Calendario 2018

Calendario 2018

La rivista dei talenti della moda, del cinema e delle arti
Rivista
di aggiornamento
trimestrale
Num. Reg.
Reg.Stampa
Stampa9 9
Num.R.G.1428/2014
1428/2014
03/09/2014
Rivista
di aggiornamento
trimestrale- -Registrazione
Registrazione Tribunale
Tribunale di
di Cosenza
Cosenza Num.
Num.R.G.
deldel
03/09/2014
Direttore
FrancescoBartucci
Bartucci- Progetto
- Progetto
Moda
Movie
– anno
numero
(11), Luglio2017
2021
DirettoreResponsabile
Responsabile Francesco
Moda
Movie
– anno
IV, VIII,
numero
2 (6),1 dicembre

www.modamovie.it
www.modamovie.it
Cos’è un viaggio?
Un viaggio è un processo, una scoperta,
un modo per andare alla ricerca di noi
stessi. Così recitava lo spot che il regista
francese Bruno Aveillan creò nel 2008
per Louis Vuitton.
In un momento di grande crisi, e soprattutto
di grande chiusura, come quello vissuto,
abbiamo ritenuto fondamentale poter dare
un segnale di speranza, a partire proprio
dai settori della cultura e dello spettacolo,
sicuramente tra quelli più penalizzati dalla
pandemia. È per questo che abbiamo
deciso di dedicare la 25esima edizione di
Moda Movie al tema del viaggio.
L’intento è quello di riflettere su “moda e
viaggio” intesi come necessità di continua
trasformazione, ricerca e confronto con
l’altro. Ma il viaggio è anche una pausa
dalla vita quotidiana e un percorso
verso una meta: la ricerca del diverso e
la scoperta del mondo.
Perché viaggiare non significa soltanto
saper andare verso mete lontane, ma
significa anche acquistare consapevolezza
di quanto sia importante conoscere e poter
anche ritornare verso le proprie origini.

Fashion
Moda Movie edizione 2018
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MODA MOVIE 2020, THE SHOW MUST GO ON
È stata un’edizione davvero particolare quella di Moda Movie 2020,
che nonostante le incertezze dettate dall’emergenza sanitaria, il
direttore artistico Sante Orrico ha voluto fortemente realizzare, per non
disperdere il lavoro dei fashion designer che hanno mandato i bozzetti
per la selezione del contest che da 25 anni premia il talento dei giovani
nella moda, nel cinema e nell’arte.
Un pubblico ristretto e qualificato ha quindi seguito domenica 27
settembre l’evento finale al teatro Rendano di Cosenza condotto da Nino
Graziano Luca e Valeria Oppenheimer, condiviso all’esterno grazie ad un
maxischermo e trasmesso in diretta sull’emittente Teleuropa Network.
Si è aggiudicata la vittoria la romana Martina Tempesta grazie a due
eleganti outfit ispirati alle sfavillanti feste da ballo degli anni Venti, in
perfetta coerenza con il tema dell’edizione 2020: “Anni Ruggenti 2.0 –
Lo stile del nuovo decennio”.
Al secondo posto la rossanese Francesca Gioiello con due creazioni
impreziosite di frange e perle in stile Charleston e Chanel, mentre al terzo
posto si è classificato il duo composto dall’acrese Alessandra Pucci e
dalla perugina Alessia Tamburini con una coppia di abiti che attualizzano
lo stile garconne e flapper.
Il premio della giuria Junior è andato invece a Valery Cozzolino, di
Cosenza, che ha realizzato due abiti colorati e trasformisti, quasi un inno
alla ribellione verso tradizione e classicismo.
Special guest dell’edizione 2020 è stata la griffe di abiti da sposa e da sera
Maria Laurenza, rappresentata sul palcoscenico da preziose ed eleganti
creazioni, frutto di una vena artistica e imprenditoriale cosmopolita.
Grande soddisfazione anche per l’Evento Cinema, sabato 26 settembre
al cinema San Nicola di Cosenza. La serata dedicata alla settima arte,
condotta da Valeria Oppenheimer, è iniziata con la proiezione del video
“Benvenuti nei ruggenti anni Venti”, realizzato da Pasquale Guzzo da
un’idea di Loredana Ciliberto e Sante Orrico.
A seguire la presentazione dei Corti di Moda Movie 2020 - “L’aeroplano”,
di Maria Cristina di Stefano; “Unconventional stuff” del collettivo Vhein
Sessions (Vincenzo Oppedisano, Frank Armocida, Giuseppe Cremona);
“U Scantu”, di Daniele Suraci – accolti con applausi sinceri, così come
il regista e produttore Angelo Longoni, premio Cinema 2020, che ha
espresso parole di apprezzamento per il calore e l’accoglienza ricevuta.
Significativa la presenza del Sottosegretario al Ministero per i Beni e
le Attività Culturali Anna Laura Orrico, indicativa dell’assegnazione
del patrocinio ministeriale alla kermesse ideata e portata avanti con
determinazione da Sante Orrico.
Franca Ferrami

