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MODA MOVIE, 
OLTRE ALLA 
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L’ACCENTO SULLA 
PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO, 
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XIX edizione 2015

PROGRAMMA

COSENZA
22 MAGGIO - 30 GIUGNO

11 MAGGIO
ore 11:00
CONFERENZA STAMPA NAZIONALE
• Performance di moda a cura dei primi 2 classificati 

di Moda Movie 2014
• Presentazione del programma,  

degli ospiti e delle novità  
del festival
modera NiNo GraziaNo Luca

• Aperitivo Sapori Mediterranei
sede Nazionale Confartigianato, Roma
 
25 MAGGIO
ore 11:00
CONFERENZA STAMPA REGIONALE
• Presentazione del programma,  

degli ospiti e delle novità  
del festival
modera Livia BLasi 

• Aperitivo Sapori Mediterranei
Chiostro di S.Domenico, Cosenza
 
25 MAGGIO
ore 17:30
INAUGURAZIONE MOSTRA  
ALLE ORIGINI DEL VETRO 
CONTAMINAZIONI/MESCOLANZE
L’arte di Silvio Vigliaturo incontra la moda e il cinema 
La mostra resterà aperta fino al 30 giugno
Biblioteca Nazionale di Cosenza

22 - 28 MAGGIO

MOD’ART OPEN AIR
Moda Movie in vetrina, negozi selezionati lungo 
il MAB, Museo all’Aperto Bilotti di Cosenza
 
31 MAGGIO
ore 8:30-16:00
WORKSHOP MEETISSAGE 
moda-cinema-arte  
1° STEP
Chiostro di S.Domenico, Cosenza
 
31 MAGGIO
dalle ore 17:30
MODA♥CIBO SHOWCASE
• Esposizione e degustazione prodotti 

Sapori Mediterranei
• Performance di moda a bordo piscina
coNduce vaLeria oppeNheimer

Ariha Hotel (ex Hotel Executive)  
Rende, Cosenza

31 MAGGIO
ore 20:30
EVENTO CINEMA
proiezioni, ospiti e premiazioni
coNduce vaLeria oppeNheimer

Sala Congressi Ariha Hotel,  
Rende, Cosenza
 

1 GIUGNO
ore 8:30-11:00
WORKSHOP MEETISSAGE 
moda-cinema-arte 
2° STEP
Chiostro di S.Domenico, Cosenza
 
1 GIUGNO
ore 11:30
CONVEGNO  
LA RICCHEZZA NELL’ALTRO
contaminazioni, innovazioni sociali  
e culturali 
Accademici, studiosi e giornalisti discutono sulle 
possibilità di crescita che gli incroci tra culture 
differenti possono offrire
Chiostro di S.Domenico, Cosenza
 
1 GIUGNO
ore 20:30
EVENTO MODA
finale del concorso Fashion Designers, defilé, 
ospiti e premiazioni - Special Guest CANGIARI
preseNtaNo matiLde BraNdi  
e NiNo GraziaNo Luca

Teatro A. Rendano
Piazza XV Marzo, Cosenza
 
2 GIUGNO

CROSSING COSENZA
visita guidata nel centro storico della Città e 
visita alla mostra Contaminazioni/Mescolanze
Biblioteca Nazionale di Cosenza

Il festival dei talenti della Moda e del Cinema
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UN’IDEA VINCENTE. Un progetto che 
negli anni è cresciuto, diventando un 
trampolino di lancio per tanti giovani. 
Nato dall’idea di mettere in relazione 
il mondo affascinante della moda con 
quello altrettanto entusiasmante del 
cinema e delle arti attraverso il talento 
di creativi emergenti, Moda Movie è 
un progetto dell’associazione culturale 
Creazione e Immagine di cui mi onoro 
di essere il presidente. Fin dagli esordi 
di Moda Movie abbiamo individuato 
un obiettivo, facendone la nostra mis-
sion: dare visibilità e opportunità ai 
giovani, creando possibilità concrete di 
inserimento nel mondo del lavoro, so-
stenendo l’innovazione dei meccanismi 
creativi e produttivi, la formazione e gli 
approcci multidisciplinari. Questo me-
raviglioso processo viene attivato attra-
verso il concorso internazionale riser-
vato ai fashion designers, attraverso il 
workshop e il convegno di studi a tema: 
input preziosi che culminano nella sera-
ta evento dedicata alla moda - quest’an-
no il 1° giugno - durante la quale ven-
gono decretati i vincitori fra i quindici 
finalisti selezionati. Ma Moda Movie è 

