 
coordinamento di Paola Orrico, project manager di Moda 
Movie. 
Il Chiostro di S. Domenico a Cosenza è stato la location per 
le due intense giornate dedicate al workshop, il 31 maggio 
e la mattina del 1° giugno; molto interessanti gli argomenti 
trattati, dal Melting Pot con le sue logiche di distribuzione 
alla crossmedialità e ai talent show. 
Ancora il primo di giugno, a seguito del workshop, il chio-
stro medievale cosentino ha ospitato il convegno aperto al 
pubblico “La ricchezza nell’altro. Contaminazioni, inno-
vazioni sociali e culturali”; relatori sulle modalità di pro-
lifica contaminazione fra le arti sono stati Liuba Popova, 
Vincenzo Linarello, presidente del Gruppo Goel-Cangiari, 
Guerino D’Ignazio, prorettore e delegato per le Relazioni 
Internazionali, professore di Diritto Pubblico Comparato 
all’Unical, e Carlo Fanelli, docente di Discipline dello Spet-
tacolo all’ateneo di Arcavacata. 

Le opere di Silvio Vigliaturo in mostra  
alla Biblioteca Nazionale di Cosenza
Ha ottenuto grandi consensi di pubblico e di critica la mostra “Alle origini del vetro. Contaminazioni e Mescolanze 
– L’arte di Silvio Vigliaturo incontra la moda e il cinema” inserita nel programma degli eventi di Moda Movie 2015. 
Inaugurata il 25 maggio presso la Biblioteca Nazionale di Cosenza, in occasione della conferenza di presentazione 
del progetto, la personale dell’artista nativo di Acri ma torinese d’adozione si componeva di quadri, arazzi, sculture 
e tessuti realizzati appositamente e su disegno esclusivo per Moda 
Movie.
Il tratto distintivo delle sue opere, la versatilità con cui lavora il vetro 
- arte appresa a Murano - e le cromie dai colori accesi hanno fatto 
di Silvio Vigliaturo uno degli artisti più apprezzati nel panorama 
italiano e internazionale. 
L’amicizia che lo lega a Sante Orrico lo ha reso partecipe alla ma-
nifestazione che sta per toccare il traguardo dei vent’anni, e ancora 
una volta Vigliaturo sarà l’artefice dei premio Cultura e Imprendi-
toria, nell’edizione appena conclusasi consegnato a Goldwell nella 
persona di Olivier Degenhardt, e dello Special Award, assegnato al 
caporedattore di Marie Claire  Antonio Mancinelli e alla docente 
universitaria Patrizia Calefato.

Moda e peperoncino: connubio vincente
Grande successo per la quarta edizione del “Red Hot Dress Pepper” che si è svolta lo scorso 
settembre nel corso del Peperoncino Festival di Diamante (Cs) in un’affollatissima Piazza Muni-
cipio. Un appuntamento diventato imperdibile per gli amanti della moda e della bellezza. Le tre 
stiliste che hanno presentato le loro creazioni sono le finaliste della XIX edizione di Moda Mo-
vie: Gabriella Santelli di Cosenza, Silvia Zampolli di Rovigo e Eva Scala della Repubblica Ceca. 
Gli abiti della Santelli hanno trovato ispirazione nelle tradizioni popolari, in particolare dal Perù 
con richiami alla moda spagnola e messicana. La collezione di Silvia Zampolli si è contraddi-
stinta per un richiamo alla modernità mentre gli abiti di Eva Scala erano ispirati alle fantasie di 
artisti quali Christo e Jeanne-Claude. Durante la serata, oltre i modelli finalisti di Moda Movie, 
sono stati presentati degli abiti realizzati appositamente in onore di sua maestà “Re Peperonci-
no”: tali creazioni hanno particolarmente catturato l’attenzione del pubblico per i loro colori e 
per i loro tessuti. Ricordiamo, infatti, che sono stati utilizzati i tessuti messi a disposizione dall’a-
zienda Serikos e stampati con gli esclusivi cromatismi del maestro Silvio Vigliaturo. Le modelle, 
tutte molto professionali, sono riuscite a dar vita agli abiti indossati rendendo ancora di più 
unica la serata. Un caloroso applauso ha accolto sul palco il patron dell’evento, Sante Orrico, un 
vero e proprio pigmalione nello scoprire nuovi talenti creativi emergenti. Orrico si è detto molto 
soddisfatto per la serata e ha promesso il suo costante impegno nel proseguire il suo lavoro e la 
promozione della Calabria attiva e creativa. Ringraziamenti per l’evento sono giunti anche da 
Antonella Biondi che in rappresentanza di Enzo Monaco, patron del festival del Peperoncino, 
ha confermato il proseguimento della proficua collaborazione con Orrico. Nel corso della serata 
è intervenuto l’attore Gianni Pellegrino nei panni di sua maestà “Re Peperoncino” vero mattato-
re del festival e, al termine, l’animazione è stata curata dal gruppo folkloristico Verbicaro. Nulla 
è stato lasciato al caso, tutti hanno dato il loro prezioso contributo: dalle luci alla scenografia, 
dalle stiliste alle modelle, dalle parrucchiere alle estetiste, dal fotografo agli sponsor, tutti hanno 
contribuito a creare una serata magica grazie alla sinergia tra gli addetti ai lavori che hanno dato 
vita ad un vero evento cult della moda a braccetto con il piccante.

