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Il festival dei talenti della Moda e del Cinema

XIX edizione 2015

Un tema attuale
che ispira e affascina
L’incontro tra le culture - diverse per storia, tradizioni, lingua,
religione, arte, economia - è una questione urgente nel mondo
globalizzato. Conflitti, ghettizzazioni e integralismi segnano
territori fisici e mentali, ignorando le bellezze dell’incontro, le
potenzialità del “Crossing Cultures” come fonte d’incredibile
ricchezza per il benessere dell’umanità.
“Crossing” è attraversamento, opposizione, incrocio: le diverse
culture, incontrandosi e scontrandosi, generano sane contaminazioni, innovazioni sociali e culturali.
Moda Movie 2015 vuole portare in primo piano i temi del
conflitto, della migrazione, dell’incrocio, della convergenza negli scambi visivi, simbolici e artistici tra le diverse culture del
nostro tempo; l’obiettivo è quello di riflettere e produrre opere
che possano rappresentare le nuove civiltà plurime che entrano
in contatto, interagiscono, si trasformano, in un contesto globale caratterizzato dall’ibridazione culturale.
Con il tema “Crossing Cultures” abbiamo invitato gli studenti,
i giovani artisti, i fashion designers ad approcciarsi all’Altro in
modo creativo, cogliendo le tante possibilità di crescita che gli
incroci tra culture differenti possono offrire.
Paola Orrico

Editoriale
Ci siamo ancora, dopo il primo numero di prova che di solito
viene definito come numero zero, ritorniamo a voi con questo
nuovo numero di “Tabloid”, ancora più convinti sulla scelta che
abbiamo fatto di collocare, accanto alla ben nota manifestazione
madre “Moda Movie” ed iniziative collaterali, questo strumento
di comunicazione ed informazione per accrescere il nostro carnet di iniziative e contestualmente arricchire meglio di contenuti
l’intera nostra programmazione insieme ad eventi esterni di altrettanto valore culturale e sociale di forte interesse anche per la
comunità del nostro territorio che ci segue con partecipazione e
condivisione.
Dai titoli ed immagini vi siete resi già conto del contenuto d’informazioni collocati al suo interno, che mettono in primo piano
la diciannovesima edizione di “Moda Movie” che si svolgerà tra
la fine di maggio e l’inizio del mese di giugno prossimi, il cui

titolo “Crossing Cultures” ci colloca al centro di un dibattito ed
evento umano, sociale e culturale di valenza internazionale se
non globale. Se la traduzione spicciola e comprensiva nella nostra lingua di “Crossing Cultures” significa incontro tra le culture diverse, storia, tradizioni, lingua, religione, arte, economia
del mondo globalizzato, allora il valore vero e forte, per quanto
sta accadendo in quella parte del mondo arabo – islamico con la
violenza disumana scatenata da un soggetto del male che porta
a distruggere persone e cose che rappresentano una cultura ed
una storia millenaria della nostra umanità, lo troviamo in questo titolo e soprattutto nelle motivazioni della scelta che vuole
essere appunto riscoperta della bellezza e ricerca della nostra
vera identità umana, verso cui noi tutti dovremo guardare ed
impegnarci, in occasione delle giornate riservate all’espletamento della diciannovesima edizione di “Moda Movie”, a spendere

parte del nostro tempo per creare quotidianamente condizioni
di comprensione, pace, serenità e giustizia, partendo anche dal
nostro piccolo mondo e modo di essere nel mondo. A proposito
di bellezze e cose importanti poi che stanno attorno a noi, che
per Moda Movie è stato fonte di ispirazione, mi piace in questo
momento segnalare l’apertura della campagna di sostegno al Parco Nazionale della Sila per la candidatura di riconoscimento del
valore “patrimonio dell’umanità”, nonché del titolo di “geoparco”
ad opera dell’Unesco, che significherebbe per il territorio storico
del Parco e per quello circostante definito dal programma MaB
una grande opportunità di benessere e sviluppo dell’intero territorio, così della popolazione in esso gravitante. Per cui l’invito è
quello di compilare l’apposito format utilizzando il sito internet
del Parco www.parcosila.it.
Franco Bartucci