anche cinema, e ogni anno cerchiamo di far conosce-
re e apprezzare giovani registi e talenti del mondo 
dello spettacolo, in perfetta coerenza con la mission 
del progetto. Anche la sezione cinema culmina in 
una serata evento che precede quella di moda - in 
programma la sera del 31 maggio - alla quale pren-
dono parte personaggi di spicco del mondo televisivo 
e cinematografico. Tanti e prestigiosi sono gli ospiti che 
negli anni sono transitati a Moda Movie – dalla costumista 
Daniela Ciancio al regista Dario Argento e al doppiatore Pa-
squale Anselmo, dal giornalista di moda Gianluca Lo Vetro 
all’imprenditore Salvatore De Fazio, dalla stilista Sabrina 
Persechino alle fashion editors Erika Gottardi e Amelianna 
Loiacono, solo per citare gli ultimi: a loro i premi realizzati 
appositamente per noi da maestri orafi ed artisti di fama in-
ternazionale, come Silvio Vigliaturo, Michele Affidato, Gio-
van Battista Spadafora. Ai due eventi principali ogni anno 

IL PROGETTO
MODA MOVIE

C
IN

EM
A

vengono affiancate una serie di incon-
tri e manifestazioni legati dallo stesso 
tema, che varia per ogni edizione e che 
per il 2015 è “Crossing Cultures”. Ab-
biamo già citato workshop e convegno; 
mancano la mostra, quest’anno dedica-
ta alle delicate creazioni di Silvio Viglia-
turo, e il Mod’Art Open Air, che vede in 
esposizione nelle vetrine lungo il MAB 
- Museo all’Aperto Bilotti - le realizza-
zioni degli stilisti in concorso. Con que-
sta sono diciannove: diciannove edizio-
ni nelle quali abbiamo avuto il privilegio 
e l’intuizione di valorizzare non solo 
le professionalità, ma anche la nostra 
magnifica regione, nei suoi aspetti na-
turalistici, artistici, culturali.  In questi 
diciannove anni non sono mancate le 
difficoltà, ma se non abbiamo mai mol-
lato è perchè crediamo fermamente nel 
nostro progetto, e i brillanti risultati ot-
tenuti ci hanno dato ragione.

MODA
EVENTI

CONCORSO
FASHION DESIGNERS

Sante Orrico
Direttore  Artistico
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L'INCONTRO TRA LE CULTURE - diverse per storia, 
tradizioni, lingua, religione, arte, economia - è una que-
stione urgente nel mondo globalizzato. Conflitti, ghettiz-
zazioni e integralismi segnano territori fisici e mentali, 
ignorando le bellezze dell'incontro, le potenzialità del 
"crossing cultures" come fonte di incredibile ricchezza 
per il benessere dell'umanità. "Crossing" è attraversa-
mento, opposizione, incrocio: le diverse culture, incon-
trandosi e scontrandosi, generano sane contaminazio-
ni, innovazioni sociali e culturali. Moda Movie 2015 
vuole esaminare i temi del conflitto, della migrazione, 
dell'incrocio, della convergenza negli scambi visivi, 
simbolici e artistici tra le diverse culture del nostro tem-