Mariella Perrone

Il Crossing Cultures nei corti
dell’Evento Cinema
Un appuntamento atteso. L’Evento Cinema, preludio alla sera-
ta finale dedicata alla moda, ha sempre un grande seguito. Svol-
tasi nella sala congressi dell’hotel Ariha e condotta dalla brava 
e bella Valeria Oppenheimer, ha offerto ai numerosi interve-
nuti l’opportunità per visionari i cortometraggi di Fabio Rao 
(Mama ‘talia), Walter Romeo (Charlot in Africa), Gianluca 
Salerno e Isabella Mari (Unusual danger), elaborazioni visive 
sul tema del Crossing Cultures. In apertura anche la presenta-
zione del video “Futuro Straniero” di Marco Caputo e Davide 
Imbrogno, già vincitori di Moda Movie 2012 sez. Cinema, gi-
rato all’Università della Calabria con la partecipazione di alcuni 
studenti stranieri.
Da segnalare anche la proiezione del cortometraggio “Tutti 
i colori del bianco e nero”, sonorizzato dal vivo dai musicisti 
Alessandro Castriota Skanderbeg e Carlo Cimino. 
Ospiti della serata Paolo Orlando, direttore commerciale di 
Medusa Film, e l’attrice e doppiatrice Annalisa Insardà. 
Premio Cinema al regista Fabio Mollo; premio alla Carriera al 
produttore cinematografico Gianluca Arcopinto.

Fabio Rao
Fabio Rao è regista e produttore. Nasce nel 
1981 ad Addis Abeba e nel 1991 si trasferisce 
in Italia. Attualmente sta lavorando come re-
gista pubblicitario per marchi quali: Disney, 
Marvel, Polaretti, Unieuro, DeAgostini e 
Astley Baker Davies (creatori di Ben & Hol-
ly’s Little Kingdom). È sua la regia anche dei 
nuovi spot dei prodotti legati alla leggenda-
ria saga cinematografica di Star Wars

La Calabria che sforna talenti. 
L’affermazione di Annalisa Insardà, 
autrice e interprete di successo
Attrice pluripremiata, doppiatrice, presentatrice e insegnante di re-
citazione, Annalisa Insardà si destreggia con successo fra teatro, ci-
nema e televisione. Nativa di Polistena (Rc), la bella Annalisa è stata 
fra gli ospiti di Moda Movie 2015 nella serata dedicata al cinema, 
ricevendo un riconoscimento alla carriera.
Passionale, intelligente e determinata, la Insardà affronta l’impegno 
nelle fortunate fiction televisive - recita in Vivere, Ricominciare, Ca-
rabinieri e Un caso di coscienza - con lo stesso puntiglio di quando 
ha interpretato i ruoli del teatro classico nelle tragedie della stagione 
siracusana, Medea, le Eumenidi, I sette contro Tebe (che le ha valso 
il premio Asso-stam-
pa come miglior attrice 
emergente), Edipo e la 
Sfinge, sotto la direzione 
artistica di Peter Stein, 
Antonio Calenda, Jean 
Pierre Vincente e Ma-
nuel Gilibert.

