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IL PROGETTO MODA MOVIE distanza. È stato così che, spostando il festival a 
settembre, stiamo riuscendo a condurre 
in porto anche queste due ultime edizioni e che 
oggi ci accingiamo a festeggiare i suoi 25 anni. 
Anche quest’anno ci apprestiamo a portare alla 
ribalta, dopo un lungo anno di lavoro, l’estro 
dei fashion designer e dei registi giunti alla fase 
finale del progetto, ai quali abbiamo chiesto di 
confrontarsi con il tema di questa 25a edizione: 
il viaggio. “La meta è partire” è, infatti, il titolo di 
questa edizione del festival.
In un momento di grande crisi e soprattutto di 
grande chiusura, come quello che stiamo
vivendo oggi, riteniamo sia fondamentale poter 
dare un segnale di speranza, che possa partire 
proprio dai settori della cultura e dello spetta-
colo, sicuramente tra quelli più penalizzati dalla 
pandemia in corso.
Ma il festival ha anche saputo far crescere, 
partendo dal fashion contest, tutto un corollario 
di attività e incontri, legati da un unico comune 
denominatore: dare visibilità e opportunità ai 
giovani creativi e alle eccellenze del territorio. 
Perciò, mentre si aspetta di conoscere i vincitori 
di Moda Movie 2021, ci si delizia seguendo il ricco 
calendario dei nostri eventi, che chiudono un 
percorso lungo un anno. Il 16 settembre, pres-
so la Biblioteca Nazionale di Cosenza, la fase 
conclusiva del festival si aprirà con la conferenza 
stampa di presentazione del programma e l’inau-
gurazione di due mostre: una mostra dedicata al 
settore agro-alimentare, dal titolo “Eccellenze 
del Sud” (che vedrà come protagonisti i nostri 
partner del progetto “Sapori Mediterranei”) e una 
mostra d’arte intitolata “Mescolanze e Riconci-
liazioni”.  A seguire la conferenza verrà inoltre 
presentato il volume “25 anni di Moda Movie”

La 25a edizione di Moda Movie arriva in un
momento delicatissimo della nostra Storia.
Lo scopo del festival, così come la ragion
d’essere della stessa associazione “Creazione e 
Immagine” che mi onoro di presiedere e che dà 
vita al progetto, è quello di creare connessioni, 
unire i partecipanti, sostenere i giovani talenti 
prima di tutto attraverso la vicinanza, anche 
fisica. Tutto questo, in tempi di pandemia, è 
diventato fuorilegge, e siamo stati costretti a 
guardare il mondo intorno a noi con degli occhi 
diversi. 
Nella primavera 2020, all’indomani dell’inizio 
di un lockdown che si è poi rivelato molto più 
lungo del previsto, e dopo un’attenta
riflessione, abbiamo deciso di proseguire
ugualmente il nostro cammino affidandoci alle 
infinite possibilità del web e del lavoro a

Direttore Artistico: Sante Orrico
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(Santelli Editore) che abbiamo realizzato per cele-
brare questo importante traguardo. Nel pomerig-
gio sempre del 16 settembre si terrà il convegno 
“La Calabria dell’identità, gusto e benessere: 
nutrirsi bene per vivere meglio”, curato da Anna 
Aloi.
Il 20 settembre sarà invece la volta del consueto 
showcase “Moda<3Cibo”, che
prevede una serie di eventi che ogni anno
celebrano il connubio fra moda, arte e buon cibo e 
che si terrà quest’anno nel rinnovato spazio
prospiciente la Fontana di Giugno, su Corso
Mazzini a Cosenza.
Il 25 settembre si terrà poi la prima delle due
serate evento che chiudono il festival, con la
proiezione e premiazione dei video vincitori del 
concorso “Corti… in viaggio” riservato ai giovani 
registi, mentre la sera successiva, 26 settembre, 
il festival culminerà con la serata dedicata alla 
moda, che si svolgerà, come di consueto, presso il 
teatro di tradizione “Alfonso Rendano”.
Ad arricchire la due giornate conclusive del festival 
ci sarà un workshop, tenuto da docenti dei vari 
settori interessati. Il festival si concluderà poi nei 
giorni successivi con l’evento “Mod’Art Open Air”, 
ossia con l’esposizione nelle vetrine del centro 
della città di Cosenza degli outfit vincitori della 25a 
edizione del concorso fashion designer.
Un calendario anche quest’anno ricco e
variegato, che non ha trascurato i bambini, grazie 
ad una serie di attività che si sono svolte nei mesi 
che precedono il festival e che li vedrà protagonisti 
anche all’interno delle giornate conclusive.
Un festival che continua a crescere, anche in
tempi così difficili e che continua a ricevere
apprezzamenti. Tutto ciò ci stimola a
continuare ad andare avanti, con la certezza che 
la crisi che stiamo affrontando non potrà mai
fermare la creatività.
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Comitato Tecnico Scientifico 2021

Hélène Blignaut
Esperta di moda e marketing

Deanna Ferretti Veroni
Storica ed esperta di moda

Patrizia Calefato
Università degli Studi di Bari “A. Moro“

Antonio Mancinelli
Scrittore, docente e giornalista

Vincenza Costantino
Studiosa di pedagogia e teatro

Valeria Oppenheimer
Fashion reporter

Mariarosaria Salerno, PhD
Assistant Professor of Medieval History
Department of Humanities
University of Calabria

Paola Orrico
Esperta di comunicazione ed 
eventi, manager culturale

Liuba Popova
Gionalista di moda, docente NABA 
Milano
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LA META È PARTIRE
La moda e la riscoperta del viaggio 

What is a journey? 
It’s a process. It’s a discovery. 

It’s a process of self-discovery 

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. La 
grande casa di moda, celebre anche per le linee di 
valigie e borse, volle concentrare in quello spot al-
cune straordinarie immagini di diversi (e bellissimi) 
luoghi della Terra, al fine di innescare una profonda 
riflessione sul viaggio come metafora della ricerca 
interiore. 
In un momento di grande crisi e soprattutto di 
grande chiusura, come quello che stiamo vivendo 
oggi, riteniamo sia fondamentale poter dare un 
segnale di speranza.
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. Il festival si proietta pertan-
to nel “post-Covid”, auspicando una veloce ripresa 
della normalità e, in primis, della ripresa dei contat-
ti, degli scambi, che la pandemia ha azzerato e che 
sarà necessario poter ristabilire al più presto.
La moda e il viaggio rappresentano un binomio 
indispensabile, che negli anni si è continuamente 
influenzato, dando vita a sempre nuove
connessioni, generando stimoli reciproci continui. 

Le case di moda più importanti hanno ripreso 
più volte, negli ultimi anni, il tema del viaggio e 
dell’esotismo. Le influenze delle culture lontane dai 
nostri territori hanno ispirato grandi nomi del
mondo della moda, da Jean Paul Gaultier a Krizia, 
da Yves Saint Laurent a Gucci.
Allo stesso modo, molti brand si sono riappropriati 
e hanno messo insieme elementi provenienti da 
culture differenti e lontane, non solo
geograficamente ma anche nel tempo.
Un esempio per tutti: il simbolo della maison Etro, il 
motivo Paisley che richiama la foglia della palma da 
dattero e prende spunto dall’iconografia dell’antica 
Mesopotamia. 
Ma l’accostamento a determinati luoghi e tradizioni 
locali non è solo un affare internazionale. In Italia, 
ad esempio, è noto come siano stati tanti i brand 
che, negli ultimi anni, si sono ispirati alle culture 
locali nella realizzazione di outfit e accessori. Le 
bellezze naturali, quelle artistiche, nonché le tradi-
zioni popolari, infatti, sono spesso state un costan-
te punto di riferimento per molti stilisti. 
Perché viaggiare non significa soltanto saper 
andare verso mete lontane, ma significa anche ac-
quistare consapevolezza di quanto sia importante 
conoscere e poter anche ritornare verso le proprie 
origini.

Loredana Ciliberto
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GIOVEDI 16  SETTEMBRE
Biblioteca Nazionale – Cosenza

ore 9.00
Mostra agro-alimentare 
“Eccellenze del Sud, Saperi & Sapori”

ore 10.30
Conferenza stampa regionale
modera Franca Ferrami

Presentazione volume
“25 anni di Moda Movie”
Santelli Editore
partecipa Antonietta Cozza

a seguire inaugurazione
mostra d’arte
“Mescolanze e Riconciliazioni” 

(le mostre rimarranno aperte fino al 3 ottobre)

Interventi musicali a cura dell’ I.I.S.
“Lucrezia della Valle”, Cosenza

ore  17.00
convegno
“Le identità della Calabria, gusto e
benessere: nutrirsi bene per vivere
meglio“ 
a cura di Anna Aloi

LUNEDI 20  SETTEMBRE
Fontana di Giugno – Cosenza

ore  17.00

presenta Rosa Cardillo

Sfilate di moda

Performance musicali a cura dell’ I.I.S. “Lucrezia 
della Valle”, Cosenza

Mise en place

Ospiti

SABATO 25  SETTEMBRE
BIiblioteca Nazionale – Cosenza

ore 15.00
Workshop  (I parte)
Moda e cinema, un viaggio tra due mondi
inseparabili.

ore 20.00 
Cinema Garden, Rende (Cs)
Serata Evento Cinema
 
Proiezione e premiazione corti vincitori concor-
so, consegna Premio Cinema, sfilata bambini: 
abiti realizzati con tessuti Silkomo, ospiti.

PROGRAMMA 25^ EDIZIONE



DOMENICA 26 SETTEMBRE
Biblioteca Nazionale - Cosenza 

ore 09.30
Workshop (II parte)
Moda e cinema, un viaggio tra due mondi
inseparabili.

ore 12.00
consegna attestati

ore 20.30
Serata Evento Moda
Teatro A. Rendano - Cosenza 

Presentano
Nino Graziano Luca (Rai1) 
Valeria Oppenheimer (Rai1)

Concorso fashion designer
défilé dei 15 finalisti 

Special Guest Regina Schrecker
Premiazioni
Special Award 
Press Award
Premio La Jacqueline 
Premio Cultura e imprenditoria
Ospiti

Eventi già realizzati per la
25a edizione del festival

L’edizione 2021 del laboratorio 
“La stoffa dell’artista” si è svolta
venerdì 4 e sabato 5 giugno presso la 
scuola primaria di Zumpano (CS).
Il laboratorio è stato curato
quest’anno dallo stilista Valentino De 
Rose. Gli abiti disegnati dai
giovanissimi allievi durante il
laboratorio sono stati poi realizzati dallo 
stesso stilista con tessuti
offerti dalle aziende DeNegri e Zama, e 
sfileranno durante la Serata
Evento Cinema del 25 settembre che 
si svolgerà presso il Cinema Garden di 
Rende (CS).
Ringraziamo per la collaborazione alla 
buona riuscita del laboratorio il sindaco 
di Zumpano, Maria Lucente, la dirigente 
Rosalba Borrelli e la
maestra Pasqua Terrone.

Il secondo appuntamento con
MODA MOVIE FOR KIDS 2021, il
laboratorio “L’atelier dei sapori”, si è 
svolto lo scorso 10 giugno presso
l’Istituto “Mancini-Tommasi” di Cosenza. 
Un momento formativo durante il quale i 
piccoli allievi si cimentano nella
preparazione di piatti realizzati con i
prodotti offerti dai partner della filiera 
“Sapori Mediterranei”. “L’atelier dei
sapori” di quest’anno si è svolto in
collaborazione con l’Istituto
Comprensivo Statale di Mendicino e con 
l’I.I.S. “Mancini Tommasi” di Cosenza. 
Ringraziamo pertanto le dirigenti delle 
due scuole, Assunta Morrone e Graziella 
Cammalleri, il professor Antonio Chiaia e 
il sindaco di Mendicino, Antonio
Palermo, per la preziosa collaborazione.
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25Settembre2021

Rende (Cs)
Cinema Garden
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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 emer-
genti del mondo degli audiovisivi e dar 
loro una possibilità di confronto, forma-
zione, 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 vo-
luto dare un segnale di speranza e di 
apertura dedicando questa edizione al 
tema del viaggio. Anche 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 apposito ban-
do, abbiamo invitato i giovani registi a 
raccontare, attraverso le immagini, storie 
legate al tema del viaggio, sia documen-
tarie che di finzione.
Il concorso è organizzato in collabora-
zione con il Cinema Garden di Rende, la 
Biblioteca Nazionale di Cosenza, con l’a-
genzia “Gianfranco Confessore Comuni-
cazioni Visive”, con il Festival “Seduzioni 
e gusto” Buonvicino (CS), il “Festival del 
Peperoncino” di Diamante, il “Palizzi Film 
Festival” Palizzi e l’associazione “CineIn-
contriamoci”.
Un’apposita commissione esaminatrice, 
nominata dall’associazione “Creazione 
e Immagine”, selezionerà tra le opere 
finaliste le tre che risulteranno vincitrici e 
che saranno annunciate (e proiettate) il 
25 settembre presso il Cinema Garden di 
Rende, durante la prima delle due serate 
conclusive del festival. 

I componenti della giuria, insieme ala 
sottoscritta sono:

12

IL PROGRAMMA DELLA SEZIONE CINEMA

CONCORSO GIOVANI REGISTI MODA MOVIE 2021 

Corti… in viaggio
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Laura Caparrotti (regista, attrice di teatro 
e organizzatrice di eventi),  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 (com-
ponente 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.
Nelle pagine seguenti potrete scoprire 
quali sono i corti finalisti di questa
edizione del festival.
Buona lettura e buona visione!

Loredana Ciliberto
Responsabile sezione cinema

Laura Caparrotti

Paride Leporace

Paolo Orlando

Lucia Grillo

Roy Menarini

Ernesto Orrico
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I CORTI DI MODA MOVIE 2021
Finalisti concorso “Corti… in viaggio”

idea:

Giulia Altomare, Armando Prosperoso

regia, montaggio e post-produzione:

Giulia Altomare

riprese: Giulia e Cristina Altomare

interpreti: Giulia Altomare

musiche: Stefano De Marco

data di realizzazione: 2021

durata: 10 min.

regia: Lisa Bassanese

sceneggiatura, riprese e montaggio:

alunni classe IV F Liceo Artistico “Nan-

ni Valentini” Monza

supervisione: Giovanni Enrico Iusi

data di realizzazione: 2021

durata: 5 min.

regia, sceneggiatura, fotografia

e montaggio: Andrea Belcastro

interprete: Giuseppe Panebianco

musiche: Eugenio Vicedomini

data di realizzazione: 2015

durata: 4 min.

Dear Daily Life Journey

di Giulia Altomare

Routine

di Lisa Bassanese

Ad perpetuam rei memoria

di Andrea Belcastro

Ognuno di noi è in cammino, 
ognuno di noi è il protagonista 
di questo viaggio.

Un giorno qualunque di uno 
studente qualunque in DAD.

Un viaggiatore raccoglie le
memorie e la poesia dei
luoghi.
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regia: Giovanni Bellotti
sceneggiatura: Collettivo Super 8;
DOP: Giovanni Bellotti, Rosario Romano
segretaria di produzione: Eugenia Perna audio in 

presa diretta: Nicola De Rosa segretaria di edi-

zione: Giada Iacoletti interpreti: Claudia Scala, 
Marina Alvino; musica: Music from the space 
- Nearby Planets
si ringraziano: Giusi Letizia, Claudia
Canfora, Laura Filosa, Isabella Mari
data di realizzazione: 2021
durata: 5 min e 41”.

regia, riprese, suono e montaggio:

Francisco Calvo Tudela

sceneggiatura: Francisco Calvo Tudela, Chiara 

Tessariol e Antonio Carullo

voce fuoricampo: Antonio Carullo

interpreti: Antonio Carullo, Basilio
Palimodde, Chiara Tessariol, Mattia Buracchi, 
Hamza Mechergui, Nicole Monteiro da Souza 
e Francisco Calvo Tudela
durata: 6 min e 29”.

regia: Enrico Cremona
sceneggiatura, montaggio, musiche originali: Vin-
cenzo Oppedisano
scenografia: Vincenzo Oppedisano e Giusep-
pe Cremona
direzione della fotografia e riprese video: Giusep-
pe Cremona
interpreti: Tiziana Surace
Sound Engineer: Claudio Chiera (B Love); data 

di realizzazione: 2021
durata: 11 min.

regia, fotografia, montaggio, suono, effetti speciali 

e grafica: Ruben De March
interpreti: Ruben De March, Lorenzo Mot-
ta, Paolo Rollino, Alessandra Mero, Marco 
Protto, Davide Scarnato, Carlo Serpi, Giorgio 
Audrito
produzione: RdM Company
soggetto e sceneggiatura: Riccardo Walter 
Maffucci
riprese: Michele Bergadano
musica: Giorgio Audrito
data di realizzazione: 2020
durata: 1 min.