for

Si chiama “Moda Movie for Kids” la sezione del progetto Moda Movie dedicata ai più
piccoli. Se obiettivo del festival è quello di promuovere il talento dei giovani, non poteva mancare l’attenzione verso le nuove generazioni attraverso iniziative pensate per
loro. Sono nati così i laboratori “La stoffa dell’artista” e “L’atelier dei sapori”: un incentivo alla creatività attraverso il divertimento.
Per “La stoffa dell’artista” alcuni allievi della scuola primaria di Zumpano (Cs), con il
supporto dello stilista Valentino De Rose, hanno ideato e disegnato i figurini di alcuni
abiti che verranno, in una fase successiva, confezionati dallo stilista con i tessuti offerti dalle aziende DeNegri e Zama, per poi sfilare durante la Serata Evento Cinema del
25 settembre presso il Cinema Garden di Rende. Fondamentale per la buona riuscita
del laboratorio la collaborazione della dirigente Rosalba Borrelli, della maestra Pasqua
Terrone e del sindaco di Zumpano Maria Lucente, alle quali vanno i ringraziamenti del
patron di Moda Movie Sante Orrico.
Grande successo anche per “L’atelier dei sapori”, svoltosi quest’anno in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale di Mendicino e con l’Istituto di Istruzione Superiore “Mancini-Tommasi” di Cosenza. Gli alunni si sono cimentati nella preparazione
di piatti grazie ai prodotti offerti dai partner della filiera “Sapori Mediterranei”. Anche
in questo caso prezioso è stato l’apporto del professor Antonio Chiaia, delle dirigenti
Assunta Morrone e Graziella Cammalleri e del sindaco di Mendicino, Antonio Palermo.
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LA TREDICESIMA ESSENZA