Da 19 anni al servizio della
moda e della creatività
Sono ben 19 anni che l’associazione culturale Creazione e Immagine porta avanti con determinazione
e orgoglio il progetto Moda Movie, concorso riservato a giovani fashion designers che nasce con l’idea
di celebrare la relazione tra il mondo della moda, del
cinema e delle arti, attraverso l’estro di talenti creativi
emergenti. L’esperienza e le collaborazioni delle precedenti edizioni hanno contribuito a rendere Moda
Movie un progetto articolato che si compone di più
appuntamenti dedicati allo spettacolo, alla cultura,
alla formazione e alla valorizzazione del territorio.
Oltre al concorso internazionale, infatti, Moda Movie si arricchisce di tanti eventi collaterali, come
workshop, convegni, mostre e installazioni, l’Evento
Cinema e l’Evento Moda.
Un’idea che si è rivelata vincente. Un progetto che ha
contribuito al successo di tanti giovani, per i quali
l’opportunità di confronto, formazione, visibilità e
crescita professionale offerti dalla partecipazione al
concorso è servita ad avviare promettenti collaborazioni. Direttore artistico di Moda Movie è Sante
Orrico affiancato dalla figlia Paola, project manager
del progetto.

I finalisti 2015
La giuria esaminatrice, composta specialisti di moda, stilisti,
esperti di sartoria e da giornalisti di varie testate ed emittenti, ha
operato la selezione dei 15 finalisti (+ 2 riserve) del concorso Moda
Movie 2015, i quali avranno la possibilità di realizzare gli abiti attenendosi ai bozzetti inviati e partecipare all’Evento Moda durante
il quale verranno decretati i vincitori della 19a edizione di Moda
Movie.
Ecco i loro nomi:
1 Martina Grisolia – Roma;
2

Maria Cristina Sandu - Bibbiena (Ar);

3

Simone Bartolotta - Termini Imerese (Pa)
e Salvatore Martorana – Santa Flavia (Pa);

4

Gabriella Santelli - Cosenza;

5

Silvia Zampolli – Occhiobello (Ro);

6

Sherley Elizabeth Loo Loor - Lurani (Lo)
e Silvana Santeramo – Matera;

7

Bernardo Letro Ribeiro De Assis – Luzzi (Cs);

8

Eva Scala – Inghilterra;

9

Lia Ilaria – Taverna (Cz) ;

10 Marta Raggi – San Girillo (To);
11 Barbara Martina Papais – Milano;
12 Federica La Rocca – Bergamo;
13 Francesca Spagnuolo – Lauria;
14 Benedetta Bonavita – Cerignola (Fo);
15 Stefania Parisi – Riposto;
Riserve:
16 Letizia Gargano – Mendicino (Cs);
17 Maria Francesca Nigro – S. Benedetto Ullano (Cs)

Silvio Vigliaturo incontra la moda
e il cinema
Artista fra i più versatili e apprezzati, Silvio Vigliaturo è fra gli estimatori di Moda
Movie e per il quarto anno consecutivo prenderà parte al progetto dell’associazione Creazione e Immagine. Per la diciannovesima edizione del Festival, oltre a realizzare il premio Cultura e Imprenditoria, riconoscimento assegnato ad aziende
e imprenditori che si sono distinti per l’impegno nella promozione della cultura,
creerà per il primo anno lo Special Award, riconosciuto a personalità di spicco
nel panorama internazionale della moda. La sua visione artistica trova la più alta
espressione nella lavorazione del vetro che l’artista nativo di Acri riesce a modellare dando alla fragile materia una fluidità e una leggerezza supportata da una
cromia dal forte impatto visivo.
La collaborazione con Sante Orrico, direttore artistico della manifestazione, si è
trasformata in amicizia dando vita ad altre iniziative e per l’edizione 2015 c’è anche
un’altra novità: il prossimo 25 maggio, in occasione della conferenza di presentazione del progetto, verrà inaugurata
presso la Biblioteca Nazionale di Cosenza la mostra “Alle origini del vetro. Contaminazioni e Mescolanze
– L’arte di Silvio Vigliaturo incontra
la moda e il cinema”.
Dipinti, sculture e installazioni del
Maestro Vigliaturo arricchiranno
il piano archeologico con la varietà
delle sue opere e la mescolanza di
temi a lui cari: il mito ellenico, l’equilibrio, la musica, la famiglia, la
contemporaneità. Da non perdere.