Shessoreal

di Enrico Cremona/Vhein 

Sessions

One Way

di Ruben De March

Un viaggio fatto di sguardi, 
tocchi e indecisioni, fino
all’ultima, quella più
 importante.

Non voglio essere un altro 
nessuno in un mondo già
pieno zeppo di nessuno.

Il vero viaggio parte
dentro di noi.

Una persona cammina e
interagisce con varie persone, 
finché raggiunge la sua meta.

Marshmallow

di Collettivo Super8

La piccola bellezza

di Francisco Calvo Tudela



regia: Bruno De Masi
sceneggiatura e aiuto regia: Pasquale De Masi 
direttore della fotografia: Saverio Varone
montaggio: Giovanni Marolla
voce narrante: Mario Bombardieri
interpreti: Giovanni Valentino, Luca Giurlanda, 
Enrico Percopo, Bianca Ida Ciconte
produzione: Emotions in Music
musiche: L’ITALIA (Pericle Oierna) Performed 
by Pericle Odierna & Ala Bianca Group srl - 
Heristal ENTV
data di realizzazione: 2021 durata: 12 min.

regia: Sara De Martino
sceneggiatura: Aron Ariotti e Sara De Martino
produzione: Apulia Film Commission/Fonda-
zione con il Sud
produzione esecutiva: Lumen Films
interpreti: Paolo Sassanelli, Samba Ndiaye 
DOP: Giorgio Giannoccaro
sound: Roberto Ugo Ricciardi
musica: Alea
distribuzione: Pathos Distribution
anno di realizzazione: 2020 durata: 8 min.

regia: Sean Deponti e Anita Sgheiz
regia e fotografia: Sean Deponti
interpreti: Anita Sgheiz
musiche: Anita Sgheiz
anno di produzione: 2021
durata: 7 min e 33”.

regia, montaggio e sceneggiatura: Antonio Gallo 
fotografia: Ilenia Russo
trucco: Valeria Rotondo
interpreti: Francesco La Rocca
si ringraziano Anastasia Tripodi, Emanuele 
Mancuso, Lorenzo Cristiano
data di realizzazione: 2021
durata: 9 min e 23”.

I colpi che non tiri

di Sean Deponti e Anita 

Sgheiz

Ecopsiche

di Antonio Gallo

I giovani si illudono sul loro
futuro. I vecchi sul loro
passato.

Un viaggio, una scoperta.

Mio padre diceva: “Sbagli il 
100% dei colpi che non tiri”.

L’uomo qui si fa natura  per 
condurre una vita nel rispetto 
dell’ambiente circostante.

L’ala destra di Dio

di Bruno De Masi

Compagni di viaggio

di Sara De Martino



riprese, regia e montaggio: Lorenzo Paglia
soggetto e narrazione: Meris Munarini
interpreti: Meris Munarini, Federica Parisi
aiuto riprese: Riccardo Paglia
musica: Doctor Turtle - The Void Say Hi (long 
version)
data di realizzazione: 2021
durata: 7 min e 28”.

riprese, regia e montaggio: Simone Grazzi
colonna sonora: Chris Zabrieskie “Pick Up A 
Convict On Alcatraz”
anno di realizzazione: 2017
durata: 6  min e 3”.

regia e montaggio: Natalino Stasi
riprese drone: Domenico Palopoli
data di realizzazione: 2021
durata: 9 min.

regia e montaggio: Arianna Vergari
data di realizzazione: 2021
durata: 3 min. 

L’antico cammino dei pastori. 

Diario di una transumanza

di Natalino Stasi

Sine Sole Sileo

di Arianna Vergari

Quando parti per un viaggio 
non si sa mai cosa può
succedere.

Il ricordo indelebile di
quello che ero e sono stato 
quel giorno.

Questa storia parla di un
viaggio. Questa storia è un 
viaggio.

Camminare ed esercitare
l’arte di perdersi in questo
periodo è più difficile, ma
forse ancora possibile.

Un racconto

di Lorenzo Paglia

Journey (from Agrigento to 

Siena)

di Simone Grazzi
(fuori concorso) 





Arber Agalliu
Elisabetta Antognoni
Giuseppe Marco Albano
Danilo Amato
Emilio Arnone
Emiliano Barbucci
Ginevra Berti 
Gianluca Bozzo
Eleonora Campanella
Erika Campisi
Gianpiero Capecchi
Marco Caputo
Maria Teresa Carpino
Luciano Cimino
Giuseppe Cristiano
Massimiliano D’Epiro
Bruno De Masi
Michel D’Ignazio
Maria Cristina di Stefano
Gabriele Fabiani
Nello Ferrieri
Gregory Fusaro
Giuseppe Gagliardi
Alessio Gioia
Alessandro Grande
Simone Grazzi
Lucia Grillo
Davide Imbrogno
Giovanni Enrico Antonio Iusi
Nicola Labate
Arturo Lavorato e Felice D’Agostino
Anna Lucchino
Samuel Mac Fadden 
Annalisa Macchione
Jan Majstorovic

Attilio Marasco
Piero Marchetti
Isabella Mari
Roberto Moliterni
Antonello Novellino
William Onorato 
Peppe Pascale
Walter e Ivan Patitucci
Anna Pavone
Andrea Pecora
Giuseppe Petitto
Viola Piccininni
Ella Pugliese
Fabio Rao
Giovanni Rodia
Walter Romeo
Ivana Russo
Gianluca Salerno
Costantino Sammarra e Elisa Ianni Palarchio
Scuola Secondaria di Primo Grado
“S. Francesco d’Assisi” di Tavigliano (Biella)
Giulia Secreti e Giuseppe Grosso Ciponte
Carla Serino
Daniele Suraci
Santo Spadafora
Giuseppe Tigani
Vhein Sessions
Luigi Simone Veneziano
Massimiliano Vergani
Enrica Viola
Mario Vitale
Roberto Zazzara

Moda Movie è stata vetrina per una lunga serie di giovani registi.
Alcuni di loro hanno mosso i primi passi proprio dai nostri eventi, molti continuano a lavorare nel 
mondo del cinema e della comunicazione e hanno raggiunto ottimi traguardi.
Nel corso degli anni abbiamo avuto il piacere di proiettare opere di:

I  REGISTI
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LE CARRIERE DEI REGISTI

Le storie di alcuni dei vincitori della sezione cinema di Moda Movie

ARBER AGALLIU

Storico volto di Albania News,
una delle principali testate giornalistiche albanesi fuori 
dai confini nazionali, Arber Agalliu negli anni si è de-
dicato anima e corpo alla questione degli arbëresh, le 
minoranze linguistiche albanesi presenti nel Sud Italia, 
stanziatesi alla fine del 1400 circa, in particolar modo 
in Calabria. Oltre all’Albania, suo paese natio, nei suoi 
reportage tratta principalmente argomenti inerenti 
all’immigrazione, al razzismo e alle seconde generazioni, 
ovvero ai figli d’immigrati che, come lui, in questo paese 
nascono e/o crescono. Cofondatore del movimento 
nazionale “Italiani senza cittadinanza”, è collaboratore, 
tra l’altro, di ToscanaTV, La Repubblica, Frontiere News 
e ValdarnoPost. 

ERIKA CAMPISI

Nata a Soriano Calabro (VV) nel 1989, si occupa dal 2014 
di produzioni visive, editing e compositing
video. Diplomata in pianoforte al Conservatorio “F.
Torreferranca”, si è laureata al “Politecnico Internaziona-
le Scentia et Ars” di Vibo Valantia. In seguito ha conse-
guito il Master in “Fotografia Cinematografica” presso 
la stessa sede. Ha vinto il premio Moda Movie “Giovani 
Registi” edizione 2017. Ha partecipato alla realizzazio-
ne del primo prodotto multimediale, “Nome in codice 
Sira - Missione Alarico”, per il Museo Multimediale Città 
di Cosenza e alla realizzazione di “Jurassic Experience”, 
un’esperienza multimediale prodotta per il Museo Multi-
mediale di Villa Rendano a Cosenza.

ANDREA PECORA

È un regista e creative director. Laureatosi in Virtual e
Motion Design con il massimo dei voti, ha iniziato il suo 
lavoro creativo come 3D animator e supervisore VFX per 
una delle più grandi aziende di post-produzione di
Milano. Nel 2012, dopo aver partecipato a un semina-
rio con Werner Herzog, ha deciso di concentrare il suo 
lavoro sullo storytelling attraverso il video, iniziando 
la sua carriera di regista. Nel 2015 ha preso parte a un 
nuovo progetto: Revolution Department, uno studio 
creativo incentrato sullo sviluppo di video di animazione, 
live action e stop motion. Attualmente ne è il diretto-
re creativo e lavora come regista freelance in Italia e 
all’estero, realizzando corti e spot pubblicitari, tra i quali 
ricordiamo quelli per Fendi Casa e Dolce & Gabbana. Tra 
i suoi cortometraggi ricordiamo invece: “Desula”, corto 
che è stato pubblicato sui siti di Nowness e National 
Geographic, raccogliendo più di un milione di visualizza-
zioni, e “Mamuthones” anche questo on line sul sito di 
National Geographic World. Proprio grazie a quest’ultima 
pubblicazione il regista ha potuto aprire un importante e 
produttivo dialogo con il loro reparto di produzione.

SIMONE GRAZZI

Laureato in Architettura nel 2011 
presso l’Università degli Studi di 
Firenze, spinto dalla passione per 
il cinema, intraprende a partire dal 
2007 l’attività di videomaker freelance. Attivo soprattut-
to nella realizzazione di videoclip musicali, reportage live 
di concerti, documentari a tema sociale, cortometraggi 
e video promozionali. Tra i suoi lavori ricordiamo “Car-
tapesta - il paese che inventò il Carnevale”, documen-
tario realizzato nel 2016 con il contributo del comune di 
Foiano della Chiana (AR). È stato finalista nei seguenti 
festival: “MarteLab 2014” con il videoclip “Rainbow” 
di Carlo Barbagallo; “Mizzica Film Festival 2015” con il 
videoclip “Oss.Pt2” della Oshinoko Bunker Orchestra”; 
“Valsusa Film Fest 2016” con il videoclip “Nato Naturale 
Funky” degli Elefunk. Negli ultimi anni, oltre a dedicarsi a 
lavori promozionali per attività commerciali, ha realizzato 
diversi videoclip e promo per musicisti quali, ad esempio, 
Benedetta Giovagnini, Zenabu+Firuzabadì, Elektrowa-
veDuo, ed ha attualmente in cantiere due documentari 
a tema storico e sociale. Da pochissimi giorni è online il 
suo nuovo documentario “L’altra guerra”, che raccoglie 
la testimonianza di Ida Baló Valli, sopravvissuta all’ecci-
dio di Civitella in Val di Chiana del 29 giugno 1944.
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DANILO AMATO

Nato a Cosenza e laureato in Arti e Scienze dello Spet-
tacolo presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ha 
studiato dizione e recitazione presso il CIFA di Cosen-
za. Dal 2014 è membro dell’Associazione START che si 
occupa di organizzare eventi e spettacoli. Cura le riprese 
e il montaggio del video della manifestazione “Calabresi 
in costume”, e, sempre nel 2014, scrive e dirige il suo 
primo cortometraggio “Fuori Luogo”. Nel 2015 parteci-
pa come comparsa nel cortometraggio “Symphony for 
a dreamer” con la regia di Alessio Rupalti, pubblicato 
sul sito della RAI. Nello stesso anno scrive e dirige il suo 
secondo cortometraggio “Io vedo ancora noi” e il suo 
primo lungometraggio “‘Na cosa semplice”. Nello stesso 
anno viene selezionato per partecipare alla VIII edizione 
di “CineCampus - Lezioni di cinema”, iniziativa formativa 
organizzata dalla Fondazione Film Commission di Roma 
e del Lazio, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. 
Nel 2016 realizza “IDOLI. Una pericolosa discesa nell’u-
mano”, e nel 2017 partecipa a Moda Movie con il corto 
“30 Seconds for Savuto”. Nel 2018 ha diretto il videoclip 
del brano “Jamu” dei Sabatum Quartet (primo premio al 
Mediterraneo Festival Corto di Diamante-CS) e ha scritto 
e diretto insieme a Taia Gaudiano il cortometraggio 
“Earthrise”, ispirato a un racconto di Calvino e vincitore 
del contest “120 Secondi di Luna” della Casa del Cinema 
di Roma.

VIOLA PICCININNI

Regista e videomaker, nasce a Bari 
nel 1983. Nel 2005 si laurea presso 
l’“Accademia per le arti e le scienze 
dell’immagine”, studiando tra gli altri 
con il premio Oscar per la fotografia 
Vittorio Storaro. Successivamente si 
trasferisce a Roma, dove lavora come 
responsabile della regia video per ca-
nali web e sat di una rinomata radio. 
Dopo due anni torna in Puglia per 
lavorare come assistente alla regia 
su vari set, e dedicandosi parallela-
mente alla regia e alla produzione di 
cortometraggi, documentari, trasmis-
sioni televisive ecc. Dal 2009 al 2011 
si trasferisce a Berlino dove collabora 
con artisti di fama internazionale, 
club musicali e gallerie d’arte. Torna-
ta nuovamente in Puglia firma la regia 
di “Domani è qui”, “Donne che... gi-
rano”, “Digital embrodery”, vincendo 
alcuni festival come “Shortroads” al 
“Bifest”, “Festival del lavoro” e Moda 
Movie”. Attualmente continua a lavo-
rare sui set cinematografici come aiu-
to regia o organizzatrice generale e 
ha in progetto il suo primo lungome-
traggio. I temi del sociale e dell’am-
biente sono da sempre i suoi preferiti 
e nei suoi lavori cerca di offrire spunti 
di riflessione e messaggi positivi volti 
a migliorare il rapporto fra noi esseri 
umani e con il nostro mondo. 

GIUSEPPE CRISTIANO  

È fotografo, videomaker e regista tv con base a Catanzaro. Da molti anni si occupa di wed-
ding, sua attività principale, raccogliendo numerosi consensi. In passato ha realizzato numerosi 
videoclip per progetti di diverso genere musicale, tra i quali ricordiamo: il video di “Blank and 
alone” degli Skelters, quelli realizzati per Gray, Rewanax, Vasco Rock Show e quelli realizzati 
per le band metal Amorphead e Land of Hate. Ha inoltre prodotto un live della band Meat for 
Dogs. Seguitissimo sui social, Giuseppe ha anche realizzato, con la collaborazione di Gianmario 
Passanti e le ballerine della Dream Ballet, il video “Non fermate la danza”. Il video, dedicato ad 
uno dei settori maggiormente penalizzati dal Covid-19, intende dare un segnale di speranza 
invitandoci a resistere, riemergere e non sentirci “sepolti” dalla pandemia in corso.
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LE CARRIERE DEI REGISTI

MARCO CAPUTO

Nato a Cosenza nel 1984, si laurea al Dams di Bologna
in cinematografia, viaggia e lavora nel campo della 
finanza e del marketing online in diverse città in Europa 
e a New York. Tornato in Calabria, inizia la sua attività 
di videomaker realizzando spot pubblicitari, videoclip e 
cortometraggi, tra i quali: “Di rabbia e d’amore - Zona 
Briganti”; “A gorna - Hantura”; “Gli spazi comunicano - 
Spot Gruppo Pubbliemme”; “Il rappresentante”; “Pas-
serà” - Eugenio Finardi (aiuto regia); “Zenzero e cannel-
la” - Joe Barbieri (aiuto regia). Video segnalati e andati 
in onda su canali quali Mediaset e Rai. Nel 2013 realizza, 
insieme a Davide Imbrogno, il cortometraggio “L’attesa”, 
girato tra New York e la Calabria (candidato nella prima 
selezione ufficiale dei David di Donatello). Nel 2014 rea-
lizza, sempre insieme a Davide Imbrogno, il cortometrag-
gio “L’imbarcadero” (con Tony Sperandeo, Hugo Race e 
Annamaria Malipiero). È tra i più importanti
videografi mondiali di eventi luxury insieme a sua moglie 
Angelica Mazza e la sua presenza è spesso richiesta 
nell’ambito di workshop nazionali ed internazionali in 
campo videografico.