L’intervista
Fabio, lo scorso anno hai partecipato a Moda Movie Cinema con un progetto preso come esempio della possibilità di incontro tra culture diverse. Direi però che non solo il progetto 
era in tema con la diciannovesima edizione del festival, ma che la tua stessa storia personale è una sorta di simbolo dell’incrocio tra le culture. Sei di padre italiano e madre etiope, 
hai studiato a Londra e lavori tra la Calabria, Milano e l’Etiopia. Non ti senti un po’ la prova vivente della reale possibilità delle diverse culture d’incrociarsi e vivere, “con-vivere” 
assieme?
Sono cresciuto in Etiopia e da bambino, vivendo in una famiglia italo-etiope e avendo la pelle più chiara della media, venivo considerato un “bianco” dagli altri bambini, vice-
versa, quando sono arrivato in Italia, venivo considerato “nero”. Il mondo oggi è cambiato, sono sempre più numerosi i matrimoni misti e figli di seconda generazione ecc. Con 
questi presupposti sembrerebbe quindi più facile integrarsi in una realtà che non è la tua, invece è ancora assai complesso, in Italia sopratutto. Esiste certamente un livello di 
accettazione totale del prossimo, raggiungibile da chiunque, che va oltre il colore o l’etnia. Non parlo di tolleranza, detesto il senso di questa parola, una parola che lascio ben 
volentieri ai bigotti e ai benpensanti. Io parlo di totale e indiscriminata accettazione del prossimo, una condizione che per me è normale, ma per molti non ancora. 

Negli ultimi anni stai lavorando molto nel campo della pubblicità, con marchi di livello internazionale. Raccontaci come è iniziata la tua avventura in questo settore sicuramente 
di non facile accesso.
Quando ero agli inizi, ai primi cortometraggi negli anni 97/99, girati con telecamere prestate da amici, avevo una gran paura della parola “regista”.  (Infatti oggigiorno mi 
stupisce quanto sia facile attribuirsi questo titolo, basta aver tenuto una telecamera in mano e aver premuto “rec”). Comunque ad un certo punto della mia vita ho stabilito che 
volevo diventare un regista, niente contava di più per me e devo ammettere che ho sacrificato molte cose per questo. Una cosa era chiara: niente e nessuno mi avrebbe servito 
questo lavoro in un piatto d’argento, dovevo faticare sodo per riuscire, e così ho fatto. Come sono arrivato fin qui? Credo semplicemente di essermi giocato bene le carte, a me 
piace riuscire nelle cose, sono tenace e amo molto le sfide. Ma essere “arrivato” fin qui non è un traguardo per me, solo un obiettivo raggiunto. 

Documentario, videoclip, spot pubblicitari, fiction, la tua esperienza di regista è davvero a tutto tondo. Ma c’è un “luogo” nel quale Fabio Rao si trova più a suo agio? Quale consideri 
la tua casa? Artisticamente parlando, ma non solo?
Svilupperei la risposta in tre fasi. Posso? 
La fase d’ideazione e pre-produzione certamente è determinante per la riuscita di un progetto, dipende tutto da quanto amore si ci mette nel farla funzionare. La fase di 
produzione porta una strana eccitazione mista ad ansia da prestazione. Amo molto svegliarmi all’alba per raggiunger la location o il teatro di posa dove girerò, gli amici della 
troupe, il caffè preso prima di iniziare, le risate, la tensione, le scenografie, le luci, gli attori. Certo poi ci vuole una sana sigaretta post-set, per  rilassarsi e ragionare: il montaggio.  
Qualsiasi cosa giro, il set resterà sempre e comunque il luogo dove mi sentirò più a mio agio.