Giovani talenti crescono
Moda Movie trampolino di lancio
per giovani fashion designers

I successi di Giacomo Triglia
tra video, musica e tv

Reggino di nascita e cosentino di adozione, Giacomo Triglia è uno dei registi di videoclip
più apprezzati della scena musicale italiana. Le sue ultime fatiche, “Così vicini” di Cristina Donà, “Un vento senza fine” di Irene Grandi e “L’amore esiste” di Francesca Michielin,
le ha realizzate per tre musiciste di grande prestigio. Tre lavori arrivati uno dietro l’altro e
che stanno portando il giovane videomaker ad una sempre maggiore popolarità. Sembra
che Irene Grandi abbia visto il video realizzato per la Donà, con la quale condivide la
collaborazione con Saverio Lanza, autore di alcuni brani di entrambe, e abbia deciso di
chiamare Triglia per la sua nuova uscita. Il videoclip è stato girato tra Piombino e l’Isola
d’Elba, grazie alla collaborazione della Moby Spa, che ha messo a disposizione degli spazi
a bordo di una nave. Il soggetto è della stessa Irene Grandi e Triglia lo ha adattato ricavandone una sceneggiatura per girare la quale ci sono voluti solo due giorni, ma il risultato è
un’ottima prova di regia. Il videoclip ha fatto il giro del web in pochissime ore, portando
lontano un vento forte, forte proprio come l’amore tra la giovane mamma e il suo piccolo,
protagonisti del videoclip che Irene Grandi osserva con complicità e amore. E sempre
l’amore è il protagonista del video realizzato da Triglia per la Michielin: un delicato caleidoscopio di immagini che accompagnano il cantato della bella Francesca.
Giacomo Triglia negli ultimi anni ha realizzato videoclip per alcuni tra i principali musicisti della scena musicale italiana, come Eugenio Finardi, la Brunori SAS, Simona Molinari e Gilberto Gil, Colapesce e Dimartino, ma è anche autore di corti e mediometraggi,
coi quali è stato presente in numerose kermesse nazionali e internazionali, come l’Arcipelago Film Festival, il FishEye International Film & Video Festival e il Festival Internazionale del Film di Roma, il Torino Film Festival, il Reggio Filmfest, l’International Art
Prize La Colomba di Venezia e il Kansk Video Festival di Mosca. I suoi lavori sono stati
trasmessi da Mtv, All Music, Rock TV, Rai Music, MTV Brand New, Music Box, Current
TV, Qoob Tv. Nel 2008 è stato anche autore di una video rubrica in 14 puntate, in onda su
All Music, con protagonisti Albertino e Giorgio Prezioso. Un giovane di grande talento,
che ha le porte spalancate verso nuovi importanti traguardi.
Loredana Ciliberto

L’evoluzione professionale
e umana
di Antonello Novellino
Antonello Novellino è stato il vincitore del Primo posto per la sezione cinema di Moda Movie 2011, è regista italiano, ma vive da anni a Madrid ed è cittadino
del mondo a tutti gli effetti. Il suo corto vincitore di
Moda Movie, “Intercambio”, ha continuato a vincere
premi, superando quota 80. Novellino, nel frattempo,
ha realizzato altri lavori, non solo come regista ma
anche come produttore. Ha prodotto “Dulce”, diretto da Ivan Ruiz Flores, che ha vinto fino ad ora ben
127 premi, tra i quali uno a Venezia consegnato da
Francis Ford Coppola. Nel 2014, come produttore e
regista, ha realizzato “Muros de papel” e attualmente
sta preparando i seguenti lavori: “Hasta luego, cariño
- ciao cuore” e “La grande sfida”. “Bluelips”, film che
Novellino è stato selezionato a dirigere insieme con
altri registi e che ha già ottenuto il “Premio alla miglior promessa del 2013” per il cinema basco, ha vinto un importante riconoscimento a Los Angeles ed è
stato presentato nella Settimana del cinema di Valladolid e con successo in molte altre sale spagnole.

L’ultima, in ordine temporale, è Maria
Francesca Cozza, calabrese di Soveria
Mannelli che quasi per gioco prese parte
alla scorsa edizione di Moda Movie, classificandosi poi al primo posto.
I suoi modelli ispirati alla tradizione dei
“pezzotti”, tappeti rustici colorati abbinati
al candore dell’organza, le hanno valso il riconoscimento della giuria di esperti, grazie
al quale Maria Francesca presto realizzerà
il sogno di lavorare in una casa di moda e
volerà a Beirut per lo stage alla Tony Ward
Couture.
Quello della trionfatrice dell’edizione 2014
del concorso riservato a fashion designers
che da ben 19 anni punta alla valorizzazione dei talenti nel mondo della moda, del
cinema e delle arti non è un caso isolato.
Anzi. Difficile fare i nomi di tutti coloro
che, dopo aver partecipato all’ambizioso progetto dell’associazione Creazione e
Immagine, vetrina di creatività e fucina di
cultura, hanno ottenuto collaborazioni e
opportunità di crescita professionale.
È il caso di Sante Bozzo che, dopo esser-