ISABELLA MARI

Classe 1991, parallelamente al conseguimento della lau-
rea magistrale in Linguaggi dello Spettacolo, del Cinema 
e dei Media presso l’Università della Calabria, lavora 
come videomaker freelance per la realizzazione di video-
clip musicali e cortometraggi. Partecipa alla 73esima edi-
zione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia in qualità di giurata per la categoria “Venezia 
Classici”. Nel 2018 fonda a Napoli con Giovanni Bellotti 
il Collettivo Super8, progetto rivolto a giovani under 35 
per produzioni cinematografiche indipendenti nella pe-
riferia di Napoli. È allieva della terza edizione di FILMaP, 
dove realizza il cortometraggio “Cinema”, selezionato al 
59 Festival dei Popoli di Firenze (DOC at WORK), al 43 
Laceno d’Oro (storico festival dedicato al documentario) 
ed alla 25a edizione di “Visioni Italiane (VISIONI DOC)”. 
Nel 2019 ha realizzato (con l’affiancamento di Roberto 
Perpignani) il montaggio del cortometraggio “Vattene”, 
mentre negli ultimi mesi ha partecipato alla realizzazio-
ne del documentario di regia collettiva “Ponticelli Terra 
Buona” e realizzato il montaggio del backstage del film 
“Rosa Pietra Stella” di Marcello Sannino. È sempre del 
2020 il cortometraggio “Sarah Kane, il teatro sulla pelle” 
(produzione Collettivo Super8, ArciMovie) per il quale ha 
curato la regia e il montaggio.

ANNALISA MACCHIONE

Nata a Cosenza, inizia a suonare il pianoforte a sei anni, da quel momento capisce che l’amore per la musica avrebbe se-
gnato il suo percorso di vita. Dopo sette anni di scuola musicale inizia a cantare e a suonare con un gruppo Rock-Blues, 
gli Screaming Monkeys. Dopo qualche tempo inizia a dedicarsi anche al Jazz suonando e cantando con altri gruppi, vin-
cendo anche prestigiosi concorsi canori. Nell’estate del 2010 segue un corso di sceneggiatura con il maestro Ivo Milazzo 
(autore insieme a Giancarlo Berardi del fumetto “Ken Parker”). La passione per il video nasce durante gli studi univer-
sitari in Comunicazione e Dams. Il suo primo corto “I Met Andy” è un omaggio a Andy Warhol. Oggi il wedding non è la 
sua unica Mission. Si occupa di Fashion movie, ama la moda, le tendenze del momento e poterle esprimere attraverso il 
video, adora definirsi una video blogger.

Le storie di alcuni dei vincitori della sezione cinema di Moda Movie
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DAVIDE IMBROGNO

Laureato in Scienze Politiche e Relazioni internazionali 
e specializzatosi in Social Media presso l’Accademia di 
Comunicazione di Milano, viaggia e lavora in diversi
paesi europei nel campo del marketing online, e come
copywriter freelance. Autore, sceneggiatore, pubblicita-
rio, dirige lo Studio Imbrogno (fondato da suo padre
negli anni 80, tra le primissime agenzie pubblicitarie in
Calabria). Nel 2007 è stato selezionato per la raccolta
di racconti dal titolo “La gloria dell’indigente”, creata
dalla casa editrice toscana “Ibiskos Risolo” – divulgata
su “La Repubblica” e il “Sole 24 ore”. Nel 2012 scrive
e co-produce il cortometraggio “Il rappresentante”,
primo premio al concorso “Moda Movie”. Realizza video-
clip e campagne pubblicitarie trasmesse su tv nazionali e 
segnalati su importanti portali web (Rockol;
TG1; Mediaset). Nel 2013 realizza insieme a Marco
Caputo il cortometraggio “L’attesa”, girato tra New York 
e la Calabria (candidato nella prima selezione ufficiale dei 
David di Donatello e presentato al Festival del corto-
metraggio di Roma). Nel 2014 realizza, sempre in duo 
con Marco Caputo, il corto “L’imbarcadero”, con Tony 
Sperandeo, Hugo Race e Annamaria Malipiero. Collabora 
con importanti agenzie di comunicazione (BIO Agency di 
Londra – Top 100 World Best Agencies 2013; TBWA di 
Milano). Nel 2014 fonda l’agenzia pubblicitaria Imbrogno 
Comunicazione, ricoprendone il ruolo di Direttore Crea-
tivo. In questi anni, l’agenzia ha seguito e segue la cura 
dell’immagine di molti brand. Nel 2018 è uscito il primo 
romanzo, dal titolo “Non mi posso lamentare”.

ANTONELLO NOVELLINO

Regista di cortometraggi indipen-
denti (vincitori di numerosissimi 
premi nazionali e internazionali), si 
occupa di regia televisiva, riprese e 
montaggio video per alcune trasmis-
sioni televisive regionali, nazionali e 
su satellite e di spot e video istituzio-
nali (tra i tanti altri, anche per Vogue 
e Google). Ha inoltre curato la mo-
stra di Floria Sigismondi (regista-fo-
tografa di fama internazionale) e 
altre manifestazioni culturali (poesie, 
performance, mostre e installazio-
ni). Laureato in antropologia presso 
l’Università la Sapienza di Roma, vive 
a Madrid da molti anni. Dei suoi corti, 
che sono stati proiettati in molti con-
corsi in diversi paesi (tra i quali USA, 
Cile, Perù, Australia, India, China, 
Australia), e hanno vinto centinaia di 
premi, è stato anche il produttore e 
in alcuni casi il montatore e direttore 
della fotografia. Per il suo lavoro e il 
suo talento nel campo del cinema, 
ha ricevuto il titolo di Giovane Ca-
valiere della Provincia di Salerno e il 
Premio alla Italianità dell’Ambasciata 
d’Italia a Madrid. Negli ultimi anni ha 
lavorato come direttore della produ-
zione di film dei registi Miguel Angel 
Perez Blanco, Clara Martine-Lazaro, 
Fernando Colomo, di numerosi corti 
e di documentari tv per Canal 22 
Internacional.
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edizione 2009
FLORA BRANCATELLA
costumista

edizione 2010
SERGIO GIUSSANI
produttore cinematografico

edizione 2011
OSVALDO DESIDERI
scenografo

edizione 2012
FULVIO LUCISANO
produttore

edizione 2013
STELVIO CIPRIANI
musicista e compositore per il cinema

edizione 2014
DANIELA CIANCIO
costumista

edizione 2015
FABIO MOLLO
regista

edizione 2016
PAOLO VIVALDI
musicista e compositore per il cinema

edizione 2017
ITALO MOSCATI
regista e scrittore

edizione 2018
FABRIZIO FERRACANE
attore e regista

edizione 2019
GIULIANO PANNUTI
scenografo e costumista

edizione 2020
ANGELO LONGONI
attore e regista

IL PREMIO CINEMA NELLE PRECEDENTI EDIZIONI

 Pucci
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PREMIO CINEMA 2021

Attrice di origini persiane nasce a Roma 
e studia recitazione a New York, città 
in cui ha vissuto per tanti anni. Inizia 
partendo dal teatro per poi passare 
davanti alla telecamera. Si appassiona 
presto anche alla scrittura che la 
porta a scrivere varie sceneggiature e 
dirigere alcuni corti a sfondo sociale, 
come quello contro la violenza sulle 
donne in gara al Festival “Action for 
Woman”. Lavora prevalentemente 
con produzioni straniere, girando vari 
film da protagonista in lingua inglese, 
tra la Germania, gli Stati Uniti e 
l’Italia. Nel 2019 scrive con il regista 
Emiliano Ferrera ed il suo collega 
Tiziano Carnevale “Oro & Piombo”, 
film western che viene prodotto 
dalla Old Type Production, casa di 
produzione cinematografica aperta dai 
tre proprio nello stesso periodo. “Oro 
& Piombo” riceve una lunga serie di 
riconoscimenti: il premio come Miglior 
Opera Prima 2019 al Terre di Siena 
Film Festival; il premio Miglior Film 
per il Pubblico all’Almeria Western 
Film Festival 2020; il premio Costume 
Design al Vesuvious International Film 
Festival 2020; il premio Miglior film 
al Oasis Intercontinental Film Festival 
2021; infine al Valdarno Film Festival, 
in collaborazione con la piattaforma 
MyMovies, il premio come film più visto 
e votato dal pubblico nel 2020. Partendo 
dal film, disponibile su Amazon Prime, 
si sta inoltre realizzando una serie 

televisiva. 
In qualità 
di attrice 
Yassmin nel 
dicembre 2019 
vince il premio 
Vincenzo 
Crocitti come 
Miglior Attrice 
Internazionale 
in Carriera, 
il premio 
Miglior attrice 
al Vesuvious 
International Film Festival 2020, il 
premio come Miglior Attrice e Miglior 
Performer individuale al MLC Awards 
2021, mentre il film “Oro & Piombo” si 
aggiudica altri due premi nello stesso 
festival come migliore Western e Miglior 
film dai sapori latini. Presta il volto anche 
per alcune campagne pubblicitarie, 
diversi cortometraggi e film, e per 
alcune serie televisive. Il suo più grande 
impegno è nel cinema, anche se da pochi 
mesi è alle prese con la scrittura di un 
libro che parlerà della Principessa Ashraf 
Pahlavi sorella gemella dello Shah di 
Persia, sua nonna materna. Al momento 
è sul set di due film: “Elohim”, film di 
fantascienza con la regia di Paolo Vegliò, 
in qualità di protagonista, e sul set del 
film di Lillo e Greg “L ‘idolo delle donne”. 
A breve inizierà, inoltre, le riprese di 
un’altra serie televisiva crime di cui è co-
protagonista per la Sydonia Production. 

Yassmin
 Pucci
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2012
CITY SOUNDS.
IL CINEMA E LA CITTÀ
MUSICATI DAI CAMERA 237
da un‘idea di
Loredana Ciliberto
e Sante Orrico
Montaggio
Mauro Nigro
per MAD Company

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

2005
VIAGGIO NELLA DANZA
TRADIZIONALE CALABRESE:
SUONI, RITMI, ATTI DEL CORPO
Regia
Paola Orrico
Riprese
La Lente di Pasquale Guzzo

2002
I FILI DI ARIANNA
di Giulia Segreti
Musiche originali
Parto delle nuvole pesanti

Creazione e Immagine negli anni ha 
prodotto tanti materiali video
riguardanti le tematiche delle diverse 
edizioni del progetto.
Oltre a videoclip, video reviews e 
montaggi ad hoc, sono stati realizzati 
una serie di particolari prodotti
video, spesso scaturiti da
performance realizzate durante
l’evento, dedicati ai temi affrontati da 
Moda Movie. Si va dal documentario 
al reportage, fino alle sonorizzazioni 
dal vivo: “City sounds - Il cinema e 
la città musicati dai Camera237” per 
l’edizione 2012, e il live media “Codex 
Kim” di Kim Ree Heena per l’edizione 
2016.

2020
BENVENUTI NEGLI ANNI
RUGGENTI
da un ‘idea di
Loredana Ciliberto
e Sante Orrico
Montaggio
La Lente di Pasquale Guzzo

2017
DRUNK
Performance a cura di
Kim Ree Heena
e del M. Paolo Vivaldi
Visual Salvatore Insana

2016
CODEX KIM
Live media a cura di
Kim Ree Heena
Visual
Toni Zappa

2014
PYTHAGORAS
Musiche originali
M. Antonella Barbarossa
Montaggio
Emilio Arnone
e Gianluca  Bozzo

SYBARIS
Reportage realizzato presso il
Museo
Archeologico di Sibari dallo 
staff di Moda Movie
omaggio al prestigioso sito

LE PRODUZIONI DI MODA MOVIE
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Nella mia famiglia, 
che mi ha sempre 
seguito e sostenuto 
nei miei progetti, si è 
sempre respirata la 
passione per l’arte, 
la cultura e, in parti-
colare, per il cinema. 
Personalmente mi 
sono sempre oc-
cupato di moda e 
benessere e nutrito 
una forte passione 

per le arti in generale. Era il lontano 1996 quan-
do, insieme a mio figlio Ernesto (che successiva-
mente ha intrapreso la carriera d’attore e autore 
teatrale) e a mia nuora Vincenza Costantino 
(divenuta poi studiosa di arti performative e 
pedagogia dello spettacolo) iniziammo a por-
re le basi per la realizzazione di un evento che 
inglobasse le diverse arti e che ruotasse intorno 
a due nuclei, la Moda e il Cinema. Fu da quella 
idea che nacque Moda Movie.
Ne parlai con l’allora sindaco di Cosenza, l’on. 
Giacomo Mancini, che mi disse subito: “Questa è 
una cosa bella, la facciamo al teatro Rendano”. 
Queste parole, pronunciate nel novembre 1996, 
hanno segnato una grande spinta propulsiva per 
il festival. Si trattava, allora, di un’idea ancora 
embrionale, mentre oggi Moda Movie è diven-
tata una forza per giovani talenti provenienti da 
tutta Italia e anche dall’estero. Ed io non avrei 
mai immaginato che una creatura, nata per gio-
co e per passione, potesse raggiungere tanto 
successo e un tale riconoscimento da parte 
dell’opinione pubblica.

Come molto spesso accade, quando si avvia un 
progetto capita di avere già un’icona, un mo-
dello a cui ispirarsi. Si prova pertanto a iniziare il 
cammino nella direzione indicata da tale ispira-
zione, prendendola come spunto per migliorarsi, 
pur nella consapevolezza della sua irraggiungi-
bilità. E fonte d’ispirazione del festival è stata 
prima di tutto la figura di Gianni Versace. Figlio 
della terra calabrese, Gianni è considerato genio 
creativo indiscusso della moda internazionale 
e per noi è stato fin da subito un esempio da 
seguire, per la sua originalità e innovazione, per 
la qualità e la capacità imprenditoriale. Il genio 
creativo di Gianni Versace è stato motivo di pri-
migenia ispirazione per il viaggio di Moda Movie 
nel fashion system.
Fu così che nel 1997 aprimmo le danze con una 
prima edizione che, paragonata a quello che il 
festival poi è diventato, possiamo considerare 
di taglio più commerciale. Moda Movie ebbe il 
via, infatti, anche grazie alla collaborazione con 
Franco e le sue tre figlie Emanuela, Daniela e 
Verdiana Giordano e il loro Hit Shop, che ringra-
zio ancora oggi per avermi dato non solo dispo-
nibilità a far sfilare i loro capi ma anche, insieme 
ad Enza Costantino, l’input a convogliare la 
prima edizione del festival intorno ad una icona 
di stile immortale: la magica Audrey Hepburn.
« La forza di Audrey sta nella sua figura uni-
versale, perfettamente inserita nella storia 
della moda: i suoi outfit sullo schermo e nella 
vita privata sono senza tempo, e il simbolo dei 
cambiamenti della moda avvenuti nella seconda 
metà del 20esimo secolo. Le foto che promuo-
vono Colazione da Tiffany (1961) hanno decora-
to le pareti delle camere di migliaia di teenager 

La nascita di un festival.
25 anni di Moda Movie
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e molti degli abiti che indossa nei suoi film — 
come il tubino nero indossato da Holly Golightly, 
e il semplice dolcevita che porta in Cenerentola 
a Parigi (1957) — sono diventati capi iconici. “La 
moda è entrata nella mia vita quando Hubert de 
Givenchy ha creato per me il mio primo abito 
couture”, disse una volta Hepburn. “Era di una 
bellezza straordinaria” » (Vouge.it - 21 maggio 
2021). Nel lungo viaggio del nostro festival la sua 
grazia e la sua eleganza sono state sempre gran-
di fonti di ispirazione e nel 2016 le abbiamo anche 
dedicato una mostra dal titolo “Lo stile di Au-
drey”, una collettiva che ha coinvolto 20 giovani 
artisti provenienti da tutta Italia, allestita al Museo 
delle Arti e dei Mestieri (MAM) di Cosenza.
A partire dal 2000, Moda Movie diventò poi un 
concorso per giovani fashion designer e presero 
anche piede una serie di collaborazioni, indispen-
sabili per plasmare i contenuti del festival. Moda 
Movie da passarella si trasformò subito in occa-
sione di formazione e confronto per tutti i parte-
cipanti.  Qualche anno dopo subentrò al lavoro 
di progettazione l’altra mia figlia, Paola (manager 
culturale ed esperta di comunicazione) e, negli 
ultimi anni, il festival si è avvalso della collabo-
razione di Loredana Ciliberto, che si occupa di 
organizzazione e promozione di eventi e che da 
tantissimi anni è responsabile della sezione de-
dicata al Cinema. La scommessa sembrava per-
dente in partenza: portare la moda e il cinema in 
Calabria, creare opportunità di visibilità e lavoro 
a giovani stilisti e videomaker, spesso impegnati 
ancora negli studi. Eppure le carriere di molti dei 
partecipanti al festival sono lì a testimoniare che 
tutto ciò non è stato solo un sogno, ma anche e 
soprattutto una grande e bella realtà.