po; l'obiettivo è quello di riflettere e 
produrre opere che possano rappre-
sentare le nuove civiltà plurime che 
entrano in contatto, interagiscono, 
si trasformano, in un contesto glo-
bale caratterizzato dall'ibridazione 
culturale. L'abbigliamento, come si-
stema di segni, è il luogo privilegia-
to in cui i contatti tra culture hanno 
lasciato il segno: "l'abbigliamento è, 
nell'incontro tra le culture, la pelle, 
l'organo di contatto per eccellenza, il 
filtro, il terreno di confronto più im-
mediato e per questo più praticato"*. 
Nella moda, l'Altro, l'esotico, il lon-
tano, sono da sempre stati fonti ine-
sauribili di idee e suggestioni per 
creare qualcosa di nuovo, capace di 
stupire e attrarre il desiderio. Nella 
sua continua ricerca di rinnovamen-
to, la moda occidentale ha rivisitato 
abiti tradizionali asiatici, utilizza-
to tessuti orientali, batik... restano 
tanti segni vestimentari che hanno 
cambiato il loro significato, si sono 
trasformati mescolandosi ad altri 
segni in contesti diversi: "nelle me-
tropoli del mondo in cui l'etno-chic 
delle griffe internazionali e della 
moda globale sfila accanto all'etnico 
"originale", autoctono eppure inevi-
tabilmente contaminato"* si palesa 
quanto tutto sia ambiguo e mescola-
to, quanto sia labile la contrapposi-
zione di concetti quali autenticità e 
originalità, quanto sia difficile par-

IL PROGETTO MODA MOVIE

CROSSING 
CULTURES: 
L’INCONTRO TRA 
CULTURE DIVERSE 
COME FONTE 
DI INCREDIBILE 
RICCHEZZA PER 
IL BENESSERE 
DELL’UMANITÀ

lare di identità. Nel mondo contem-
poraneo, i viaggi, le migrazioni, 
le tecnologie mettono in continuo 
rapporto culture assai distanti, ma è 
un mondo segnato da assurde guer-
re, violenze, soprusi. 
Con il tema "Crossing Cultures" ab-
biamo invitato gli studenti, i gio-
vani artisti, i fashion designers ad 
approcciarsi all'Altro in modo cre-
ativo, cogliendo le tante possibilità 
di crescita che gli incroci tra culture 
differenti possono offrire. Gli sti-

Paola Orrico
Project Manager

EDIZIONE 2015
CROSSING CULTURES

listi hanno lavorato su questo tema 
così delicato, complesso, ricco di 
materiali di ispirazione lasciandosi 
suggestionare dai segni, dallo stile 
di vita, dagli abiti delle culture che 
hanno deciso di prendere in esame.
I tanti eventi in cartellone presentano 
una pluralità di contenuti che come 
di consueto privilegiano la contami-
nazione tra i linguaggi per analizza-
re tematiche cruciali del mondo con-
temporaneo.

Paola Orrico

Interpretazione
del tema

Crossing Cultures
di Emilio Remigio Bruno

*A.Giannone, 
P.Calefato, Manuale 

di comunicazione, 
sociologia e cultura 

della moda, Meltemi 
Editore, Roma, 2007
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CONFERENZA STAMPA 
NAZIONALE MODA MOVIE 2015 
SEDE CONFARTIGIANATO, ROMA

CONFERENZA STAMPA 
REGIONALE MODA MOVIE 2014 
PALAZZO DELLA PROVINCIA, CS
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MODA MOVIE È 

MULTIDISCIPLINARE  

E AMA LA CONTAMINAZIONE 

TRA LE ARTI: ATTRAVERSO 

L’OPERA DI CREATIVI DI OGNI 

ESTRAZIONE ANALIZZA 

TEMATICHE E FENOMENI 

SOCIO-CULTURALI  

DI RILIEVO NEL MONDO 

CONTEMPORANEO
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DICIANNOVE ANNI E NON SENTIRLI. Un evento che si 
rinnova e rinasce ogni anno, edizione dopo edizione, con 
sempre nuovi stimoli e nuovi traguardi da raggiungere. 
Questo è Moda Movie. Questo è il festival dei talenti della 
Moda e del Cinema. 
Una delle caratteristiche principali dell’evento è sempre 
stata la contaminazione tra le arti. Perché Moda Movie non 
è soltanto Moda e Cinema, ma nel corso degli anni ha sapu-
to raccontare la contemporaneità anche attraverso gli occhi 
della Pittura, della Fotografia, della Musica. Credo perciò 
siano insite nella sua natura la mescolanza e l’incrocio tra 
le arti. Il tema di quest’anno, pertanto, si inserisce perfetta-
mente nel percorso che in questi diciannove anni ha intra-
preso il progetto portato avanti dall’Associazione Creazio-
ne e Immagine.
Anche quest’anno la serata Evento Cinema sarà occasione 
per presentare progetti legati al mondo del cinema e del vi-
deo, che ci restituiranno diverse interpretazioni del concet-
to di “Crossing Cultures”. Nata come momento privilegiato 
per la premiazione del concorso dedicato ai cortometraggi 