si aggiudicato Moda Movie 2010, vinse
nel 2012 il premio My Own Show per la
migliore collezione donna. Ora, dopo le
collaborazioni con Valentino, Dsquared2
ed Etro, da due anni è designer per Alessandro Dell’Acqua e attualmente è al lavoro
sulle collezioni N.21 e Rochas per le sfilate
di Parigi.
Altro caso di successo è quello di Giovanni
Percacciuolo, primo classificato all’edizione 2011, precedentemente vincitore di una
borsa di studio per l’Accademia della Moda
di Napoli, oggi, che è fashion designer
per Elisabetta Franchi, collabora a fianco
dell’art designer e della stilista e imprenditrice che ha dato il suo nome al brand.
E ancora, Marco Taranto, vincitore del talent show Project Runway e di Moda Movie
2009, che lasciata la maison Gattinoni oggi
è nell’ufficio stile di Trussardi e si occupa
della linea jeans uomo e donna e della prima linea uomo.
Rimanendo in casa corre l’obbligo di citare
Elisabetta Mazzuca, Elisa De Bonis ed Ermanna Serpe, tutte finaliste del concorso
di Sante e Paola Orrico. La
prima, aggiudicatasi nel 2013
uno stage presso l’Accademia
della Moda di Napoli, è l’ideatrice della linea My Mom’s
Clothes; Elisa De Bonis è
oggi proprietaria dell’atelier
di abiti da sposa omonimo,
mentre Ermanna Serpe, vincitrice dei premi Confartigianato e “Anna Di Maria”,
terminati gli studi al Naba di
Milano é tornata in Calabria
per aprire il suo laboratorio
di moda.
Moda Movie conferma quindi la sua vocazione alla promozione artistica e culturale,
con un occhio di riguardo ai
temi di respiro internazionale e alla valorizzazione del
territorio.
Franca Ferrami

L’intervista

Prima di tutto vorrei che parlassi un po’ del tuo rapporto con l’Italia. Ho visto che ultimamente sei tornato per delle proiezioni. Puoi raccontarci quale è il tuo
sentimento nei confronti della tua nazione di nascita, soprattutto in rapporto con quello che nutri nei confronti della tua nazione adottiva?
Io vivo in Spagna ma lavoro anche per Italia, Svizzera, Messico, USA, Germania. Mi muovo molto per lavoro. Questo mese di febbraio sono stato a Reggio
Calabria, collaborando con il Globo Teatro Festival portando in Italia “El Triangulo Azúl” del Centro Dramatico Nacional di Madrid. Un lavoro di videoarte
a Salerno in collaborazione con l’artista Rosanna Benvenuto e a Firenze a lavoro sulla sceneggiatura per un cartone animato su Becco di Rame. Come vedi
la collaborazione con l’Italia continua. Io preferisco vivere a Madrid ma potrei stare da qualsiasi parte per il mio lavoro. I miei sentimenti sono simili per
Italia e Spagna. Mi sento Europeo, e credo in un’Europa unita, sono italiano ma vivo in Spagna, avendo un’Europa unita è semplice andare da uno stato
all’altro e organizzare collaborazioni tra Italia e Spagna, come il gemellaggio tra Cutro e Zafra o appunto lo spettacolo spagnolo al Globo Teatro Festival. In
Spagna non sono l’unico che ha avuto possibilità. Giovanni Maccelli è un altro italiano che vive a Madrid, quest’anno ha vinto il Goya, gli Oscar spagnoli,
per un cortometraggio d’animazione “Juan Y la Nube”.
La tua collaborazione con la tv messicana ti ha permesso di viaggiare e documentare le culture di tutto il mondo. La prossima edizione di Movie Movie sarà dedicata proprio all’incrocio delle culture. “Crossing Culture” è il titolo. Ci interessa avere una tua idea sull’argomento, vista la tua esperienza davvero a 360 gradi.
I miei genitori figli del 1977 si sono considerati sempre cittadini del mondo desiderosi di viaggiare, non dimenticando di essere italiani! Io come figlio mi
sento pienamente italo/spagnolo cittadino del mondo e credo di averli onorati realizzando alcuni loro sogni! Rivoluzione deriva da evoluzione, la rivoluzione non e’ mettere a soqquadro il mondo ma evolversi verso armonie e pace….
Ho viaggiato in molti paesi e ho visto tante differenti culture e, in particolare nelle Americhe, ho visto come queste culture, si unisco, mescolano, confondono e mi è sembrato qualcosa di meravilloso. Le culture si sono sempre mescolate fin dall’antichità, ogni volta che si sono incontrate, delle crossing culture,
culture incrociate.
Dai tempi di “Intercambio” (il corto col quale ha partecipato e vinto Moda Movie n.d.r.) ad oggi cosa è cambiato nella visione del modo di Antonello Novellino?
“Intercambio” l’ho realizzato nel 2009 e da allora sono cambiate un bel po’ di cose. Ho imparato molto di più sulle tecniche del cinema avendo realizzato
anche il mio primo film, “Blue Lips”, ho viaggiato un bel po’ con il programma della tv messicana “Chiapanecos por el mundo”, vistando l’Europa, USA, Canada, Messico, Guatemala e Belice, conoscendo persone e culture nuove, vedendo tante altre persone a lavoro per realizzare audiovisivi e mi sono dedicato
molto alla produzione. Ho organizzato le feste del mio quartiere di Madrid, Puerta del Angel, creando l’associazione “Bruclin Madrid”. Non credo di essere
cambiato molto. Spero di essere migliorato/evoluto.