Sante Orrico
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REGINA
SCHRECKER

Special
guest

Mitteleuropea per formazione, artista 
per tradizione familiare, cosmopolita, è 
a Firenze che scopro la mia passione: 
la Moda! Scoperta giovanissima come 
Top-Model, ho calcato le passerelle 
dei maestri dell’Alta Moda parigina ed 
italiana, sono apparsa come testimoni-
al nei “caroselli TV”, eletta “Lady Uni-
verse”, per poi cominciare la carriera di 
free-lance fashion designer. Nel 1980 
debutto con la mia griffe di moda, Re-
gina Schrecker (RS). Nel 1984 il grande 
artista pop Andy Warhol mi dedica una 
straordinaria coppia di ritratti. Nel 1986 
esce il profumo che reca il mio nome: a 
scolpire la bottiglia a forma di piramide 
è Arnaldo Pomodoro. Sono stata una 
delle prime griffe ad introdurre la moda 
italiana in paesi lontani come l’Argentina, 
il Giappone (la sfilata-cult nel più antico 
tempio buddhista zen Kodai-Ji di Kyoto 
segna uno dei momenti di più intensa 
emozione), la Russia, l’Ucraina, la Cina e 
persino Ulan Bator, capitale della Mon-
golia. Nel 1995 vengo insignita della Mela 
d’Oro dalla Fondazione Marisa Bellisario. 
Nel 2000 inizio l’attività di costumista 
teatrale, in particolare per l’opera liri-
ca. Negli anni seguenti sono invitata ad 
esporre una mia opera di tecnica mista 
(“Out of the Mirror”) alla Biennale di 
Venezia, sono la madrina della Festa 
delle Marie al Carnevale di Venezia, e 
sono la protagonista dell’esposizione 
dei costumi dell’opera Madama Butterfly 
alla Fondazione Piaggio di Pontedera.  In 
Romania mi viene consegnato il Premio 
“Mihai Eminescu” per la moda e per 
l’arte. A Roma ricevo il Premio Modart 
Via Margutta, “vesto” una Pigotta, la 
famosa bambola di pezza dell’Unicef 
per un’asta di beneficenza a Mantova 
e divento co-conduttrice per un evento 
di raccolta fondi per Amatrice dopo il 
terribile terremoto. A Cortona ricevo il 
Premio “Semplicemente Donna”, che 
ha come tema la violenza di genere. Nel 
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Nel 2017 il Palazzo Ducale di Mantova ospita la 
mostra “Once upon a Time: gli abiti di Regina 
Schrecker alla Corte dei Gonzaga”, e il 2 Giugno 
ricevo l’onorificenza di “Commendatore della Re-
pubblica Italiana”. Inoltre sono l’ospite d’onore del-
la Biennale d’Arte Contemporanea. Mi viene offer-
to un ruolo da “cameo” nel film “Saranno famosi?” 
di Alessandro Sarti. Segue una sfilata a Mosca per 
Estet Magazine, il Premio “Città di Firenze”, e poi 
sono membro della giuria Biennale d’Arte Contem-
poranea. Nel 2020 mi invento il Foular d’Autore e 
ne faccio dono a vari ospedali e alle infermiere ed 
infermieri coinvolti in prima linea con i casi più gravi 
di Covid-19, come messaggio di speranza e del 
rinascimento tanto atteso. Il 25 marzo 2021, duran-
te il Dante Dì, espongo nella preview della mostra 
di pittura “ISBN Dante e altre visioni”, dell’artista 
Corrado Veneziano alla Biblioteca Nazionale di 
Firenze, un abito/costume ispirato a Francesca da 
Rimini. La mostra si sposta poi al Conservatorio 
Santa Cecilia a Roma, a Castel Fiorentino, poi torna 
a Firenze e approderà prima in Calabria e poi in 
Sicilia.
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Giulia
Carpino
Gorizia

In questo periodo di pandemia il 
viaggio è diventato quasi un
sogno. Ma grazie alle nostre passioni, 
come l’arte o la lettura, possiamo 
tornare a viaggiare. Elemento base 
che accomuna queste passioni è la 
carta, la quale tramite le nostre idee 
può diventare qualsiasi cosa, anche 
un aeroplanino. Per il mio progetto 
ho deciso perciò di mettere insieme 
questi elementi in due abiti che ci 
permettano di volare con la fantasia.
Gli abiti sono dei tubini monospalla, 
con lunghezza a metà coscia. A 
partire dalla spalla destra vi è una 
coda di aeroplanini, realizzati in 
cotone stampato con scritte di 
giornali, libri, fumetti, che in ordine 
crescente scendono seguendo il 
fianco sinistro. Sempre sulla spalla 
troviamo il tulle arricciato e l’organza. 
I sandali con tacco sono decorati con 
tulle/organza e due aeroplanini che 
riprendono il colore dell’abito.Il primo 
outfit è realizzato in raso fucsia/
viola ciclamino mentre il secondo è 
realizzato in raso verde.
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Katherine
Casale
Picerno (Potenza) 

Un parco pieno di opere d’arte
tradotto in abito, per evidenziare la
voglia di riscoprire e scoprire posti
nascosti vicino a noi. 
Il primo outfit è un completo
caratterizzato da un pantalone con una 
maggior ampiezza sul fondo, con
aperture laterali, bordino bianco e nero e 
pince. La cintura è decorata con
applicazioni di borchie tonde e pietre
colorate. La canotta è caratterizzata da 
una decorazione con una maschera in 
plastica, dipinta, contornata da quadrati in 
tessuto lucido metallizzato, racchiusi in un 
cerchio. 
Il secondo outfit è un tuta elegante
pensata, attraverso colori, stampe, tessuti 
riflettenti e leggeri con l’intenzione di ot-
tenere una leggera aderenza e una morbi-
dezza espressa da ruche e balze.
La stampa pensata realizzando un
motivo di disegno speculare, per
enfatizzare la dinamicità e la varietà dei 
colori. La parte del corpetto e il
pantaloncino sono ricoperti da perle, solo 
sul davanti, mentre per la zona delle
spalle è stata pensata una decorazione 
data da quadrati di tessuto lucido
metallico. Il collo non molto alto pensato 
con delle increspature.
Per la cintura, in ecopelle sono state inse-
rite delle decorazioni raffiguranti d teschi, 
bianchi e blu.



Aurora
De Luca Mancuso
Mendicino (Cosenza)

Gli abiti che presento fanno parte di 
una capsule dal concept fluido ma 
al contempo strutturato e raffinato. 
Ogni abito ha una sua anima e una 
sua personalità: il modello “Incubo” 
gioca con il gotico e le velature, per 
ottenere effetti di nuda pelle e
bagliori dorati; in contrapposizione il 
modello “Morfeo”, dalle linee pure e 
asimmetriche, si arricchisce di piume 
leggere come un sogno.



Francesca
Doria
Stalettì (Catanzaro)

Il primo abito parte da un kimono
classico, a cui ho voluto aggiungere
delle frange per completezza
estetica. L’idea di partenza è il deserto, 
che rappresenta la solitudine che molti 
hanno vissuto in questo periodo.
Il kimono è di lino, color sabbia, chiuso in 
vita da un cinturino che verrà slacciato 
come segno di liberazione dalle chiusure 
e dalle restrizioni a noi poste. A questo 
punto scopriamo e voliamo verso
un’immensa distesa di colori vivaci con 
i quali è stato creato l’abito sottostante 
che dipinge la vita, la condivisione, la 
libertà di poter di nuovo stare insieme.
Il secondo abito raffigura la leggerezza 
e la spensieratezza dell’alzare gli occhi 
al cielo e sognare. Una gonna lunga con 
una stampa del cielo e delle nuvole,
colori chiari, un bordo in tulle bianco 3D 
a forma di nuvole; la camicia trasparente 
in chiffon ricorda ancor di più la
morbidezza e la sofficità di una nuvola,
il collo e i polsini sono ricoperti con il 
bordo di tulle bianco 3D.
Infine, sotto la camicia, ho aggiunto un 
top bianco in peluche.



Taisha
Escudero Tavoletta
Pomezia (Roma)

Nei mesi di lockdown siamo stati 
inevitabilmente travolti dall’esigenza 
di doverci interfacciare con la nostra 
anima attraverso un viaggio interiore 
che ha risvegliato la
consapevolezza della nostra
unicità e preziosità.
I due abiti che ho realizzato, infatti, 
esprimono questo concetto, il quale 
è rafforzato dalla presenza di
applicazioni di perline che creano 
effetti di luce; ma al contempo gli 
abiti sono pensati per la riscoperta 
del mondo, attraverso il viaggio fisico 
verso luoghi esotici nei quali l’uomo 
si connette con la natura e il mondo 
animale; così ho integrato stampe 
animalier e piume, mentre per
l’aspetto pratico ho inserito delle
tasche e borse per rendere più
confortevole l’esperienza di viaggio.



Kayla
Forte
Pordenone

La mia ispirazione per questi due 
capi è stato il safari in Africa.

Il primo abito è composto da un
giacchino corto con colletto e
maniche arricciate e due tasche a
toppa sul davanti e dei pantaloni a
palazzo cuciti insieme ad un cor-
setto, con una cerniera sul fianco. Il 
capo è costituito principalmente da 
due differenti tonalità di marrone e 
un tocco di bianco.

Il secondo abito è una tuta a pan-
taloncini corti con estensioni remo-
vibili per braccia e gambe. Anche 
per questo capo le maniche sono 
arricciate, mentre per i colori, quello 
predominante è il bianco, con accen-
ni di marrone.
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Elisabetta
Fusaro
Corigliano-Rossano (Cosenza)

La mia fonte di ispirazione è stata la 
mitologia dell’Antica Grecia con le sue 
meravigliose dee inserite nel contesto 
dei colori del Mediterraneo. I due capi 
rappresentano Nyx, dea della notte ed 
Era, dea del matrimonio e della fedeltà.
Il primo è stato realizzato con i colori
della notte, è indossabile sia come 
semplice tubino con scollo a V, sia con 
l’integrazione di una ricca doppia gonna, 
sulla quale sono state ricamate a mano 
le costellazioni dello zodiaco e sono
state inserite composizioni di strass in 
due colori (trasparenti e blu) per
rappresentare le stelle. Ho utilizzato raso 
satin e tulle glitterato nei toni del blu per 
evocare il fascino della notte e la
bellezza della Dea.
Il secondo outfit rappresenta un’idea di 
matrimonio contestualizzato e
attualizzato grazie all’utilizzo di
trasparenze e rifiniture dorate, alla
realizzazione di un mini short e di un top 
steccato; fulcro del progetto è la
particolarità dello pseudo mantello che 
cade esclusivamente lungo le braccia. 
L’utilizzo del tulle glitterato evoca la
classicità e l’eleganza delle dee e
delle nostre origini, lo short ed il
corpetto attualizzano il capo.
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Carlotta
Gregoris
Azzano Decimo (Pordenone)

Per la realizzazione dei due outfit ho 
sperimentato varie tecniche e tessuti: 
per il primo abito ho utilizzato tela aida 
dalla tonalità bianco antico, un tessuto 
in crepe plissettato irregolare spalmato 
sempre della stessa tonalità e del raso 
sintetico blu per le fasce orizzontali. Il 
capo è reso originale da due parti tessu-
te con vari fili che prendono ispirazione 
dalla tecnica del tapestry. Nella parte 
del corpetto e della gonna ho utilizzato 
un filato di lana del colore del tessuto 
sottostante in modo da ottenere un ef-
fetto visibile solo da vicino, tono su tono, 
mentre per la seconda vari filati tra i qua-
li: lana merino, seta sari, velluto, cotone 
di colore blu, verde e rosso in gradazio-
ne. Nella realizzazione del secondo abito 
ho utilizzato sempre lo stesso tessuto 
spalmato assieme ad un tessuto molto 
pesante spalmato di colore rosso ed un 
tessuto sintetico dal finish setoso verde 
acido. Nel tessuto rosso in PVC sono 
stati realizzati dei fori circolari di vari dia-
metri rifiniti poi da una cucitura zig-zag, 
mentre le parti realizzate con il tessuto 
spalmato, sono state rifinite da un orlino 
in entrambi gli abiti.
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Jiayi
Lin
Brugnera (Pordenone)

Per la creazione degli abiti mi sono 
ispirata alle tute spaziali.

Il primo abito è diviso in due parti, in 
cui la parte superiore va inserita nel 
pantalone per dare un effetto più 
gonfio.
Mentre il secondo abito è una tuta 
con una cerniera nel centro dietro. 
Tutte e due abiti sono creati con un 
tessuto di colore grigio e sono
composti da vari tipi di tasche e
cerniere metalliche di diverse
lunghezze, inoltre per il primo capo 
vengono utilizzati gli anelli a
occhiello, di solito usati per le tende.
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Emily
Loiacono
Soverato (Catanzaro)

Le mie creazioni “Divine” sono un 
viaggio per quella “selva oscura” che 
è in ognuno di noi... l’animo dove si 
incontrano sensazioni, paure ed
istinti. Dal fondo della foresta
l’abito “Selva” dai toni del bosco e 
dalle linee avvolgenti, avviluppa il 
corpo fino alla simbiosi con dettagli 
di foglie artigianali. 
Felina e superba, l’abito “belva”
esalta le curve ed il fascino
sensuale, con la maxi capp
avvolgente si ritrovano il dualismo 
cromatico del rosso e nero, 
un equilibrio prima
di perdere...  la dritta via!
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Khadija
Mounib
Fanna (Pordenone)

Per l’abito marrone ho pensato alla 
città di “Jaisalmar” sia per il colore 
sia per le forme, dunque ho fatto una 
tutina con maniche che sottolineano 
le forme di questa città, mentre per 
la parte sotto una gonna aperta dalla 
parte destra per essere più comoda 
al cammino. 
L’abito rosa è un mix tra
l’abbigliamento indiano tradizionale
e quello coreano. Cioè la mia idea 
era di inserire nel corpetto un sari 
sulla spalla sinistra e una scollatura 
alla coreana.
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Ester
Sulas
Siniscola (Nuoro)

Il primo outfit è un giaccone in
similpelle, con una stampa dipinta a 
mano, delle frange con perline, un 
body in jersey e un vestito con orlo 
simmetrico in plissé.
Il secondo outfit: è un copri spalle in 
ecopelle con una stampa disegnata 
a mano, un top a maniche lunghe in 
georgette con balze e arricciature e 
una gonna a vita alta con spacchi sul 
davanti. 
Gli accessori, come il cappello e la 
borsa, sono stati realizzati
artigianalmente: la borsa è stata 
costruita mediante l’intreccio di fili in 
organza su una base preformata in 
plastica, mentre il cappello mediante 
lo studio di un cartamodello
apposito.
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Claudia
Tarantini
Bari

I due abiti rappresentano il ciclo della 
farfalla come allegoria del viaggio. 
Dal bozzolo verde ai colori pastello 
che la caratterizzano, la farfalla è la 
rappresentazione della vita e della 
libertà, esplorando ciò che la
circonda in modo consapevole.
Per questa ragione, i tessuti da me 
scelti sono biologici ed
ecosostenibili. Ripartendo sotto una 
nuova ottica, desiderosi di viaggi 
lunghi, rigenerativi, in totale armonia 
con la natura, continuando
a sorridere e volare in un
mondo libero.
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Francesco
Tavilla
Genova

Per la creazione di questi abiti ho 
scelto un tessuto storico genovese, 
il mezzero, interpretando il tema del 
viaggio come la riscoperta della storia 
della città dove sono nato.

Il primo abito sarà realizzato da una 
gonna a fazzoletti di tulle bordati di 
sbieco con un corsetto in mezzero 
con scollo a cuore.

Il secondo, totalmente in mezzero, è 
composto da un corpino con scollo a 
barca e una gonna a ruota più corta 
davanti e più lunga dietro con al di 
sotto delle ruote di tulle.
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Matilda
Zaramella
Pramaggiore (Verona)

La prima parte del primo abito è 
ispirata a un luogo freddo, infatti la 
pelliccia ricorda il pelo lungo e folto 
di un orso polare e il tessuto bianco 
la freddissima neve. Poi si apre la 
cerniera e compare un body con del 
tulle marrone che ricorda la calda 
sabbia del deserto.