IL CINEMODA MOVIECI
NE
MA
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(che ha accompagnato l’evento Moda 
Movie per diversi anni), la serata de-
dicata al cinema si è man mano tra-
sformata in un momento di incontro e 
confronto tra le arti. L’evento, che ogni 
anno è stato una sorta di festa dedicata 
al cinema e al video, vedrà sfilare sul 
palcoscenico di questa diciannovesi-
ma edizione giovani videomaker e ar-
tisti, accompagnati da numerosi ospiti 
di prestigio.
Anche quest’anno verrà poi assegna-
to il Premio Cinema, riservato ad una 
giovane promessa del cinema italia-
no, che ha calcato già le passerelle dei 
principali festival internazionali, Fabio 
Mollo. E poi un Premio alla Carriera 
a Gianluca Arcopinto, tra i principali 
(e sempre meno numerosi) produttori 
italiani. Un’occasione unica per i gio-
vani registi, e per tutto il pubblico di 
Moda Movie, di confronto con chi ope-
ra e ha dedicato la vita ai mestieri del 
cinema. 

CINEMA

Loredana Ciliberto

Responsabile sez. Cinema
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Ouverture
 Futuro straniero di Marco Caputo e Davide Imbrogno

I video di Moda Movie 2015
 Mama 'talia di Fabio Rao
 Unusual danger di Gianluca Salerno e Isabella Mari
 Charlot in Africa di Walter Romeo 

Ospiti della serata
Paolo Orlando (direttore commerciale di Medusa Film)
Annalisa Insardà (attrice)

Premio alla Carriera
Gianluca Arcopinto (produttore cinematografico)

Consegna Premio Cinema
Fabio Mollo (regista)

Tutti i colori del bianco e nero 
sonorizzazione musicale eseguita dal vivo da Alessandro Castriota  
Skanderbeg (piano) e Carlo Cimino (contrabbasso)

evento
cinema

coNduce vaLeria oppeNheimer  

Sala Congressi
Ariha Hotel

via Marconi, Rende, Cosenza

31 MAGGIO
2015

ORE 20.30

Mama 'talia di Fabio Rao
scritto diretto e prodotto da Fabio Rao - Italia 2009/2010

"Mama 'talia" è un progetto per una serie di brevi documentari da 
un minuto che raccontano l'esperienza di integrazione professionale 
nel tessuto economico-sociale di immigrati residenti in Calabria. 
Un progetto di ricerca ideato da Fabio Rao, regista di padre italiano 
e madre etiope, che al momento ha realizzato tre di questi micro-
documentari, con l'obiettivo (e il sogno) di realizzarne almeno 30. 
Per la Serata Evento Cinema di Moda Movie saranno presentati gli 
episodi: “Abdul” e “Esther”.

Fabio Rao, regista e produttore 
nasce nel 1981 ad Addis 
Abeba, nel 1991 si trasferisce 
in Italia. Studia sceneggiatura 
e produzione televisiva presso 
la C.O.N.E.L. di Londra. Vive 
e lavora tra l’Italia e l’Etiopia. 
Attualmente svolge l'attività di 
regista pubblicitario per marchi 
quali: Disney, Marvel, Polaretti, 
Unieuro ecc.