Loredana Ciliberto
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L’enogastronomia calabrese
e le sue eccellenze

Sapori Mediterranei

Non solo moda a Moda Movie. Pur rimanendo fedele alla mission del progetto che si
conferma la valorizzazione e la promozione dei talenti emergenti nel variegato universo della moda, del cinema e dell’arte, a Moda Movie non si prescinde dall’instaurare
prolifiche sinergie con le maestranze e le istituzioni del territorio, perseguendo la finalità di far conoscere le eccellenze, naturalistiche, turistiche e - perchè no? – gastronomiche, come accade grazie alla collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore
“Mancini” di Cosenza, spesso presente agli incontri firmati Moda Movie.
La Calabria, regione a vocazione turistica, annovera ricchezze che tanto successo riscuotono fra i visitatori e gli ospiti che ogni anno la manifestazione di Sante e Paola
Orrico porta a Cosenza, particolarmente quando si tratta di specialità vinicole e gastronomiche.
Ecco quindi che fra le iniziative collaterali di Moda Movie compare “Sapori Mediterranei”, vetrina dell’enogastronomia locale attraverso la quale numerosi produttori e
imprenditori calabresi puntano a far conoscere la qualità e l’unicità dei loro prodotti.
È il caso di Caffè Aiello, I Greco, Accademia Italiana del Peperoncino, Associazione
Italiana Sommelier, Colavolpe, Pastificio Gragnano, Bottega Barbieri, Caffo, Goel-Bio,
Fratelli Falcone, Amarelli, Stuzzicherie di Calabria, La Cremeria di Rende, Zafferano Natura Viva, Panificio di Cuti, Zuccheri Florense, Azienda Ruffolo, Cantine Viola,
Alpa, CampoVerde, Oleificio Leone.
Ma non solo. A Moda Movie lo chef Giordano De Stefano ha dedicato un piatto realizzato con alcuni dei prodotti tipici della nostra gastronomia. Riso Carnaroli di Sibari
allo zafferano cassanese, frutti di mare del golfo di Corigliano, gamberi rossi di Cetraro
e funghi porcini testanera della Sila sono gli ingredienti principali del “Risotto ai due
Mari di Calabria tra l’altipiano della Sila”, gustoso mix di odori e sapori di prodotti a
km zero per esaltare la creatività della cucina calabrese.
Seguendo il suo esempio anche gli chefs di Papero Verde, Il senso della Calabria, Barbieri, Tenuta Contessa e Tarì daranno un saggio della loro bravura e creatività creando
appositamente per Moda Movie specialità gustose con prodotti locali.
Franca Ferrami