Il secondo abito invece va da una 
grande città piena di luci e
grattacieli, ai paesi un pò più poveri 
del Sud America, rappresentando 
quest’ultimi attraverso un poncio, 
che si otterrà rovesciando
l’abito fino alle spalle.
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VINCENZA COSTANTINO
Studiosa di pedagogia e teatro

VINCENZA SALVINO 
Stilista

LOREDANA CILIBERTO 
Responsabile sezione cinema
Moda Movie

ROSA CARDILLO 
Giornalista

ANNA MARIA COSCARELLO
Responsabile Mod’Art Open Air

FRANCA FERRAMI
Giornalista

CARMEN PUGLIESE 
Giornalista

ALICE ORRICO 
Studentessa

FABIO BENINCASA 
Giornalista

SANTE ORRICO
Presidente “Creazione e immagine”
direttore artistico “Moda Movie”

COMMISSIONE BOZZETTI 2021
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GIURIA EVENTO
MODA 2021

Imprenditrice di moda

Imprenditore tessile

Giornalista RAI

Giornalista di moda e 
docente NABA (Mi)

Giornalista RAI

Artista

Attrice e produttrice

Esperta di comunicazione ed 
eventi, manager culturale

Docente Università
della Calabria

Giornalista, esperta d’arte 
e direttrice EventiCultura-
liMagazine

Direttore artistico
Moda Movie

Maestro orafo

Barbara Borsotto

Gustavo De Negri

Sara Verta

Liuba Popova

Giuseppe Di Tommaso

Silvio Vigliaturo

Yassmin Pucci

Paola Orrico

Maria Luisa Ronconi

Manuela Pacelli

Sante Orrico

Gerardo Sacco

Vittorio Caminiti
Vincenza Costantino

Imprenditore e manager 
industria alberghiera, 
turismo e ristorazione

Studiosa di pedagogia
e teatro
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI      Brera
ACCADEMIA ALTIERI        Roma
ACCADEMIA DEL LUSSO       Palermo, Roma, Cosenza
ACCADEMIA DELLA MODA      Napoli
ACCADEMIA DI BELLE ARTI      Macerata
ACCADEMIA DI BELLE ARTI “LORENZA DA VITERBO”  Viterbo
ACCADEMIA ADM - ARTISTI DELLA MODA    Cosenza
ACCADEMIA DI BELLE ARTI      Palermo
ACCADEMIA DI BELLE ARTI      Terni
ACCADEMIA DI COSTUME E MODA (ACM)     Roma
ACCADEMIA DI DESIGN POLIARTE      Ancona
ACCADEMIA DI MODA NEW STYLE      Cosenza
ACCADEMIA DI MODA AMARANTA     Fuscaldo (Cosenza)
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
ARTISTI DELLA MODA, ADM      Cosenza
BAT ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI     Terni
DIP. IMED        Catanzaro
MOEMA ACADEMY       Cosenza
I.I.S. IPSIA LEONARDO DA VINCI     Castrovillari, Cosenza
I.S.S.I.S. G. PAVONCELLI      Cerignola, Foggia
IED FASHION ISTITUTE      Milano
IIS COPERNICO CARPEGGIANI      Ferrara
IIS IPSSS LEONARDO DA VINCI - ITAS A. NITTI   Cosenza
ISGMD (ISTITUTO GRAFICA MODA E DESIGN)   Lecco
ISTITUTO PROFESSIONALE  PITAGORA POLICORO   Matera
ISTITUTO ABAV       Viterbo
ISTITUTO ARMANDO DIAZ      Roma
ISTITUTO ARTISTICO DELL’ABBIGLIAMENTO    Avellino
ISTITUTO CARLO SECOLI      Milano
ISTITUTO CALLEGARI        Rimini
ISTITUTO DI MODA       Reggio Calabria
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

UNIVERSITÀ, ACCADEMIE E ISTITUTI
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I.S.S.P.  OLGA FIORINI & MARCO PANTANI    Busto Arsizio (VA)
I.I.S. LUIGI ANGELONI FASHION DESIGN E ALTA SARTORIA  Frosinone
I.I.S. PERTINI FALCONE      Roma
ISTITUTO STALE D’ARTE BASILE     Messina
ITIS MARANGONI       Milano
ISTITUTO MODA E IMMAGINE I.M.I.     Nuoro
IIS “F. LOMBARDI”       Vercelli
ISTITUTO MODA E DESIGN      Bari
IED         Roma
LICEO ARTISTICO REGIONALE “R. ASSUNTO”    Caltanissetta
LICEO ARTISTICO MAX FABIANI     Gorizia
LICEO ARTISTICO MATTIA PRETI     Reggio Calabria
LICEO ARTISTICO SEZ. ARCHITETTURA E DESIGN   Sesto Calende (VA)
LICEO ARTISTICO C. LEVI      Matera
LONDON COLLEGE OF FASHION     Londra
NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI (NABA)    Roma - Milano
NUOVO ISTITUTO DESIGN      Perugia
POLITECNICO        Milano
SCHOOL OF DESIGN OF LA RIOJA     La Rioja (Spagna)
SCUOLA DI DESIGN DI MARIBOR     Slovenia
SCUOLA DI MODA IDA FERRI      Roma
STUDIO FERRERA       Catania
STYLMODA        Cosenza
UNIVERSITÀ EUROPEA DEL DESIGN     Pescara
UNIV. LA SAPIENZA CDL SCIENZE DELLA MODA E DEL COSTUME Roma
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PARFUM BERGAMOTTO
CALABRIA IN STILLE

Una Limited Edition
che sprigiona la potenza del bergamotto.

Tutta l’energia positiva del sole è raccolta in
questo frutto ricercato, conosciuto come “l’oro verde
della Calabria”, che è alla base dell’alta profumazione

artistica della maison ligure DAPHNÈ Sanremo.

Il bergamotto, insieme ai fiori della riviera, sono per 
DAPHNÈ la firma di un’intera collezione esclusiva,
realizzata per Moda Movie in collaborazione con il

patron della manifestazione Sante Orrico.
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sfilata di fiabe

atelier dei sapori

la stofFa
dell’aRtista

FASHIONFASHIONFASHIONFASHIONFASHION

Moda

KIDS
Movie le meraviglie

del cuoRe

GIURIA JUNIOR

Dal 2015 è stata istituita
una giuria di giovanissimi che
affianca la giuria di esperti
del fashion contest e, in 
modo autonomo, valuta e 
seleziona le creazioni dei 
partecipanti, decretando il
proprio stilista preferito.
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Il festival è aperto ai bambini
alla loro creatività e alla 

voglia di divertirsi.



58



59

Cosenza, 16Settembre2021
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Educazione al  Gusto

La XXV edizione del Festival Moda Movie 
ideato e promosso dall’Associazione  Cre-
azione e Immagine, guidata da Sante Orri-
co, ha come titolo La meta è partire –  
La moda e la riscoperta del viaggio. 

Filo conduttore del progetto Sapori Mediter-
rani è la promozione delle produzioni enoga-
stronomiche di eccellenza  del Sud.
La Calabria , in questi anni, ha riscoperto cul-
ture e colture antiche che nel tempo si sono 
migliorate e che troviamo sintetizzate nei 
prodotti agro-alimentari territoriali ed enoga-
stronomici di eccellenza.
L’edizione 2021 di Sapori Mediterranei  inten-
de 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 man-
giar sano, alla riscoperta delle tradizioni del 
Sud. 
Assaporare il cibo buono significa condivide-
re delle esperienze enogastronomiche  raffi-
nate, avere la consapevolezza che i prodotti 
stagionali, di qualità e biologici, hanno elevati 
contenuti nutraceutici, sicuri, che danno be-
nessere e migliorano la qualità della vita.

Il progetto Moda Movie vuole fare conosce-
re le tante eccellenze attraverso uno spazio 
consolidato dedicato alle imprese produttrici 

che puntano alla qualità, alla sosteni-
bilità ed al benessere dei
consumatori.

Mario Reda
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PREMI DI MODA MOVIE

La scultura è conferita al primo classifica-
to del fashion contest, allo stilista special 
guest e all’ospite d’onore della sezione 
cinema.

Realizzato dal maestro Silvio Vigliaturo, 
è riconosciuto a personaggi che, a livello 
internazionale si sono distinti per le attività 
nel mondo della moda.

Il trofeo è assegnato a
giornalisti che si sono distinti per
personalità nel campo della moda.

Realizzato dall’artista Tiziano De Luca, è 
riconosciuto a chi ha mostrato originalità
nella comunicazione di moda

Realizzato da Tonino Gallo è riconosciuto a 
chi ha mostrato originalità nella
comunicazione di moda.

PREMIO
MODA MOVIE

PREMIO
SPECIAL AWARD

PREMIO
PRESS AWARD

PREMIO
ARTE PINK

PREMIO
LA JACQUELINE

Creato dal maestro Silvio Vigliaturo,
è assegnato ad un’impresa che si è
particolarmente distinta nella
promozione culturale.

PREMIO CULTURA E
IMPRENDITORIA
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PREMIO CULTURA E IMPRENDITORIA 2021

CONSORZIO PPAS, PRODUTTORI PATATE ASSOCIATI

Il Consorzio Produttori Patate Associati Soc. 
Coop. Agr. a r.l. è la più importante realtà ag-
gregativa del settore pataticolo della Regione 
Calabria ed è l’unica riconosciuta come Orga-
nizzazione di Produttori. PPAS nasce nel 2003 
ponendosi come obiettivo principale quello di 
promuovere e valorizzare la pataticoltura
dell’altopiano Silano, nella consapevolezza di 
poter fornire al consumatore un prodotto ec-
cellente e, al contempo, garantire la sostenibi-
lità della filiera. Il Consorzio PPAS è il punto di 
riferimento commerciale principale presente sul 
territorio, in forte espansione sia sul fronte delle 
patate da industria che su quello delle pata-
te da consumo. La gestione del prodotto e la 
commercializzazione vengono effettuate all’in-
terno di uno stabilimento principale di 7000 mq 
adibito alla lavorazione e al confezionamento 
con un potenziale di output di prodotto finito di 
oltre 1500 quintali al giorno, oltre ad una serie di 
strutture per lo stoccaggio dislocate sul territo-
rio, per un totale di oltre 20.000 metri quadri di 
superficie coperta.
Lo stabilimento è certificato secondo lo stan-
dard IFS nonché per la gestione e il confeziona-
mento del prodotto biologico. 
Per ottenere un prodotto di assoluta qualità 
le aziende agricole associate sono tenute ad 
osservare i disciplinari di produzione integrata 
e, per le produzioni a marchio, il disciplinare di 
produzione della Patata della Sila IGP e vengono 
affiancate e supportate dallo staff tecnico dalla 
fase di preparazione del terreno fino alla raccol-
ta. 
Il Consorzio dispone di un sistema di tracciabilità 
molto innovativo che consente in modo imme-

diato anche al consumatore finale di risalire alla 
storia del prodotto, di visualizzare il campo colti-
vato e di consultare le analisi sui residui effettua-
te, semplicemente attraverso l’inquadramento 
con uno smartphone del QR Code presente sulla 
confezione 
Nel corso degli anni tanti progetti di valorizza-
zione, promozione e miglioramento della qualità 
sono stati condotti dal Consorzio che collabo-
ra attivamente e continuativamente sul fronte 
dell’innovazione e della ricerca con l’Università 
della Calabria, l’Università di Portici, la facoltà di 
Agraria di Firenze, l’UNAPA alla quale aderisce 
dal 2005, e l’ARSSA.
Nel 2004 in seno al Consorzio PPAS, è nato un 
comitato promotore costituito da aziende agri-
cole, che ha avviato e portato a termine con 
successo l’iter di riconoscimento della indicazio-
ne geografica protetta per la Patata della Sila. 
Tale percorso è terminato nell’ottobre 2010 con 
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’U-
nione Europea del Reg. UE n. 898/2010 che ha 
sancito il riconoscimento IGP per la Patata della 
Sila, tra le prime DOP/IGP di patate riconosciute 
in Europa.
Oggi il PPAS è il principale soggetto di riferimen-
to per la gestione della denominazione PATATA 
della SILA IGP, con una quota di prodotto con-
trollata e commercializzata pari a oltre l’80%.
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PREMIO ARTE PINK

Giuseppe Di Tommaso, originario di Tursi 
in provincia di Matera, classe 1978, sul suo 

profilo Instagram si definisce un
“artigiano della televisione”.

E in televisione ha esordito, vent’anni fa, nel 
2001, collaborando con Raffaella Carrà.

Da allora lavora in Rai come inviato di tante 
trasmissioni della prima rete, raccontando 
usi, costumi, tradizioni, della nostra Italia.

Dal 2010 è uno dei volti di punta in esterna 
della trasmissione “La vita in diretta”

 all’interno della quale negli ultimi anni si
occupa quotidianamente di cronaca

 Per il suo lavoro ha ricevuto numerosi
riconoscimenti, come il Pegaso d’oro,
il premio internazionale Bonifacio VIII,

il premio letterario Carlo Levi, ed il premio 
Hetaclea. Il 23 giugno scorso 54 paesi in 

tutto il mondo hanno parlato di lui per aver 
ritrovato, nei boschi del Mugello, in Toscana, 

un bambino di 21 mesi,
dopo due giorni dalla sua scomparsa.

GIUSEPPE DI TOMMASO



66

PRESS AWARD 2021

Filomena Manuela Pacelli è nata a Castellana Grotte, 
un paesino in provincia di Bari, nel 1976. Sin da pic-
cola amante dell’arte e del bello, si laurea in Lettere 
Moderne (indirizzo Storia dell’Arte) a 23 anni, con 
una tesi su Van Gogh. Successivamente con un 
viaggio e trasferimento a Roma consegue una se-
conda laurea in Storia e Conservazione del Patrimo-
nio Artistico e di recente, inoltre, una terza laurea su 
Duchamp e Arthur Danto. L’amore per l’arte viaggia 
con l’amore per il libro antico (infatti Manuela ha 
conseguito anche un diploma alla Scuola Vaticana di 
Biblioteconomia) e per il giornalismo (ha conseguito 
molti master e corsi di comunicazione e non solo). 
Dirige da 20 anni una rivista on line e cartacea bime-
strale, “eventiculturlaimagazine.com”, a cui di recen-
te si è affiancato un mensile sempre diretto ed edito 
da lei, “Wine e Luxury”. Riviste stampate in 10 mila 
copie in distribuzione in alberghi, musei e ambasciate 
tutta Italia. Oggi fa televisione anche presso canale 
Rossini a Pesaro e canale 21 a Roma, occupandosi, 
come nelle riviste, di arte, cultura, informazione, lus-
so, moda, design e vino.

MANUELA PACELLI
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PREMIO LA JACQUELINE 2021

Sara Verta è da 20 anni inviata di cronaca 
nera e sociale della trasmissione di Raiu-
no “La vita in Diretta”. Per il programma 
ha seguito i principali fatti di cronaca che 
hanno suscitato l’interesse del paese: dal 
secondo conflitto in Iraq alla caduta di 
Saddam Hussein, il terremoto del Molise e 
quello dell’Aquila, dal rapimento e l’omici-
dio del piccolo Tommaso Onofri alla morte 
di Papa Giovanni Paolo II; l’elezione di Papa 
Benedetto XVI e le sue dimissioni, l’elezio-
ne di Papa Bergoglio. L’aumento dei casi di 
femminicidio ha significato per lei un impe-
gno maggiore al fianco delle donne vittime 
di violenza e delle loro famiglie, testimonia-
to anche con servizi di denuncia del tragi-
co fenomeno. In questo ambito, ha anche 
presentato, presso il teatro Rendano di 
Cosenza, la “Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne” organizzata dalla 
Questura nel 2019. La sua formazione cat-
tolica è all’origine della scelta di privilegiare 
un giornalismo etico, fondamentale quando 

si racconta la cronaca. Ha raccontato le 
vite dei santi, le grazie, i miracoli, i miste-
ri dei veggenti e, allo stesso modo, con 
spirito critico, ha denunciato falsi profeti 
e malversazioni in diversi ordini. Oltre alla 
trasmissione “La vita in diretta”, ha lavorato 
nel programma “L’arena” di Giletti, svelan-
do il fenomeno dei politici baby-pensionati, 
i doppi e tripli vitalizi e truffe ai danni della 
collettività. Tante bellissime storie a lieto 
fine hanno caratterizzato la sua collabora-
zione parallela ai programmi “Domenica in” 
e “Festa italiana”. Sara Verta ha iniziato ad 
esplorare il mondo della comunicazione a 
sedici anni quando, ancora liceale, ha con-
dotto i primi programmi radiofonici presso 
la radio cosentina del circuito “Top Italia 
Radio”, Radio Incontro, e poi presso Radio 
Cosenza Nord, dove ha condotto pro-
grammi di informazione e intrattenimento 
mattutino. Il passaggio successivo è stata 
l’informazione televisiva, prima a Video In, 
poi a Telestars e infine a Video Calabria. 
Mentre collaborava con le principali emit-
tenti radiofoniche e televisive cosentine, 
Sara Verta ha iniziato a collaborare con la 
sede Rai di Cosenza con piccole sostituzio-
ni come annunciatrice. Sara Verta, laureata 
in Giurisprudenza, dipinge come la mamma, 
la pittrice Mena Savino, e come il fratello 
medico e pittore, Mario Verta. In tale veste 
ha partecipato ad alcune mostre organiz-
zate dalla Regione Calabria.