Corti… in viaggio

CONCORSO GIOVANI REGISTI MODA MOVIE 2021
In occasione della 25a edizione del festival Moda Movie
torna il concorso per giovani
registi, che ha l’obiettivo di
valorizzare e promuovere i
talenti emergenti del mondo
degli audiovisivi e dar loro
una possibilità di confronto,
formazione, crescita professionale e visibilità.
In un momento di grande
chiusura, come quello che
abbiamo vissuto nell’ultimo
anno e mezzo e che ancora
non si è concluso del tutto,
Moda Movie ha voluto dare
un segnale di speranza e di
apertura dedicando questa
edizione al tema del viaggio. La sezione del festival
dedicata al cinema ha pertanto l’intento di riflettere sulla riscoperta del viaggio, inteso come
necessità di ricerca e confronto con l’altro, come pausa dalla vita
quotidiana e ri-scoperta del mondo, anche di quello più vicino a
noi, che la pandemia ha allontanato. Nell’auspicare una veloce
ripresa della normalità, nei mesi scorsi attraverso apposito bando,
abbiamo invitato i giovani registi a raccontare, attraverso le immagini, storie legate al tema del viaggio, sia documentarie che di
finzione.
Il concorso è organizzato in collaborazione con il Cinema Garden di
Rende, la Biblioteca Nazionale di Cosenza, con l’agenzia “Gianfranco Confessore Comunicazioni Visive”, con il Festival “Seduzioni e
gusto” Buonvicino (CS), il “Festival del Peperoncino” di Diamante, il
“Palizzi Film Festival” Palizzi e l’associazione “CineIncontriamoci”.
Il bando di concorso, la cui scadenza è fissata per il 25 luglio, è
aperto a opere di tipo documentario, di finzione e videoclip. Un’apposita commissione esaminatrice, nominata dall’associazione
“Creazione e Immagine”, selezionerà (a suo insindacabile giudizio)
tre opere che risulteranno vincitrici e che saranno annunciate (e
proiettate) il prossimo 25 settembre presso il Cinema Garden di
Rende, durante la prima delle due serate conclusive del festival.
Componenti della giuria sono: Laura Caparrotti (regista, attrice di
teatro e organizzatrice di eventi), Loredana Ciliberto (responsabile sezione cinema “Moda Movie”), Lucia Grillo (regista e attrice
cinematografica), Paride Leporace (vicedirettore de “Il Quotidiano
del Sud”), Roy Menarini (docente e critico cinematografico), Paolo
Orlando (direttore della distribuzione della Medusa Film) ed Ernesto Orrico (componente dell’associazione “Creazione e Immagine”).
La giuria valuterà l’aderenza al tema, le abilità tecniche, nonché le
modalità e le capacità di comunicazione verbali e visive nella scrittura della sceneggiatura.
Loredana Ciliberto
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INIZIATE LE RIPRESE DEL DOCUFILM
Nell’ambito della ricca programmazione di Moda Movie 2021, in
celebrazione del venticinquennale del festival, il direttore artistico
Sante Orrico ha voluto riprendere le fila di un discorso iniziato nel
2005, quando l’associazione culturale Creazione e Immagine da
lui presieduta produsse il cortometraggio intitolato “Bergamotto.
Calabria in stille”, sull’agrume caratteristico del territorio reggino
dalle straordinarie virtù, che gli hanno valso il soprannome di
“oro verde di Calabria”. Obiettivo di quella iniziativa era, ieri
come oggi, la valorizzazione di una eccellenza calabrese, da far
conoscere ai prestigiosi ospiti di Moda Movie e ai tanti giovani
italiani e stranieri che hanno partecipato negli anni ai contest
promossi da Creazione e Immagine.
Dopo 15 anni da quella produzione il patron di Moda Movie è
tornato sui suoi passi affidando al regista Gianfranco Confessore
la realizzazione di un docufilm dal titolo “La tredicesima essenza”.
Le riprese, appena iniziate, si sono svolte in esterno fra Amendolea
e Reggio Calabria e raccontano, fra interviste e storia di finzione,
il territorio e le peculiarità del prezioso agrume. Le riprese
riprenderanno successivamente a Cosenza, nel centro storico,
tessendo le fila di una storia fra sogno e realtà. Il cortometraggio
verrà ufficialmente presentato durante l’evento finale di Moda
Movie 2021, al Teatro Rendano il prossimo 26 settembre.
Franca Ferrami

Grafica e impaginazione
QIQA
Tipografia
F. Chiappetta – Cosenza

Franca Ferrami
Rosa Cardillo

LE MOSTRE DI MODA MOVIE
2021

Il maestro Silvio Vigliaturo con Sante Orrico
Chieri - Torino

S’intitola “Mescolanze e
Riconciliazioni” l’esposizione
delle opere di Silvio Vigliaturo
che rimarrà in mostra alla
Biblioteca Nazionale di Cosenza
dal 16 settembre, giorno
dell’inaugurazione, al 3 ottobre.
Da tempo vicino a Moda Movie,
il Maestro Vigliaturo non poteva
mancare alla celebrazione del
venticinquennale.
Nell’ambito della sezione Sapori
Mediterranei, inoltre, la Biblioteca
Nazionale ospiterà la mostra
agro-alimentare “Le eccellenze
del Sud”.