il gusto del Sud

COSENZA
22 maggio - 2 giugno
I piatti a km zero dedicati a Moda Movie di

Qualità vizio di famiglia

Moda Movie
Tabloid

Moda, cinema, cultura e approfondimenti. Moda Movie è
Moda Movie non è solo spettacolo, punti cardine
del cartellone del festival sono anche eventi formativi e di approfondimento culturale come il workshop
e il convegno; questi, in ogni edizione, rappresentano momenti importanti di riflessione sulle tematiche affrontate dal progetto in relazione ai mondi
dell’arte, del cinema, della moda.
Il workshop, a cui parteciperanno gli stilisti, creativi
coinvolti e gli studenti dell’Università della Calabria
(Scienze della Comunicazione e del Dams), permetterà ai partecipanti di interfacciarsi con esperti,
giornalisti e docenti di diversa estrazione. Al workshop 2015 dal titolo Meetissage Moda-Cinema-Arte
(31 maggio – 1 giugno Chiostro di S.Domenico, Co-

senza) relazioneranno, tra gli altri, Antonio Mancinelli, scrittore, docente e giornalista, capo-redattore
attualità del mensile Marie Claire; Hélène Blignaut
scrittrice e saggista, esperta di moda e comunicazione; Patrizia Calefato professore Università degli
Studi di Bari, Affiliated Professor nell’Università di
Stoccolma, Centro di Fashion Studies; Michela Zio,
docente Accademia di Costume e di Moda di Roma,
giornalista per MF Fashion; Paolo Orlando direttore commerciale Medusa Film; Beppe Pisani, esperto tessile; Liuba Popova, esperta di moda, docente
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano; Valeria
Oppenheimer, esperta di moda, inviata Rai; Barbara Molinario giornalista, direttore del mensile FNM

Magazine, Carlo Fanelli docente presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Unical e, dello stesso
Ateneo, Alessandro Canadè, docente di cinema.
Al convegno La ricchezza nell’altro: contaminazioni, innovazioni sociali e culturali (Chiostro di S.Domenico, Cosenza) accademici, studiosi e giornalisti
discutono sulle possibilità di crescita che gli incroci
tra culture differenti possono offrire. Tra i relatori
Vincenzo Linarello, presidente del gruppo Goel e
Cangiari, Guerino D’Ignazio, docente e pro-rettore
Università della Calabria, Liuba Popova esperta di
moda, docente Nuova Accademia di Belle Arti di
Milano.
Paola Orrico
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PROGRAMMA
11 MAGGIO ore 11:00

Il festival dei talenti della Moda e del Cinema

XIX edizione 2015

31 MAGGIO ore 8:30-16:00

CONFERENZA STAMPA
NAZIONALE

WORKSHOP MEETISSAGE
moda-cinema-arte - I° STEP
Chiostro di S.Domenico, Cosenza

sede Nazionale Confartigianato, Roma

31 MAGGIO dalle ore 17:30

25 MAGGIO ore 11:00

COSENZA
22 MAGGIO - 2 GIUGNO

MODA♥CIBO SHOWCASE

CONFERENZA STAMPA
REGIONALE

• Esposizione e degustazione

prodotti Sapori Mediterranei
• Performance di moda a bordo piscina

Chiostro di S.Domenico, Cosenza
25 MAGGIO ore 17:30

INAUGURAZIONE MOSTRA
ALLE ORIGINI DEL VETRO
CONTAMINAZIONI/MESCOLANZE
L’arte di Silvio Vigliaturo incontra la moda
e il cinema

conduce Valeria Oppenheimer

Ariha Hotel (ex Hotel Executive), Rende, Cosenza
31 MAGGIO ore 20:30

EVENTO CINEMA

Biblioteca Nazionale di Cosenza

proiezioni, ospiti e premiazioni
conduce Valeria Oppenheimer

22 - 28 MAGGIO

Sala Congressi Ariha Hotel, Rende, Cosenza

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

WORKSHOP MEETISSAGE
moda-cinema-arte - II° STEP

MOD’ART OPEN AIR:

1 GIUGNO ore 8:30-11:00

1 GIUGNO ore 11:30

CONVEGNO
LA RICCHEZZA NELL’ALTRO
contaminazioni, innovazioni
sociali e culturali
Chiostro di S.Domenico, Cosenza
1 GIUGNO ore 20:30

EVENTO MODA
finale del concorso Fashion Designers,
defilé, ospiti e premiazioni
Special Guest CANGIARI
presentano Matilde Brandi e Nino Graziano Luca
Teatro A. Rendano - Piazza XV Marzo, Cosenza
2 GIUGNO

CROSSING COSENZA
visita del centro storico
e della mostra Alle origini del vetro
Contaminazioni/Mescolanze
di Silvio Vigliaturo

Chiostro di S.Domenico, Cosenza
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