Charlot in Africa di Walter Romeo
da un'idea di Nello Ferrieri ed Elisabetta Antognoni 
scritto filmato montato e diretto da Walter Romeo
prodotto da Cinemovel Foundation - Italia 2014

Un villaggio africano che si risveglia. 
Un uomo, un europeo probabilmente, 
cammina sulla battigia, usa un legnetto 
per incidere la sabbia. Una bombetta, 
un sorriso malizioso, due baffetti: pare 
proprio Charlot. Dall'alba al tramonto 
vediamo brandelli semplici e lirici della 
vita di una piccola comunità di pescatori 
affacciata sull'Oceano Atlantico. Fra 
le maglie di questa armonia arriva 

l'illustratore, che semina attraverso il villaggio segni, indizi e silhouette 
del personaggio chapliniano. Fino alla fantasmagorica epifania finale, 
la scoperta del cinema.

Walter Romeo, nato a Reggio Calabria nel 1975, laureato in DAMS e diplomato 
in regia televisiva, dal 2002 lavora come filmmaker e fotografo. Ha collaborato con 
canali televisivi italiani e stranieri, con istituzioni governative e ONG, realizzando 
documentari, reportage, trasmissioni TV e video istituzionali in più di 30 paesi.

Futuro straniero
di Marco Caputo e Davide Imbrogno
da un'idea di Sante Orrico
diretto da Marco Caputo e Davide Imbrogno - Italia 2015

"Futuro straniero" è un spot 
realizzato da Caputo e Imbrogno, 
già vincitori della Sezione Cinema 
Moda Movie 2012. I due autori 
sono stati coinvolti nel progetto 
2015 dal Presidente, Sante Orrico. 
Allo spot hanno partecipato alcuni 
studenti stranieri dell’Università 
della Calabria.

Marco Caputo è regista, direttore della fotografia e produttore. Ha realizzato 
spot tv, videoclip, cortometraggi ("Il Rappresentante"; "L'attesa"; 
"L'imbarcadero" - Finalista ai David di Donatello). Nel 2012 fonda la casa 
di produzione Marco Caputo Films. È considerato uno dei più importanti 
videografi italiani in ambito weeding.

Davide Imbrogno è autore, pubblicitario, filmaker e direttore creativo dell'agenzia 
pubblicitaria Imbrogno Comunicazione. Ha realizzato campagne pubblicitarie, 
videoclip, spot e cortometraggi, tra i quali "Il Rappresentante" (vincitore Moda 
Movie 2012); "L'attesa" e "L'imbarcadero" (con Tony Sperando e Hugo Race).

Unusual danger  
di Gianluca Salerno e Isabella Mari
da un'idea di G. Salerno - scritto da G. Salerno e Isabella Mari 
montaggio Francesco De Rosa e Isabella Mari - Italia 2015

Spesso dietro uno sguardo si 
celano mille quesiti, infinite 
idee o aspettative. Ma cosa 
ci si aspetta da uno sguardo 
che di primo acchito vive 
solo dei pregiudizi altrui, 
dettati semplicemente dal 
colore della pelle? 

Gianluca Salerno è studente in Comunicazione e D.A.M.S. Da diversi anni 
realizza cortometraggi e sceneggiature, con le quali ha vinto diversi concorsi. 
Ha partecipato alla realizzazione del film indipendente “Scale Model” 
e a numerosi stage e laboratori. Attualmente sta realizzando degli spot in 
animazione 3D per la serie di eventi musicali denominati “Sveltine”.

Isabella Mari laureata in Comunicazione e D.A.M.S., ha scritto e diretto 
diversi cortometraggi, ricevendo numerosi riconoscimenti, fra cui - più 
recenti – un premio per il concorso video "Corti di memoria" ed il "Gran 
Premio Manente" per la realizzazione di un videoclip musicale.
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Premio Cinema

Nato a Reggio Calabria nel 1980, lau-
reato in Visual Theory e Film History 
presso la University of East London 
e diplomato in Regia presso il Cen-
tro Sperimentale di Cinematografia, 
ha lavorato come assistente alla regia 
per vari film e come filmmaker per 
MTV. Tra il 2003 e il 2010 ha scritto 
e diretto diversi cortometraggi e do-
cumentari che hanno ottenuto nume-
rosi riconoscimenti in tutto il mondo. 
Nel 2013 ha realizzato il suo primo 
lungometraggio “Il Sud é niente”.
Attualmente è docente di Cinemato-
grafia e Regia alla Rome University 
of Fine Arts e curatore del progetto 
ReAction City.