FINALISTI 25A EDIZIONE
FASHION DESIGNER
Giulia Carpino
Katherine Casale
Aurora De Luca Mancuso
Francesca Doria
Taisha Escudero Tavoletta
Elisabetta Fusaro
Giulia Giorgio
Carlotta Gregoris
Jiayi Lin
Emily Loiacono
Khadija Mounib
Ester Sulas
Claudia Tarantini
Francesco Tavilla
Matilda Zaramella
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TRAME DI MODA

Un circuito di eventi attraverso i quali i fashion
designer finalisti di Moda Movie hanno
l’opportunità di presentare i propri lavori.
Questi gli appuntamenti per l’estate 2021:
29 luglio
GAL Terre Brettie – Castrolibero
Special guest: Magdalena Treja

Educazione al Gusto.
La XXV edizione del Festival Moda Movie ideato e promosso dall’Associazione
Creazione e Immagine, guidata da Sante
Orrico, ha come titolo La meta è partire –
La moda e la riscoperta del viaggio.
Filo conduttore del progetto Sapori Mediterrani è la promozione delle produzioni
enogastronomiche di eccellenza del Sud.
La Calabria , in questi anni, ha riscoperto
culture e colture antiche che nel tempo si
sono migliorate e che troviamo sintetizzate nei prodotti agro-alimentari territoriali
ed enogastronomici di eccellenza.
L’edizione 2021 di Sapori Mediterranei
intende valorizzare i prodotti territoriali identitari che esprimono il concetto di
cibo buono, da apprezzare e gustare con
consapevolezza nel corso del viaggio.
Il cibo oltre ad essere nutriente educa
al buono, al gusto, al mangiar sano, alla
riscoperta delle tradizioni del Sud.
Assaporare il cibo buono significa condividere delle esperienze enogastronomiche raffinate, avere la consapevolezza
che i prodotti stagionali, di qualità e biologici, hanno elevati contenuti nutraceutici,
sicuri, che danno benessere e migliorano
la qualità della vita.

21-22 agosto
festival Seduzioni & Gusto – Buonvicino (Cs)
8-12 settembre
Festival del Peperoncino – Diamante (Cs)

Eccellenze del Su d

IL PROGRAMMA
16 | 26 SETTEMBRE
2021
Giovedì 16 Settembre 2021
Biblioteca Nazionale - Cosenza
ore 9:00
mostra agro-alimentare
“Eccellenze del Sud”
ore 10:30
Conferenza stampa regionale
Presentazione volume “25 anni
di Moda Movie”

L’acqua della mia terra

a seguire inaugurazione
FONTE LEO
CARLOPOLI
SILA PICCOLA

mostra d’arte
“Mescolanze e riconciliazioni”
(le mostre rimarranno aperte fino al 3
Ottobre)
ore 17.00 Convegno
“La Calabria dell’identità, gusto
e benessere:
nutrirsi bene per vivere meglio.”
coordina Anna Aloi
relatori:  Vittorio Caminiti , Albino Carli ,
Francesco Curcio , Francesca De Buono ,
Mario Reda, Pietro Tarasi.

Il progetto Moda Movie vuole fare conoscere le tante eccellenze attraverso uno
spazio consolidato dedicato alle imprese
produttrici che puntano alla qualità, alla
sostenibilità ed al benessere dei
consumatori.

Lunedì 20 settembre 2021
Fontana di Giugno
Corso Mazzini - Cosenza

Mario Reda

PIATTO REALIZZATO DA MAGNATUM LA DEGUSTERIA
Fiore di zucca farcito con ricotta
e caciocavallo podolico e semi di
papavero blu;
Speck di anatra adagiato su
formaggio fresco a latte di bufala;

ore 17:00

Sfilate di moda, performance musicali
mise en place - proiezione video
presenta Rosa Cardillo

Pane farcito con i fichi “arricchito”
con Gammune di Belmonte Calabro;

Sabato 25 Settembre 2021
Cinema Garden - Rende (Cs)

Polpetta di patate e prezzemolo;

ore 20:00
Serata Evento Cinema
Premio Cinema Yassmin Pucci

Soppressata di Gioi;
Lampascione;
Crackers con burrata e accenno di
acciuga;
Grissino con farina integrale.

Domenica 26 Settembre 2021
Teatro “A. Rendano” - Cosenza
ore 20:30
Serata Evento Moda
Special guest Regina Schrecker