SARA VERTA
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SPECIAL AWARD 2021

Per 33 anni ha lavorato alla RAI TV dove è stata con-
duttrice del TG2, inviato speciale in cronaca, capo 
redattore, autrice di reportages, rubriche quotidia-
ne e settimanali come “Diogene”, “Anni d’argento”, 
“L’alfabeto dei giovani” e un programma dal titolo 
“Stile”, per la rete 2. Cronista d’assalto, si è occu-
pata di guerre di mafia e ndrangheta con il “Caso 
Reggio” e di tutela dei diritti dei cittadini e dei minori 
portando alla luce fenomeni come pedofilia, microcri-
minalità e violenza. Dal 1994 è stata critico di moda 
e costume per il TG2 raccontando da tutte le capitali 
della moda (New York, Parigi, Londra, Milano, Firenze 
e Roma) in modo ironico e tagliente il fashion system 
visto sotto tutti gli aspetti: economici, sociologici e di 
costume. Attualmente, insieme ad un team di esperti, 
lavora con i social e ha realizzato un sito concepito 
come una vetrina della creatività e della manifattura 
italiana. Nel 2018 ha costituito iTALENTS, progetto 
dedicato a dare visibilità ai creativi, ai giovani talenti 
e agli artigiani che contribuiscono al bello e ben fatto 
che ha reso l’Italia uno dei paesi più famosi al mon-
do. La vetrina di iTALENTS ha come obiettivo quello 
di valorizzare la creatività italiana attraverso una 
selezione di brand e creativi che realizzano prodotti 
Made in Italy di eccellenza e costituiscono un patri-
monio culturale, specchio della realtà contempora-
nea: moda, accessori, gioielleria, beauty, design e 
complementi d’arredo. In una parola, “un pezzo di 
Made in Italy” autentico e originale che si può scopri-
re attraverso una selezione di fotografie, storytelling, 
immagini di backstage e le interviste di Mariella Milani 
che racconta i protagonisti, la loro storia, il back-
ground e il loro percorso creativo. Una nuova sfida 
per valorizzare le eccellenze italiane nel mondo. 

MARIELLA MILANI
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PREMIO IL GUSTO DEL SUD

In occasione del 25esima anniversario di 
Moda Movie si è pensato ad un premio che 

riteniamo importante per il Sud e per la
Calabria e che sarà conferito,

quest’anno, ad una istituzione rilevante della 
città dei bruzi, l’Istituto d’Istruzione

Superiore “Mancini-Tommasi”, che da diversi 
anni è nostro partner privilegiato.

Il premio, realizzato a partire da un’idea di 
Sante Orrico, prende forma grazie allo

sforzo creativo di “studioTOO”, studio di 
design multidisciplinare fondato da Alessio 

Surace, giovane designer che ne sviluppa 
il concept pensando all’evoluzione che la 

materia prima territoriale ha avuto nel corso 
degli anni. 

La dieta mediterranea prevedeva l’utilizzo 
dei cibi che il territorio offriva, fu così che 

da pietanze “povere”, grazie alla costante 
ricerca culinaria degli chef locali e

all’affermazione delle aziende 
agroalimentari, la materia prima assunse un 
valore sempre più pregiato. Da qui la scelta 

irriverente e fortemente evocativa.
Tre pepite d’oro in una composizione

gourmet, volte ad evocare la transizione da 
cibo “povero a ricco”. 

Un ringraziamento particolare va anche a 
Vico Condotti che ne ha curato

la realizzazione.

I.I.S. “MANCINI-TOMMASI”



WORKSHOP

Moda e cinema.
Un viaggio tra due mondi inseparabili.“ “

Relatori 

Maria Luisa Ronconi 
Professore ordinario di Geografia - Dipartimento di Studi 
Umanistici Università della Calabria 

Roy Menarini 
Professore ordinario di Cinema e Coordinatore Corso di 
Studi Magistrale “Fashion and Culture Management”
Università di Bologna-Rimini 

Barbara Borsotto 
Imprenditrice di moda

Liuba Popova
Giornalista di moda e docente NABA Milano

Manuela Pacelli
Giornalista, esperta d’arte e direttrice Eventi
CulturaliMagazine

Sara Verta
Giornalista RAI

Biblioteca Nazionale - Cosenza

Sabato 25 Settembre  ore 15.00 / 18.00

Domenica 26 Settembre ore 9.00 / 12.30
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MODA MOVIE STORY

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 crescere 
e migliorare. Fonte d’ispirazione del progetto 
Moda Movie è Gianni Versace.

Figlio della terra calabrese, Gianni, è consi-
derato genio creativo indiscusso della moda 
internazionale e per noi è stato fin da subito 
un esempio da seguire, per la sua originalità e 
innovazione, per la qualità e la capacità
imprenditoriale.

Gli abiti che hanno vinto la 21esima edizione di Moda Mo-
vie, realizzati da Emanuela Errico e Maria Francesca Nigro, 
sono stati esposti a New York, dal 5 ottobre al 15 dicembre 
2017, presso l’Art Center del Queens College, City Uni-
versity of New York, all’interno della mostra “The Fabric 
of Cultures: Systems in the Making”, curata dalla docente 
Eugenia Paulicelli. Una mostra-progetto dedicata al nuovo 
Made in Italy. Emanuela e Maria Francesca hanno declinato 
il tema dell’edizione “Bellezza, tesoro d’Italia”, ispirandosi 
all’arte del mosaico e realizzando due abiti interamente 
decorati a mano con la tecnica musiva, con l’ausilio di sva-
riati materiali come pasta di vetro, perle, paillettes e tessuti 
dipinti.

NEW YORK
MODA MOVIE INTERNATIONAL
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Nel 2004 il marchio Moda Movie è arrivato per la prima 
volta negli USA grazie all’Associazione Mariano Turano 
(senatore calabrese eletto in Nord America) e alla Came-
ra di Commercio di Chicago e la CIAO (Calabresi In Ame-
rica Organization). Ospite della sede dell’Università del 
Wisconsin di Kenosha, Moda Movie ha partecipato ad un 
workshop internazionale, presentando due sue produzioni 
video: il documentario “I fili di Arianna” e un video relativo 
all’edizione 2004 dedicata alle figure femminili nel cinema 
di Michelangelo Antonioni.

Nel febbraio 2008 Moda Movie è stata ospite d’onore 
dell’evento Habitus Baltija, il più importante concorso per 
giovani fashion designer dei Paesi Baltici. Il concorso si è 
svolto all’interno del Baltic Intertex, vetrina internazionale 
del tessile che ha sede in Lettonia, una passerella che è 
crogiolo di etnie, popoli e stili differenti. In questo contesto, 
Moda Movie ha rappresentato l’Italia, testimoniando come 
la moda possa diventare il linguaggio privilegiato di una 
globalizzazione positiva, capace di mettere insieme la tradi-
zione sartoriale con gli input provenienti dal presente.

MODA MOVIE INTERNATIONAL

 LETTONIA

CHICAGO 

MUSEO ISTANBUL 2010 LETTONIA 2008 CONVENTION INTERNAZIONALE
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Moda Movie veste le vetrine della città di Cosenza!

Gli abiti vincitori della venticinquesima edizione del festival
saranno esposti all’interno delle vetrine di alcuni negozi

appositamente sorteggiati lungo il M.A.B.,
il Museo all’Aperto al centro della città.

Le foto ritraggono gli outfit  vincitori delle passate edizioni.  
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EL PEPERONCINO DIAMANTE  2014

“In piazza sotto le stelle”
Confartigianato -Trieste

 
“Seduzione e gusto”

Buonvicino (CS)

“Festival del Peperoncino”
Diamante (CS)

“Moda Movie Be In”
Zumpano (CS)

“Palizzi Film Festival”
Palizzi (RC)

“Sila in tour”
Savelli (KR)

“La moda nei vicoli”
Jacurso (CZ)

“Potame Moda”
Domanico (CS)

“Elefante d’oro”
Laureana di Borrello (RC)

“Le stelle con il cuore”
Acri (CS)

“Roma Fashion Antonio Falanga”
Roma

“Sport e Moda”
Piscina Olimpica Cosenza

“Show Moda Goldwell”
Firenze 

“Calabria in Festival”
Sanremo (IM)

 
“Memorial Gianni Versace”

Spezzano Piccolo (CS)

“Musica e Moda”
(Premio in ricordo di Gianni Versace)

Gambarie d’Aspromonte (RC) 

TRAME DI MODA

Una delle missioni principali del festival è sempre stata quella di offrire a giovani fashion designer e 
registi opportunità di visibilità per i loro lavori.

Le serate conclusive di Moda Movie sono diventate, infatti, un primo passo per entrare nel circuito 
di importanti eventi legati alle creazioni sartoriali, grazie ad una vera e propria filiera della moda che 

si è venuta creando nel lungo percorso del festival.

Questa filiera ha preso il nome di “Trame di moda”,
una rete di manifestazioni che prevede la partecipazione dei talenti più brillanti di Moda Movie,

grazie anche al sostegno di tante istituzioni pubbliche e private.
Alcune di queste, oltre a far sfilare gli outfit di diversi finalisti del concorso

fashion designer, propongono all’interno del loro programma anche la visione
dei corti selezionati durante la serata del festival dedicata al cinema.



2007
special guest GIOVANNI CAVAGNA
foto EMILIO ARNONE

2011
stilisti S. BOZZO, C. COZZOLINO 
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 BRUNO

2014
stilisti M. R. PETRUNGARO,
M. VESPA, M. E. 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 IVAN 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

IL CALENDARIO

2018
stilisti 15 FINALISTI
MODA MOVIE 2017
special guest GIADA CURTI
foto ELIANA GODINO FREE 
IDEA

2019
stilisti 15 FINALISTI
MODA MOVIE 2018
special guest ADDY VAN
DEN KROMMENACKER
foto STEFANIA SAMMARRO

2020
stilisti 15  FINALISTI
MODA MOVIE 2019
special guest LORENZO RIVA
foto FRANCESCO DE BARTOLO

2021
stilisti 15 FINALISTI
MODA MOVIE 2020
special guest MARIA LAURENZA
foto DOMENICO PECORA



77

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 artisti emergenti di 
tutto il territorio.



78

LE CARRIERE DEI FASHION DESIGNER

ALESSANDRA DE SANDO

Laureata alla facoltà di Farmacia in Tossicologia 
dell’Ambiente, nel 2014 si iscrive all’Accademia 
New Style di Cosenza dove consegue, col mas-
simo dei voti, il diploma in Taglio e Confezione, 
Modellistica Sartoriale e Stilismo. Realizza un abito 
ispirato al vino, dipinto a mano, per la finale di 
Miss Italia Calabria 2017. A novembre 2017 parte-
cipa al concorso per giovani stilisti al “Tutto Sposi 
Expo” di Rende vincendo il primo premio Ame-
lia Casablanca e uno stage presso il prestigioso 
atelier di Messina. A giugno 2018 si classifica terza 
alla XXII edizione di Moda Movie – Fashion@work, 
vincendo una seconda borsa di studio all’evento 
Seduzioni&Gusto a Buonvicino.
Nel 2020 realizza una sfilata con i pregiati tessuti 
dell’azienda De Negri & Za. Ma. di San Leucio per 
lo Showcase della XXIV edizione di Moda Movie.

GIANLUIGI CALONICO

Gian Luigi Calonico, nato a Cosenza nel 1992 ha 
iniziato gli studi come modellista e frequentato poi 
l’Accademia Koefia e l’Accademia del Lusso. Si è 
specializzato in Design di Moda. Tra le sue espe-
rienze lavorative ricordiamo quelle presso: NYA 
Firenze (RM), Antony Morato, Seven Doors (Via 
del Corso - RM), Mango (Galleria Vittorio Emanue-
le - MI), Vogue Italia (MI), Nagi De Parò (RM), H&M 
(Via del Corso - RM), Fendi Pelletteria (RM), Jacò 
San Marco Argentano (CS), Mazzini Eventi (AltaRo-
ma) e Rani Zakhem Couture (RM).

GIOVANNI FRANCAVILLA

Si laurea in Fashion Designer presso l’istituto 
superiore del design di Napoli ed è stato vincitore 
di Moda Movie nel 1999, prima edizione del con-
corso. Ha frequentato stage presso: atelier Franco 
Ciambella, ufficio stile Andrè Laug Roma, atelier 
Grimaldi Giardina. Tra il 2001 e il 2003 fonda per 
pochi anni il proprio marchio Francavilla Couture 
sfilando nel calendario Alta Moda Roma nel genna-
io 2001. Negli anni successivi ricopre i ruoli di: as-
sistente stilista Halfon Group, collaboratore ufficio 
stile October S.L. (Valencia, Spagna) linea woman, 
referente immagine Bershka, referente immagi-
ne Guess, image specialist Desigual (ad oggi). Ha 
inoltre partecipato ai seguenti eventi: al concor-
so “Idea Como Tessuti” Milano in onore a Gianni 
Versace, alla trasmissione televisiva “Uno Mattina” 
presentando degli abiti realizzati in pasta, ad una 
sfilata per Telethon, alla sfilata presso Palazzo del 
Capo organizzata da Claudio Greco con modella 
d’eccezione Gloria Zanin. È stato vincitore del con-
corso “Moda Mare Scalea” e attualmente realizza 
anche collaborazioni freelance per il settore Sposa.

GIUSEPPE CUPELLI

Tornato a Cosenza da due anni e mezzo dopo 
un’esperienza ventennale presso gli show room 
dei più grandi nomi della moda italiana (Armani, 
Ferrè e Versace, giusto per citarne alcuni), nel suo 
atelier realizza le sue collezioni cercando sempre 
una commistione fra il “vecchio” e il “nuovo”: il 
“vecchio” inteso come capacità e bravura sartoria-
le nel comporre l’abito; il “nuovo” inteso come la 
modernità per assecondare i bisogni della donna 
di oggi. Il suo atelier ad alta professionalità  tra-
dizionale, con una nota stilistica internazionale e 
innovativa, nasce per rispondere alle esigenze di  
una clientela che ama la ricercatezza.

Le storie di alcuni dei finalisti di Moda Movie
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MAGDALENA TREJA
Magdalena Treija è una stilista, artista e personal
shopper di origine lettone laureata presso l’Accademia 
di Costume e di Moda di Roma.
La stilista, mettendo da sempre l’accento sulla qualità, 
il lavoro artigiano e l’alta moda, riceve numerosi ricono-
scimenti e viene premiata da Vogue Italia, Mifur, Micam, 
Moda Movie, La grotta dei desideri, Moda Mare Capri, 
Intertextil, Habitus Balticum e riceve, tra gli altri, il pre-
mio Carlo Palazzi. Le sue creazioni preziose, riconoscibili 
dall’uso di applicazioni di pizzi, ricami, cristalli e ricami 
a mano con pietre semipreziose, sono state indossate 
dalle partecipanti ai concorsi di Miss Lettonia, Miss Italia 
e Miss Universe e apprezzati in tutto il mondo.

ISABELLA BONA
Dopo la vittoria del concorso Moda Movie nel 2012, ho 
iniziato a credere davvero di poter realizzare il sogno di la-
vorare nel mondo della moda. Conseguito il diploma di lau-
rea in Fashion Design presso l’ISGMD di Lecco, ho iniziato 
con brevi esperienze come assistente Fashion Designer a 
Milano e poi a Firenze. Soprattutto durante l’esperienza fio-
rentina presso BP Studio, ho sviluppato la consapevolezza 
che avrei potuto coniugare le skills creative e la sensibilità 
artistica sviluppate durante la triennale in Fashion Design, 
con la predisposizione al management acquisita durante 
gli studi tecnici superiori. È così che iniziai a proiettare la 
mia carriera futura non solo nel ruolo di stilista, ma anche in 
una professione nella quale potessi esprimere questo mix: 
lo sviluppatore del prodotto. L’occasione giusta non tardò 
ad arrivare: nel 2014 la chiamata di Gucci per la posizione di 
Product Developer Assistant ha rappresentato una svolta 
professionale determinante, durante la quale ho avuto la 
fortuna di formarmi all’interno di un marchio d’eccellenza 
del lusso italiano e metabolizzare tutta la complessità e la 
minuziosità dei processi che stanno dietro alla creazione 
di un prodotto Luxury.  L’esperienza in Gucci è stata un 
trampolino fondamentale che mi ha permesso di approda-
re l’anno successivo all’interno di uno dei marchi del lusso 
che da sempre è stato il mio sogno sui “banchi di scuola”: 
Alexander McQueen, per il quale lavoro da ormai quasi sei 
anni come M. Knitwear Product Developer. L’interfaccia 
costante con un creative office Londinese e con la profes-
sionalità degli artigiani Italiani, mi permette di esprimere 
appieno la mia creatività, dandomi la possibilità di respirare 
l’internazionalità del processo creativo e al contempo di 
essere testimone e attore nella realizzazione di un prodotto 
finito del lusso thought in UK e made in italy.”