FILMOGRAFIA
Il Sud è niente (2013) - Selezione Ufficiale: 64° 
Berlinale, 38° Toronto Film Festival, 8° Festival 
del Film di Roma (premio Camera D'Oro), 31° To-
rino Film Festival, 57° San Francisco Film Festi-
val, Festival Internacional de Cinema d'Autor de 
Barcelona, Festival del Cinema Italiano di Tokyo, 
Jerusalem Film Festival, Annecy Cinema Italien 
(Miglior Attrice), candidatura come Miglior Re-
gista Esordiente ai Nastri d'Argento, tre candida-
ture ai Globi D'Oro, finalista al Premio “Mario 
Verdone”. Sceneggiatura selezionata all'Atelier de 
la Cinefondation du 64° Festival de Cannes, e altri.
Napoli 24 (2012) - 28° Torino Film Festival, Mo-

naco Film Festival, New Italian Cinema Event.
Giganti (2007) - Miglior Cortometraggio 25° To-
rino Film Festival, Menzione Speciale Stampa In-
ternazionale 30° Clermont-Ferrand Film Festival, 
selezione ufficiale 58° Berlinale, Menzione Speciale 
per la regia Nastri d’Argento, vincitore RTP2-On-
da Curta Award, Menzione Speciale della giuria 
9° Circuito Off Venice International Film Festival, 
vincitore premio Cinemaster Universal, e altri.
Carmilla (2006) - miglior fotografia e miglior at-
trice Festival Internazionale di Trevignano.
Al buio (2005) - selezione ufficiale 62a Mostra del 
Cinema di Venezia, vincitore del premio al Miglior 
Film.
Quello che sento (2004) - OZ Prod in collabora-
zione con Regione Veneto.
Troppo Vento (2003) - OZ Prod.

Nato a Roma nel 1959, ha prodotto, organizzato, 
distribuito più di cento film; unico in Italia a di-
stinguersi nella produzione di film d’esordio in 
maniera sistematica. Come produttore ha vinto 
numerosi premi e diverse candidature ai Nastri 
d’argento e al David di Donatello. Ha diretto due 
film, “Nichi”, ritratto di Nichi Vendola e “Angeli 
distratti”, sulla guerra in Iraq. Dal 1991 insegna 
Produzione al Centro Sperimentale di Cinema-
tografia. Ha collaborato con alcune Università in 
ricerche sulla Letteratura Italiana, scritto articoli 
di politica cinematografica su varie riviste, non-
ché raccolte di poesie, racconti e saggi.

PREMIO CINEMA 2015PREMIO
ALLA CARRIERA

FA
BIO
MO
LLO

PRIMA EDIZIONE 2009
Flora Brancatella
Costumista

SECONDA EDIZIONE 2010

Sergio Giussani
Produttore cinematografico

TERZA EDIZIONE 2011
Osvaldo Desideri
Scenografo

QUARTA EDIZIONE 2012

Fulvio Lucisano
Produttore

QUINTA EDIZIONE 2013

Stelvio Cipriani
Musicista e compositore  
per il cinema

SESTA EDIZIONE 2014
Daniela Ciancio
Costumista

GIANLUCA 
ARCOPINTO
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LE CARRIERE

ianluca Bozzo
(Primo posto sezione cinema Moda Movie 2010) Dopo aver vinto l’edizione di Moda 
Movie 2010 con La Petite Bouffe, Gianluca Bozzo ha continuato ad occuparsi di vi-
deo, realizzando spot commerciali e politici, redazionali per Enti pubblici e Fonda-

zioni, collaborando, tra gli altri, con la Fondazione Carical per il “Premio Cultura Mediterranea”, 
con la Fondazione Giacomo Mancini, con la Camera di Commercio di Cosenza, con agenzie di 
comunicazione e con la Regione Calabria. Ha realizzato il video “CercandoMercuzio” incentrato 
su di un laboratorio teatrale curato da Armando Punzo. Da poco ha ultimato il documento video 
intitolato “Pinocchio perché” realizzato dall’Associazione Culturale Zahir durante il laboratorio 
teatrale e musicale con gli utenti dei centri di salute mentale dell’ASP di Cosenza, nell’ambito del 
VI anno di progetto “Laboratorio di teatro, danza, musica e video”. Dal 2012 Al 2014 è consulente 
nel gruppo Comunicazione dell’Assessorato al Bilancio e alla Programmazione della Regione 
Calabria. Nell’ultimo anno realizza un documentario dedicato al jazz, girato tra il New Jersey e 
New York City. 