L’intervista
Una carriera di tutto rispetto, 
costruita con passione e impe-
gno. Quanto ha influito nella 
tua affermazione professiona-
le l’essere calabrese?
Credo che la fatica dell’affermazione stia nell’incertezza della strada da seguire, stia 
nella provenienza da un ambiente lontano da quello dello spettacolo e non in termi-
ni chilometrici, stia nell’assenza, almeno all’inizio, di un mentore che ti sappia in-
dicare la direzione, che sappia forgiare in modo produttivo il tuo talento, che possa 
introdurti nel mondo che amerai vivere. 
Il mio essere calabrese ha avuto una duplice valenza nella mia affermazione, ove 
mai ci sia stata: il primo aspetto riguarda la pervicacia e la perseveranza rispetto a 
un intento da perseguire, caratteristiche tipiche delle persone, specie delle donne, 
del Sud. Questo mi ha senz’altro aiutata, sostenuta, tenuta in piedi nei momenti di 
avvilimento e nelle sconfitte. 
Il secondo aspetto riguarda l’onestà intellettuale che mi accompagna sempre e che 
mi ha “impedito”, diciamo così, di percorre strade più veloci e comode (che poi ve-
loci sì, ma non so davvero comode quanto...). Non esprimo giudizi in merito, sia 
chiaro, ma ho necessità di dire che aver percorso la strada più lunga e complessa, 
oggi mi fa sentire una donna libera.

Che impressioni hai avuto dalla tua partecipazione alla kermesse di Sante e Paola 
Orrico?
L’esperienza umana è stata a tratti emozionante. La cura delle persone, l’attenzione 
ai dettagli durante la permanenza a Moda Movie, l’affetto e la familiarità genuina 
con cui hanno trattano gli ospiti non hanno fatto altro che cancellare la forma e 
l’etichetta e amplificare la gioia di esserci e, anche, il dispiacere di dover partire. 
L’esperienza professionale è stata altrettanto godibile, perché la complicità creatasi 
tra ospiti e organizzatori, mai è scaduta in approssimazione; anzi ha sempre cele-
brato un solido connubio tra l’attenzione alle persone e ai professionisti: persone da 
accogliere, professionisti da rispettare. 
Un’esperienza, quella a Moda Movie, che auguro a tutti.

Loredana Ciliberto

Franca Ferrami
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Moda♥Cibo, la novità di moda movie 2015
Il già articolato programma di Moda Movie, che si compone di due serate evento, mo-
stre, workshop e convegno a tema, si è arricchito per questa 19a edizione dell’intro-
duzione di “Moda♥Cibo”, lo showcase che coniuga la creatività nella moda e nella 
gastronomia. 
Domenica 31 maggio, prima della serata Evento Cinema, il bordo piscina dell’hotel 
Ariha ha ospitato le eccellenze della produzione enogastronomica calabrese per la se-
zione Sapori Mediterranei, l’iniziativa inserita nel progetto Moda Movie volta alla va-
lorizzazione delle specialità e specificità del territorio regionale.
Fra un assaggio e l’altro, introdotti dalla conduttrice televisiva e radiofonica Valeria 
Oppenheimer, hanno sfilato gli splendidi abiti da sposa dell’atelier Elisa De Bonis, 
finalista a Moda Movie 2006, e le creazioni su seta dell’artista e designer cosentina 
Luigia Granata, esperta in cromoterapia e psicologia del colore, con sottofondo mu-
sicale live a cura di Alessandro Castriota Skanderbeg, piano e voce, e Carlo Cimino, 
contrabbasso.
La kermesse “Moda♥Cibo” è stata allietata dall’esibizione del coro Euterpe di Rende, 
diretto dal Maestro Francesca De Rose e ufficialmente riconosciuto fra i cori della Ga-
lassia dell’Antoniano e istituito con l’intento di diffondere e veicolare attraverso le voci 
dei bambini valori universali quali la fratellanza, la solidarietà e il dialogo fra le diverse 
culture.

Calendario 2016
e Guida Sapori
Mediterranei
Gli scatti più belli, a testimonianza di un 
evento che regala emozioni, sono racchiusi 
nel calendario 2016 di Moda Movie. 
Una tradizione che quest’anno si arricchi-
sce della guida Sapori Mediterranei: tutto il 
gusto della tradizione gastronomica medi-
terranea in un percorso sensoriale a chilo-
metro zero.