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 vetri-
na” 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 Calabria); 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. Nel 2018 è 
stata premiata come “Best Fashion 
Designer Calabria” al Mad Mood 
Milano Fashion Week – in occasio-
ne dell’evento M.I.A. – e a gennaio 
2019 è stata ospite con i suoi capi 
alle sfilate coordinate da Maurizio 
Passeri durante l’evento Alta Roma 
Alta Moda. Attualmente ha un suo 
laboratorio.
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LE CARRIERE DEI FASHION DESIGNER

SANTE BOZZO

Giovane stilista cosentino, nel 2006 è finalista a 
Moda Movie. L’anno successivo si trasferisce a 
Roma per frequentare il corso in Fashion Design 
presso lo IED Moda. Nel 2009 è tra i partecipanti 
del progetto Moda Movie “Giovani stilisti calabresi 
a confronto” a Cosenza. Nel 2010 ottiene diver-
si successi: è vincitore del concorso “L’abito da 
assaporare” indetto dal Co.se.r. Calabria di Ca-
tanzaro e si classifica primo a Moda Movie. La sua 
vittoria renderà i suoi abiti protagonisti del primo 
calendario in 3D firmato Moda Movie. Tra gli altri 
successi: ha vinto il “My Own Show” 2012 come 
miglior collezione 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, ed è stato womenswear designer da 
Etro, presso N. 21 di Alessandro Dell’Acqua. Oggi è 
Womenswear Fashion Designer presso Gucci.

FRANCESCA DODARO
Il mio cammino nella moda inizia tanti anni fa
quando, finiti gli studi, decido di partire carica di 
sogni e valigie verso le prime esperienze lavorati-
ve. Nel 2000 lascio la mia Cosenza per dirigermi 
verso nuove città: Bari, Lecce, Vicenza e Milano. La 
mia partecipazione a ModaMovie nel 2001 che mi 
ha visto vincitrice del concorso, è stata per me, un 
perfetto trampolino di lancio nella moda e nel la-
voro che avevo scelto. Durante il mio percorso ho 
lavorato in diverse aziende come stilista, modelli-
sta e product manager, acquisendo esperienza e 
sempre più passione per il mio lavoro. Ho collabo-
rato con aziende quali: gruppo Marzotto divisione 
Borgofiori/Ferrè, Dolce&Gabbana, Duyan Moda 
Donna, Aemme Spose, Gruppo La Perla, Barbetta 
Srl.Poi la decisione di continuare come free lance. 
Sono felice del mio percorso e ancora oggi guardo 
avanti perchè c’è tanto da fare e da imparare.

EVA SCALA

Giovane fashion designer, nel 2009 ha la sua 
prima esperienza nel mondo della moda, facendo 
uno stage presso Incanto Bridal Wear Studio in 
Bournemouth e poi presso lo Studio di Alexander 
McQueen a Londra, dove si è laureata, presso il 
London College of Fashion, dopo aver conseguito 
il diploma in formazione sartoriale presso la Came-
ra Europea dell’Alta Sartoria di Roma. Ha lavora-
to con Paul Hartnett presso il ‘’London Fashion 
Week’’ per conto della compagnia WGSN. Ha 
frequentato il master al London College of Fashion 
MA Fashion Design and Technology Womenswear 
e nel 2015 ha partecipato a Moda Movie ottenendo 
il terzo posto. 

MELINA BAFFA

Vincitrice dell’edizione 2002 di Moda Movie.
Titolare dell’azienda “Melina Baffa” produce abiti 
da sera sartoriali nella sede storica del marchio 
(che include anche la linea maschile Baffa Uomo), 
tra le colline di Santa Sofia d’Epiro, antico paese 
dalle tradizioni bizantine in provincia di Cosenza. 
Immersi nella storia, tra mosaici e dipinti nascono 
capi di abbigliamento dal design unico, pensati, 
creati e rifiniti minuziosamente. Le due firme Meli-
na Baffa e Baffa Uomo vengono esportate in paesi 
come il Regno Unito, Spagna, Olanda, Lussembur-
go, Germania, Turchia, Norvegia, Canada, Kuwait 
e Singapore. Il suo brand di alta moda propone 
anche collezioni di abiti da sposa e da sposo ed ha 
la sede princiapale a Taverna di Monalto Uffugo, 
sempre in provincia di Cosenza.
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ELISABETTA MAZZUCA

Cosentina, Maria Elisabetta Mazzuca fin da picco-
la ha mostrato una grande propensione verso la 
moda e l’arte, tanto da decidere di frequentare 
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 parteci-
pa 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 confezionava borse cucite 
interamente a mano. Da due anni lavora a Roma 
per il marchio Calvin Klein ed ha arricchito e varia-
to la sua preparazione frequentando un corso alla 
Central Saint Martins di Londra specifico per gli 
accessori.

MARIA FRANCESCA MICCICHÈ

La giovanissima Maria Francesca Miccichè (19 anni) 
vive in un piccolo paese in provincia di Caltanis-
setta ed ha da poco conseguito il Diploma al Liceo 
Artistico “R. Assunto” di Caltanissetta, studiando 
Fashion Design.
Le sue principali passioni sono sempre state la 
Moda e l’Arte, e il suo obiettivo quello di far diven-
tare questa passione un vero e proprio lavoro. 
La giovane stilista, vincitrice della 23esima edi-
zione di Moda Movie, ha affermato: “L’esperienza 
fatta durante Moda Movie 2019 mi ha permesso 
di immaginare come un giorno potrebbe essere 
la mia vita da stilista. L’intero festival, il workshop 
che abbiamo avuto l’opportunità di seguire, e tutto 
il lavoro che si è svolto dietro le quinte sono stati 
un sogno diventato realtà”.
La giovane stilista si dice grandissima sognatrice 
e determinata a continuare gli studi per poter rag-
giungere altri traguardi sempre più importanti.

MARIA FRANCESCA COZZA
La mia avventura nel mondo della moda ha 
inizio circa sette anni fa. Dopo aver conse-
guito la Laurea in Valorizzazione dei sistemi 
turistici presso l’Università della Calabria, 
decisi, un giorno, che avrei cambiato vita.  
Frequentai l’Accademia di Costume e Moda 
di Roma fino al 2015. Capií in quell’occasione 
che era la contraddizione della moda a pia-
cermi: i vestiti potevano rappresentare sia 
un’armatura protettiva, sia un’espressione 
del vero io. In quello stesso anno partecipai 
al concorso Moda Movie nella mia città e vin-
si il primo premio con due abiti che univano 
la tradizione al contemporaneo, fondendo 
tessuti prodotti da artigiani locali a sete pre-
ziose.  Per fare esperienza sul campo iniziai 
a lavorare per un atelier di abiti da sposa 
apprendendo le diverse tecniche di lavora-
zione sartoriale, e apprezzando sempre più 
la ricerca dei tessuti oltre che la cura artigia-
nale e l’attenzione ai dettagli. Nel 2016 vinsi 
il primo premio del concorso Valentini Spose 
con la possibilità  di conoscere da vicino 
l’azienda di Putignano, patria dell’abito da 
sposa. Affascinata dal “lusso” del fatto a 
mano continuai a fare esperienza frequen-
tando un corso di ricamo per l’Alta Moda in 
una prestigiosa Scuola e dopo un anno di 
pandemia, che mi ha tenuta forzatamente 
lontana dal lavoro e lasciata, come tanti altri 
, nell’incertezza , ho deciso ancora una volta 
di immaginare tutto da capo. 
Convinta che la moda non soccomba agli 
eventi funesti ma che in essi trovi linfa nuo-
va, lancerò nei prossimi mesi una mia piccola 
iniziativa imprenditoriale che parla di sogni, 
di natura e di identità. I capi, la cui produzio-
ne sarà interamente realizzata in Calabria, 
sono simbolo del coraggio, oggi quantomai 
necessario, e guardano alle donne esaltando 
la fluidità per offrire a chiunque la possibilità 
di indossarli. Sempre In bilico tra le memorie 
del passato e le emozioni del presente.
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TRUCCO E PARRUCCO
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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 2017
GIADA CURTI - RAYA EL RAYES

2018
ADDY VAN DEN KROMMENAKER

2019
LORENZO RIVA

2020
MARIA LAURENZA

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

STILISTI OSPITI DI MODA MOVIE
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2020
ANNI RUGGENTI 2.0, LO STILE DEL NUOVO DECENNIO
MARTINA TEMPESTA, Roma

2019
FOLK BOHEMIEN
CHIARA VILARDO-MARIA FRANCESCA MICCICHÈ,
Caltanissetta
 
2018
FASHION@WORK
XINYI XU, Milano

2017
BELLEZZA TESORO D’ITALIA 
EMANUELA ERRICO, S.Sofia d’Epiro (Cs)
MARIA FRANCESCA NIGRO, S. Benedetto Ullano (Cs)

2016
NEL PRESENTE
MARGHERITA MARCHIONI, Grado (Go)
  
2015
CROSSING CULTURES
SIMONE BARTOLOTTA-SALVATORE MARTORANA,
Termini Imerese (Pa)

2014
CLASSIC
MARIA FRANCESCA COZZA, Soveria Mannelli (Cz)
   
2013
NATURE’S GLAMOUR
MARIA ROSARIA PETRUNGARO, Milano
  
2012
URBAN LIFESTYLE, LA MODA E LA CITTÀ
ISABELLA BONA, Morbegno (So)

2011
MEDITERRANEO, IL MARE DI MEZZO 
GIOVANNI PERCACCIUOLO, Cosenza

2010
TASTE FOR FASHION
SANTE BOZZO, Cosenza

I VINCITORI PREMIO MODA MOVIE GIOVANI FASHION DESIGNER

2009
LO STILE DELLA FEMME FATALE
MARCO TARANTO, Acri (Cs)

2008
SWINGING SIXTIES ROCK’N’FASHION
FRANCESCA FIORINO, Cosenza

2007
ROCK’N FASHION
LAURA ERIKA SERRA, Milano
    
2006
I PROFUMI - LE GRIFFE
GIANNI GIACUMMO, Potenza
  
2005      
STELLE DANZANTI
NATALYA AVERYANAVA,
Minsk (Bielorussia)

2004
LE DONNE NEL CINEMA DI
MICHELANGELO ANTONIONI
LOREDANA PIZZATA, Arezzo

2003
RIFLESSI D’ARTE
SILVIO BETTERELLI, Macomer (Nu)

2002
I FILI DI ARIANNA
MELINA BAFFA, S. Sofia d’Epiro (Cs)

2001
ODISSEA NELLA MODA
FRANCESCA DODARO,
Montalto Uffugo (Cs)
 
2000
MADREDIVA
GIOVANNI FRANCAVILLA,
Rogliano (Cs)
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LE ISTITUZIONI PER MODA MOVIE

PROVINCIA DI COSENZA

Anche quest’anno 
si ripropone uno 
degli eventi più 
attesi nel nostro 
territorio, capace 
ogni anno di stupirci 
e di reinventarsi 
grazie alla fantasia 
e alla visione degli 
organizzatori: 
Moda Movie. Dopo 
l’edizione dell’anno 
scorso ispirata ai 

ruggenti anni ’20 il tema scelto per la 25a edizione 
è quello del viaggio. Una scelta coraggiosa in 
tempi di pandemia in cui gli spostamenti sono stati 
notevolmente ridotti con ricadute negative per il 
settore del turismo. Eppure celebrare il viaggio 
racchiude in sé un messaggio di speranza e un 
auspicio per il futuro: che si possa recuperare 
la normalità delle piccole cose che davamo per 
scontata e che ci è stata negata. Il tema viaggio 
legato alla moda non è certamente una novità 
sulle passerelle ma di questi tempi evoca una 
libertà e una leggerezza di cui tutti sentiamo un 
grande bisogno. L’obiettivo, come scrivono gli 
organizzatori, è anche quello di intendere il viaggio 
come trasformazione, ricerca e confronto con 
l’altro ma anche riscoperta di noi stessi. E gli stilisti 
si sono lasciati trasportare dall’arte del viaggiare, 
dalla scoperta di terre lontane all’esaltazione e 
valorizzazione delle bellezze del nostro territorio. 
Si tratta di decantare una naturale propensione 
dell’uomo che sin dall’antichità ha avvertito 
l’irrefrenabile impulso di mettersi in viaggio per 
scoprire altro da sé, un’avventura dello spirito che 
letteralmente o metaforicamente ha ispirato per 
secoli l’arte e la letteratura: basti pensare all’eroe 
Ulisse e al suo peregrinare che trova una sintesi 

nella bellissima poesia Itaca di Costantino Kavafis 
“devi augurarti che la strada sia lunga” perché la 
meta non era Itaca ma il viaggio stesso e la crescita 
interiore. Le grandi conquiste dell’umanità, le più 
straordinarie scoperte sono state fatte grazie a 
questo istinto di ricerca continua. Sono certo che 
un tema così affascinante come quello del viaggio 
sarà affrontato con l’abituale estro e passione 
dai bravissimi organizzatori di Moda Movie che 
rappresentano un laboratorio di eccellenza e 
sperimentazione nella nostra Calabria e mi auguro 
che continuino a regalarci ogni anno un tributo 
all’arte e alla bellezza.
Li ringrazio per questa tenacia e auguro a tutti 
un’immaginifica 25a edizione di Moda Movie.

Franco Iacucci
Presidente provincia di Cosenza
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COMUNE DI COSENZA

25 anni sono un bel 
traguardo ed anche 
il segno tangibile 
di una scommessa 
abbondantemente 
vinta. Ora che 
“Moda Movie”, 
con l’edizione 
2021, celebra i suoi 
cinque lustri di vita, 
possiamo ben dire 
di trovarci di fronte 

ad un evento che, in epoca di post covid, assume 
anche una connotazione di rinascita e di ripartenza 
alla volta di una normalità ritrovata ed alla quale 
tutti, nessuno escluso, siamo chiamati a contribuire. 
Il Comune di Cosenza riconferma a “Moda Movie” 
e al suo lungimirante direttore artistico Sante 
Orrico non solo l’apertura di credito e la fiducia 
accordatale in tutti questi anni di partnership, ma 
le riconosce anche di aver centrato un obiettivo 
importante nella scelta del tema dell’edizione di 
quest’anno: il viaggio. 
Il viaggio nell’era della pandemia è da eleggere 
ad autentico elemento di rinascita ed assume 
diverse sfaccettature in un momento storico nel 
quale siamo tutti impegnati nello sforzo enorme 
di  riappropriazione di quelle vecchie abitudini che, 
obtorto collo, siamo stati costretti a mutare e che 
troviamo, in molti casi, persino difficile recuperare, 
almeno nell’immediato. Si viaggia con la mente, con 
i pensieri, rimettendo in gioco la propria interiorità, 
ma anche spostandosi da un luogo all’altro, così 
come ci si sposta nelle città cercando di recuperarne 
la dimensione più piena, anche se notevolmente 

modificata rispetto al passato. Noi abbiamo ritenuto 
e riteniamo che lo sforzo maggiore che dobbiamo 
compiere come istituzioni sia quello di ripensare gli 
spazi urbani in maniera tale da restituire ai nostri 
ragazzi, che sono coloro che hanno maggiormente 
sofferto i disagi e i danni procurati dalla pandemia, 
la socialità perduta. Ed ecco che, quindi, anche ciò 
che l’edizione 2021 di “Moda Movie” ha immaginato 
per i giovani - il concorso per giovani registi che 
si aggiunge al contest per fashion designers – 
va in questa direzione, per offrire loro nuove 
opportunità di rinascita dopo le tribolazioni e le 
incertezze legate alla diffusione del virus. Quando 
“Moda Movie 2021” vivrà le sue giornate conclusive, 
mancheranno pochi giorni alla fine del mio secondo 
mandato. Nei miei dieci anni da Sindaco è stato 
bello constatare da vicino la crescita esponenziale 
di una manifestazione che rappresenta un unicum 
nel suo genere ed alla quale siamo stati sempre, 
convintamente vicino. Ed una manifestazione alla 
quale auguro ancora tanti successi, anche negli anni 
a venire,  con l’auspicio che questo nuovo viaggio 
che ne costituisce il leit-motiv di quest’anno, sia 
ancora lungo e ricco di sempre nuove soddisfazioni. 