Il nord e il sud s’incontrano nella moda
Non é solo l’origine calabrese che accomuna Sante Orrico, 
patron di Moda Movie, e Francesco Giorgi, titolare di una 
famosa sartoria a Trieste. Complici Confartigianato e Feder-
moda, fra i due é nata una collaborazione che ha permesso a 
molti degli stilisti transitati nella manifestazione ideata e or-
ganizzata dall’associazione culturale Creazione e Immagine 
di presentare le loro creazioni anche sulle passerelle triestine 
di Moda sotto le Stelle. 
“Abbiamo fatto cose molto belle insieme” - dice il sarto che 
ha vestito presidenti e star hollywoodiane e che continua a 
lavorare nella sua sartoria di via Santo Spiridione. “Ora sono 
tempi più difficili, ma dal 1985 fino al 2008 ci siamo presi del-
le belle soddisfazioni”. Del connubio fra l’alta sartorialità e la 
creatività di stilisti emergenti con cui si sono realizzate tante 
edizioni di Trame di Moda è rimasta una bella amicizia, nata 
fra due persone che fanno il loro lavoro con tanta passione e 
dedizione. 
“Sante sta facendo tanto per la Calabria e con il suo progetto 
riesce a dare una spinta a chi ha talento e ha magari meno 
opportunità di chi vive in altri parti d’Italia o d’Europa”. Chie-
do al signor Giorgi quale pensa sia il futuro dell’artigianalità 
sartoriale che da sempre è il vanto del Made in Italy. 
“Il nostro è un lavoro nel quale non si può improvvisare e 
purtroppo manca il ricambio generazionale perché oggi sono 
pochi i giovani che vanno a bottega per imparare il mestiere”. 
Concorda il direttore artistico di Moda Movie, il quale spesso 
ha consigliato ai tanti fashion designer incontrati in vent’anni 
di Moda Movie di non trascurare la formazione sartoriale, 

indispensabile per diventare veri professionisti della moda. 
Francesco Giorgi non ha abbandonato completamente la sua 
terra e, nonostante sia emigrato in giovane età, ogni estate 
ritorna sulle spiagge di Bovalino. E in chiusura della nostra 
conversazione si raccomanda: “Si ricordi che io amo la Cala-
bria, lo scriva”.

La passione per il cucito di Michele Zanfini

Michele Zanfini fa il sarto da una vita. “Ho iniziato giovanis-
simo, a 16 anni, ma a nove sapevo già cucire un pantalone” - 
racconta con orgoglio dalla sua sartoria di via Cesare Marini 
a Cosenza. “Sono un uomo soddisfatto perchè faccio nella 
vita quello che ho sempre desiderato fare”.
La sua clientela - composta, dice, da professionisti affermati 
e onorevoli - apprezza la cura con cui confeziona gli abiti su 
misura, per la maggioranza maschili. 
“Per realizzare un abito a mano - sostiene - sono necessari 
almeno tre giorni di lavoro”. 
Grazie all’amicizia e alla collaborazione con Sante Orrico ha 
ricevuto gli apprezzamenti di Francesco Giorgi e la scorsa 
estate ha avuto la possibilità di conoscerlo personalmente 
durante un incontro a Camigliatello, in Sila. 
“Moda Movie è una realtà stupenda. In Calabria ci vorreb-
bero tante persone come Sante” - e aggiunge: “Per ottenere 
dei risultati bisogna lavorare sodo perchè nessuno ti regala 
niente, specialmente qui da noi”.

Franca Ferrami
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Editoriale
Con questo secondo numero di Tabloid ci ap-
prestiamo a celebrare la chiusura di un anno, se 
possiamo definirlo tale per i risultati ottenuti dal 
nostro lavoro, abbastanza positivo, produttivo e 
stimolante, sia per le consuete manifestazioni in 
cui siamo stati presenti, che per la diciannovesi-
ma edizione di Moda Movie, nella quale abbiamo 
constatato un crescente interesse verso di essa, 
sia a livello nazionale che internazionale.
In queste pagine di Tabloid troverete immagi-
ni e contenuti dei nostri eventi più significativi 
dell’anno in corso, come di alcuni personaggi il-
lustri che hanno fatto parte della nostra storia, 
che solleciteranno la Vostra attenzione nel ricor-
dare e soprattutto di compiacimento, che può 
anche essere di critica costruttiva – se la riterrete 
opportuna – qualora vada nella direzione della 

proposta di crescita ed arricchimento produttivo, 
quale segno di compartecipazione e condivisio-
ne del nostro lavoro ed impegno nel fare sempre 
meglio e bene.
Se il passato è passato, questo ci mette nelle con-
dizioni di pensare al futuro prossimo che può 
essere individuato nella consueta manifestazione 
Sapori Mediterranei “Il Gusto del Sud”, dove non 
mancheranno le sorprese ed un certo spirito in-
novativo, che si svolgerà presso l’Hotel Ariha di 
Quattromiglia di Rende il prossimo 7 dicembre, 
con la presentazione pure del nuovo calendario 
“Moda Movie” dell’anno 2016.
Il prossimo anno è quello che ci proietterà nei 
festeggiamenti della ventesima edizione di Moda 
Movie che avrà come tema “Nel Presente“: una 
buona occasione per pensare in grande mani-

festando il nostro modo di essere, portando il 
nostro bagaglio culturale, dentro e fuori la no-
stra città, apprezzata nell’undicesimo rapporto 
di “Ecosistema urbano”, curato da Legambiente, 
in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Am-
biente Italia e Il Sole 24 Ore, che colloca la nostra 
Cosenza all’undicesimo posto tra le città italia-
ne, dove primeggia la bellezza crescente dell’iso-
la pedonale, del salotto “buono” cittadino, noto 
al mondo come sede del MAB, ed ancora, dove 
“Moda Movie”, da diversi anni, è presente con 
l’esposizione in anteprima dei vestiti selezionati 
per le varie edizioni del concorso di moda, grazie 
alla disponibilità e collaborazione dei negozianti 
“amici” che hanno messo a disposizione le loro 
vetrine.

Franco Bartucci

La rivista dei talenti della moda e del cinema

Da Cosenza a Bologna, la crescita professionale 
di Giovanni Percacciuolo passa per Moda Movie
Cosentino, studente all’Accademia delle Belle Arti di Vibo Valentia quando viene a sapere del concorso Moda Mo-
vie. La moda era una passione da lui accantonata per seguire quella della danza e gli studi del corso di scenografia. 
Convinto che per poter partecipare bisognasse avere una formazione specifica inizialmente rinuncia ma, poiché 
quando è destino le cose accadono, Giovanni decide di provarci ugualmente e nel 2010 viene selezionato fra i 15 
finalisti. Ha 22 anni e da quel momento le cose per lui cambiano.
Giovanni, possiamo dire che Moda Movie ti ha cambiato la vita?
“In un certo senso, si. È grazie alla borsa di studio ottenuta che ho frequentato l’Accademia della Moda di Napoli, 
e nel 2011 sono ritornato a Moda Movie con più competenza e sicurezza”.
E nel 2011 Giovanni si classifica al primo posto. Nel frattempo è riuscito anche a conseguire il diploma di sceno-
grafo e, grazie all’intensa estate di Trame di Moda, spunta uno stage presso l’atelier di Gaetano Navarra.
“Il mio è stato un percorso fortunato - afferma - che a un certo punto si è trasformato in una sorta di rivalsa, un 
obiettivo da raggiungere a tutti i costi”. 
Concluso lo stage da Navarra la ricerca di nuove collaborazioni lo porta a Bologna, nella grande realtà di Elisa-
betta Franchi. 
“Sono tre anni che lavoro qui - spiega il fashion designer raggiunto telefonicamente - e ogni giorno è una scoperta”. 
Oggi Giovanni ha ventotto anni e una carriera ben avviata; entrato come aiuto stilista, ora segue le collezioni re-
alizzate interamente in Italia e lavora a fianco del direttore creativo e della titolare dell’azienda emiliana. “Stiamo 
parlando di 800 pezzi a stagione” - dice. 
Pensi di ritornare in Calabria prima o poi?
“Mi piacerebbe, ma è difficile. A meno che non nascano altre realtà interessanti come quella che ho visto nell’ul-
timo Moda Movie, la collezione Cangiari di Goel.
Qualche rimpianto?
“Assolutamente no. Questo è un lavoro che si fa per passione. Possono esserci dubbi, stanchezza, ma di fatto sono 
dove tanta gente vorrebbe essere. Mi ritengo fortunato”.
Nostalgia?
“Quella si, sempre”.
Da addetto ai lavori puoi svelarci i trend della collezione autunno/inverno?
“È di moda il bon ton, ma rivisitato in chiave moderna. Volumi vintage e a uovo; gonne a ruota, stile Dior, ma rea-
lizzate con tessuti nuovi. La nostra collezione poi è ricca di stampe di ispirazione orientale. E per quanto riguarda 
i colori, direi rosso lampone e blu inchiostro”. 

Franca Ferrami