Mario Occhiuto
Sindaco Comune di Cosenza   
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Un viaggio lungo 
venticinque primavere: 
siamo lieti che anche 
quest’anno, in occasione 
del suo primo quarto di 
secolo, Moda Movie celebri 
cinema, arti, musica nel 
segno della ricchezza delle 
diversità.
Mai come oggi si sente 
forte l’esigenza di ri-partire, 
servono azioni volte alla 
promozione delle nostre 

risorse, interventi integrati e di supporto allo sviluppo 
sostenibile per meglio sostenere l’economia dei nostri 
territori. La cultura e lo spettacolo sono tra i settori che 
hanno subito maggiormente la crisi pandemica vissuta 
negli ultimi due anni.
La moda, veicolo privilegiato per esportare il nostro 
patrimonio identitario e scoprire nuove culture con cui 
intrecciare nuove trame, può indicarci uno dei percorsi 
possibili verso il ritorno alla tanto agognata normalità 
con occhi nuovi, con uno sguardo su un futuro che può 
e deve essere luminoso. 
Moda Movie rappresenta da anni solidità di idee tale 
da essere ormai divenuta realtà affermata sul nostro 
territorio, capace negli anni di scoprire giovani talenti, 
dando loro visibilità. 
Un piccolo miracolo che a queste latitudini si ripete ogni 
anno, da venticinque anni.
Auguri Moda Movie!

Marcello Manna
Sindaco Comune di Rende (Cs)   

La pregevole iniziativa Moda Movie, promossa 
dall’Associazione Creazione e Immagine e guidata 
da Sante Orrico, è arrivata con successo alla 
XXV edizione. La ricerca di talenti emergenti, in 
particolare nel mondo della Moda e del Cinema, 
fanno di questo progetto un’autentica eccellenza 
del nostro territorio. Il Festival, quest’anno 
dedicato al tema del viaggio, intende, ancora una 
volta, offrire una vetrina internazionale ad una serie 
di eventi che valorizzano tutte le arti, in un’ottica di 
scambio culturale con prestigiose manifestazioni in 
Italia e all’estero.

Avv. Luigi Morrone
Presidente Fondazione Carical

COMUNE DI RENDE FONDAZIONE CARICAL
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Tornare a viaggiare con 
Moda Movie
La BCC Mediocrati segue 
e sostiene Moda Movie 
sin dai primi anni della sua 
gestazione. Creatura del 
nostro socio, Sante Orrico, 
Moda Movie è cresciuta 
negli anni fino al punto da 
essere diventata un fiore 
all’occhiello per l’intero 
territorio calabrese.
Il successo dell’iniziativa 

si misura, anche, con la sua longevità e l’edizione del 
venticinquesimo anno racconta molto di sé già dal suo 
numero.
Come noi, come tutti, anche l’associazione  Creazione 
e Immagine, che si occupa di tutta l’organizzazione 
dell’evento, è reduce dall’apocalittica esperienza della 
pandemia. Ed è per questo che il tema scelto per l’edizione 
2021 assume un particolare significato alla luce di ciò che 
è stato. Non a caso, al centro di questa edizione è stato 
messo il viaggio.
Dopo un anno di segregazione, con le nuove paure nel 
frattempo alimentatesi, porsi alla riscoperta del viaggio 
significa aprire le porte e, soprattutto, la mente ad una vita 
nuova. Una esperienza in cui ci si protegga, come è giusto, 
ma senza per questo rinunciare alla vita e alla socialità che 
ci anima.
Anche la nostra Banca, che è orgogliosamente locale 
nel senso di istituto appartenente alla comunità, sente il 
bisogno di viaggiare, ma anche di accogliere chi viaggia. 
Il movimento, la scoperta, l’incontro fanno parte del 
nostro modo di stare al mondo. Quante volte, rivedendo 
un vecchio amico, ci siamo abbracciati con trasporto? 
Era la normalità fino a poco tempo fa. Al giorno d’oggi 
anche le immagini trasmesse in televisione per la vittoria 
degli europei di calcio ci sono sembrate strane. Abbiamo 
rischiato di disabituarci ad uno dei gesti più belli che ci 

abbraccio le persone a cui vogliamo bene?
Bravi, dunque, agli organizzatori di Moda Movie, 
evento che, oramai, descrive anche le fasi della 
nostra vita. Quest’anno riappropriamoci del 
concetto di viaggio. Teniamo alta la difesa dal 
virus e dalle sue pericolose varianti, ma non 
rinunciamo al viaggio né concettualmente né 
fisicamente. Se lo faremo nel migliore dei modi, in 
un tempo che ci auguriamo prossimo torneremo 
anche ad abbracciarci e lo faremo col gusto di 
chi, per troppo tempo, è stato nell’impossibilità 
di farlo. 
Buon viaggio verso Moda Movie 2021.

Nicola Paldino
Presidente BCC Mediocrati   

BCC MEDIOCRATI
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ARCANGELO  BADOLATI
Giornalista e scrittore

Partecipare a Moda Movie è stata una cosa che mi 
ha riempito di gioia e soddisfazione. Ho ricevuto 
un premio che mi è stato consegnato da Fabrizio 
Ferracane, in un luogo bellissimo come il Chiostro 
di San Domenico, che conferma della bellezza di 
Cosenza. Moda Movie è una dimostrazione di quan-
to i calabresi abbiano la testa dura, perché il patron 
Sante Orrico tiene in piedi questa manifestazione 
con grande sforzo. Però io credo che la gente gli 
sia grata, perché riesce a rendere la città molto più 
viva per tanti giorni di seguito, offrendo soprattutto 
spunti di riflessione.

GUSTAVO MARCO CIPOLLA
Giornalista

Moda Movie è una manifestazione che esalta l’arti-
gianalità Made in Italy e promuove i giovani talenti 
del Sud e non solo. Un’esperienza che valorizza 
anche la bellezza artistica e storica della Calabria in 
un contesto rinnovato e in continua crescita per chi 
ha voglia di fare e regalare alla propria regione, e in 
particolare agli emergenti, visibilità a 360 gradi.

MARIA FRANCESCA CORIGLIANO
Assessore alla Cultura Regione Calabria

Devo dire che il genio di Sante Orrico ha prodotto 
davvero tanti frutti, con una continuità nel tem-
po che è un valore aggiunto al progetto. I temi 
sono quelli che anche noi come Regione vogliamo 
sostenere e stiamo sostenendo. Primo tra tutti il 
turismo. È la filosofia di Moda Movie coniugare la 
moda con la conoscenza dei luoghi d’arte, dei beni 
culturali del territorio, e sostenere il linguaggio del 
cinema. E anche su questo c’è una grande con-
vergenza, perché la Regione Calabria attraverso la 
Film Commission sta raggiungendo grossi risultati. 
Moda Movie ha particolare attenzione anche verso 
le prospettive di lavoro: noi sappiamo che molti dei 
giovani che sono stati premiati sono stilisti affer-
matissimi a livello locale, nazionale e anche oltre. 
Questa ricerca del talento, questo accompagna-
mento in un progetto e questo offrire possibilità 
di affermarsi, è lo spirito di Moda Movie che noi 
abbracciamo.

SILVIO BETTERELLI
Stilista

Per me è partito tutto da qui. Sono molto grato a 
Moda Movie, mi ha dato uno dei maggiori incorag-
giamenti e mi ha permesso di continuare e credere 
nel lavoro che svolgo ormai da quindici anni. Sono 
proprio le manifestazioni come questa ad aiutare i 
giovani che hanno dei sogni, delle speranze e vo-
gliono portare avanti un loro progetto.

BARBARA MOLINARIO
Giornalista

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.

DICONO DI NOI“
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FABRIZIO FERRACANE
Attore

Sono contento di sposare progetti dove si dà la 
possibilità di aiutare dei ragazzi giovani; nel caso 
specifico sono stato ospite di Moda Movie grazie al 
lavoro fatto per il corto di Mario Vitale, che è un re-
gista di Lamezia con una grande voglia, una grande 
testa e quando mi propose quella sceneggiatura 
la trovai davvero molto interessante. Era assoluta-
mente giusto partecipare e dare il mio aiuto, in un 
modo o nell’altro. Poi sono molto contento di aver 
ricevuto il premio Cinema, anche perché io con la 
Calabria ho un rapporto quasi viscerale. Dopo il film 
“Anime nere” sono nati tanti contatti e il mio rap-
porto con questa terra meravigliosa si va sempre 
più consolidando.

VALERIA OPPENHEIMER
Fashion reporter

Sono diversi anni che presento la serata conclusi-
va del festival, insieme a Nino Graziano Luca, ed 
è un’emozione veramente pazzesca. Moda Movie 
è diventata per me davvero una famiglia. Questo 
festival dà grandi possibilità ai giovani e trovo che 
in Italia sia importantissimo, soprattutto nel settore 
della moda, e poi valorizza tanto il territorio. Sante 
Orrico, da sempre, crede e fa tanto per la Calabria 
e per Cosenza, che sta diventando una città mera-
vigliosa, sempre più ricca di opere e di architettura.

XINYI XU
Stilista vincitrice del premio Moda Movie 2018

È la prima volta che partecipo ad un concorso quin-
di sono molto emozionata. Quando sono arrivata a 
Cosenza sono stata accolta davvero con gentilezza 
e cordialità.

ANTONIO MANCINELLI
Senior Editor di Marie Claire Italia

Moda Movie nasce da un’intuizione di un imprendi-
tore, Sante Orrico, e della figlia Paola, lui direttore 
artistico, lei project manager che, contando prin-
cipalmente 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 
quasi esclusivamente su una lodevole iniziativa dei 
singoli.

INO MANTILLA
Modella e fondatrice Accademia Estesia

Sono stata accolta calorosamente nella città di Co-
senza tantissimi anni fa nelle vesti di modella. Oggi, 
invece, sono un’invitata speciale e sono inoltre mol-
to felice di aver ricevuto, dopo tanti anni di collabo-
razione, lo Special Award di Moda Movie.

SILVIO VIGLIATURO
Artista

Desidero rivolgere il mio ringraziamento agli 
organizzatori dell’evento Moda Movie. Cinema e 
moda coniugati, 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 veico-
larli in palcoscenici nazionali e oltre. Moda, cinema 
e arte visiva. Alleluia. Con stima, il mio cordiale 
saluto.  

SARA VERTA
Giornalista

Sono onorata di partecipare al premio che hai con-
cepito e sostenuto in questi 25 anni. Moda Movie è 
un evento entrato ormai nella storia della città, ma 
proiettato da tempo in una dimensione internazio-
nale. La caratura degli ospiti convenuti in questo 
quarto di secolo e la tensione culturale che lo ha 
animato e vibra ancora, sono una grande fonte di 
ispirazione per tutti quelli che si lasciano guidare in 
ogni professione dal genio della creatività.  

“



I PREMI PER I GIOVANI FASHION DESIGNER

Premio Moda Movie
Borsa di studio - Stage
Moda Movie Gift Bag

Stage - Moda Movie Gift Bag

Stage - Moda Movie Gift Bag

Moda Movie Gift Bag

Moda Movie Gift Bag
Contiene i prodotti offerti da: Silkomo,
Caffè Aiello, iGreco, Amarelli

1 CLASSIFICATO

2 CLASSIFICATO

3 CLASSIFICATO

PREMIO
GIURIA JUNIOR

STAGE 2021

MODA

ADDY VAN DEN  KROMMENACKER 
Olanda

SABRINA PERSECHINO
Roma

HARIM ACCADEMIA
EUROMEDITERRANEA

Catania

DNL DE NEGRI LUXURY
Caserta

ESTESIA
Roma

ACCADEMIA NEW STYLE
Cosenza

MOEMA  ACADEMY
Cosenza

MARIA LAURENZA
Caivano (Na)

CINEMA

DIGITAL PRODUCTION.TV
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LE TESTATE GIORNALISTICHE INTERESSATE AL FESTIVAL

–RAI 1 - RAI 3 - LA7 - Cinquestelle - Rai International - Teleuropa Network - Rti - Lac Tv - Telespazio Calabria - Cn24 Tv - Calabria Tv - 
Cam Tele3 - Esperia Tv - Teleitalia - Tele Diamante - Video Calabria - Vivavoce Tv - Reggio Tv.

Radio 54 Network - Antenna Bruzia - Rlb - Radio Sound - Radio Cosenza Centrale - Radio Cosenza Nord - Jonica Radio - Ecoradio - Co-
meta Radio - Ponte Radio Unical - Primaradio - Radio One - Antenna 2000 - Webradio 8 (Web Radio Rai).

Corriere della Calabria - Gazzetta del Sud - Il Quotidiano del Sud - Infonight - La Provincia di Cosenza - Cronache del Garantista - Il Meri-
dione - Peoplelife - Liq Mag - Stringhe - Doppia Corsia - Mezzoeuro - Parola di Vita - Operare Calabria Produttiva - Il Crotonese - Globe 
Life - Calabria 7 - Scena Illustrata - Freetime - Backstage - Beauty Bazar - Il Giornale - La Città - Corriere di Roma - Ferrara - Il Piccolo Di 
Trieste.

Marieclaire.it - Vogue.it - Fashionnewsmagazine.it - Laspola.com - Eventiculturali.com - Fashionluxury.com - Elle.com - Russkyklub.com 
- Ob-Fashion.com - Sipario.it - Womanbride.it - Rendezvousdelamode.com - Vanityfair.it - Distileedimoda.com - Dmoda.it - Romanews.
eu - Corriereromano.it - Sposachannel.com - Artfabriquecalabria.It - Primapaginanews.it - Romasportspettacolo.it - Newfacestars.it - Vi-
viroma.tv - Radioroma.it - Cinemaitaliano.info - Nellanotizia.net - Spettacolomusicasport.org - Ilprofumodelladolcevita.com - Taxidrivers.
it - Cosenzapage.it - Approdocalabria.it - Fattialcubo.it - Calabriadirettanews.com - Quicosenza.it - Calabria.Live.it - Calabriamagnifica.it 
- Calnews.com - Cosenzapost.it - Cn24.it - Calabriaeconomia.it - Ottoetrenta.it - Comunicareitalia.it - Strill.it - Marsilinotizie.it -- Cosenza-
post.it - Crotoneinforma.it - Infooggi.it -  Italiaartmagazine.it - Curiosityiswoman.com - Nuovacosenza.com - Piuomenopop.it- Ionionoti-
zie.it - Lagazzettadellospettacolo.it - Lavocecosentina.it - Ilrestoquotidiano.it - Dnanotizie.it  - Lacnews24.it - Linkingcalabria.it - Note-
verticali.it - Zoomsud.it - Lecodelsud.it - Ilmiogiornale.net - Savutoweb.it - Tenonline.tv - Voceaigiovani.it - Viaggiart.com - Velvetstyle.it  
- Vocespettacolo - Weboggi.it - Zoom24.it - Lavocecosentina.it-  Lavocedellacalabria.it - Strettoweb.com - Noidicalabria.it - Acriplanet.
it - Acrinews.it - Viverefiumefreddo.it - Liberarti.com. 

MEDIA PARTNER
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Direttore artistico      
Esperta in comunicazione e management eventi   
Responsabile segreteria amministrativa    
Assistente segreteria organizzativa    
Responsabile sezione cinema e social media manager 
Ufficio Stampa e coordinatrice workshop    
Responsabile ShowCase     
Responsabile comunicazione Sapori Mediterranei
Sezione Mod’Art Open Air
Direzione di palcoscenico    
Sartoria e Vestiariste     
Coreografie sfilate     
Responsabile tecnico video    
Responsabile riprese video
Produzione    
Audio e luci      
Operatore di ripresa     
Coordinamento logistica      
Responsabili transfer     
Progetto grafico    
Website       
Fotografie

Regista docufilm “La Tredicesima essenza”
Riprese video

SANTE ORRICO
PAOLA ORRICO

ANNA MARIA ORRICO
GIOCONDA CHIODO

LOREDANA CILIBERTO
FRANCA FERRAMI

GIUSEPPE CUPELLI
MARIO REDA

GIOCONDA CHIODO, VINCENZA SALVINO
ERNESTO ORRICO

VINCENZA SALVINO, GIUSEPPE CUPELLI, SIMONA IANNICELLI
NINO GRAZIANO LUCA

PASQUALE GUZZO
KAIROS GROUP  E LIVE MED

GIGI SHOW
DJ SERVICE DI REMO FLORIO E SILVANA RUSSO

SERAFINO STASI
FRANCESCO ORRICO

FRANCO CAPUTO, ANTONELLO SCARCELLI
QIQA

DESIGN SKILLGRAFICA
REMIGIO BRUNO, DOMENICO PECORA,  MARIO GRECO

ALESSANDRO GRECO, OSVALDO SPIZZIRRI
ELIANA GODINO, STEFANIA SAMMARRO

FRANCESCO DE BARTOLO, CLAUDIO CARTINI
ANTONIO SOLLAZZO, LEO MAZZA

GIANFRANCO CONFESSORE
LA LENTE DI PASQUALE GUZZO