arco Caputo
(Primo posto sezione cinema Moda Movie 2012 – Secondo 
posto sezione cinema Moda Movie 2011) Fondatore della 
MCfilms ha lavorato (in qualità di co-regista e/o assisten-

te alla regia) in alcuni videoclip musicali di noti artisti nazionali (Eugenio 
Finardi, Il Cielo di Bagdad, Di Martino, Joe Barbieri). Ha curato la regia e la 
fotografia del videoclip “Zona Briganti - Di rabbia e d’amore”, segnalato da 
Vincenzo Mollica al TG1. Ha curato la fotografia di spot pubblicitari, tra cui 
Pubbliemme e 18Karati (girato a Parigi). Nel 2013 realizza il cortometraggio 
“L’attesa”, girato tra New York e la Calabria (candidato nella prima selezione 
ufficiale dei David di Donatello) e, nel 2014, realizza “L’imbarcadero”, nel cui 
cast sono presenti Tony Sperandeo, Hugo Race e Annamaria Malipiero.

Importanti traguardi per i giovani registi 
partecipanti alle precedenti edizioni di Moda Movie

G

M
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amuel McFadden
(Secondo posto sezione cinema Moda Movie 2012) Di origini ir-
landesi, proviene da una famiglia fortemente legata al mondo del 
cinema. "Andromache", secondo posto nell’edizione 2012 di Moda 

Movie è stato proiettato a Dublino, a Galway, e al festival internazionale “Al-
tro Corto” di Roma. Successivamente anche un altro suo lavoro, intitolato 
The Gates of Dawn, ha avuto ottimi riscontri su palcoscenici internaziona-
li ed è stato proiettato nella rassegna “Short Stories” da Coming Soon Tv. 
Samuel ha curato inoltre il “John Ford Ireland Symposium” per la rivista 
“FilmCritica” a Dublino. Nel marzo 2014 è stato presentato il suo ultimo la-
voro,  il mediometraggio intitolato "The fight", interamente girato a Cosenza. 
Attualmente sta lavorando in Italia a diversi progetti.

ntonello Novellino
(Primo posto sezione cinema Moda Movie 2011) Il corto vin-
citore di Moda Movie, "Intercambio", ha continuato a vincere 
premi arrivando a quota 80. Antonello Novellino, nel frattem-

po, ha realizzato altri lavori, non solo come regista ma anche come produtto-
re. Ha prodotto "Dulce", diretto da Ivan Ruiz Flores, che ha vinto fino ad ora 
ben 123 premi, tra i quali uno a Venezia consegnato da Francis Ford Coppo-
la. Attualmente sta preparando, come produttore e regista i seguenti lavori: 
"Ciao cuore", "Muros de papel", "La grande sfida", mentre "Bluelips", film che 
Novellino è stato selezionato a dirigere insieme con altri registi e che ha già 
ottenuto il “Premio alla miglior promessa del 2013” per il Cinema basco, è 
stato presentato in Argentina e uscirà nelle sale spagnole a ottobre 2014.

S

A
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CREAZIONE E IMMAGINE, L’ASSOCIAZIONE PROMOTRICE DI MODA MOVIE, negli anni 

ha prodotto diversi materiali videografici riguardanti le tematiche affrontate nelle edizioni del 

progetto. Oltre a videoclip, video reviews e montaggi ad hoc, sono stati realizzati quattro partico-

lari prodotti dedicati ad altrettanti temi affrontati nel corso di diverse edizioni. Si tratta di tre do-

cumentari di grande fascino, "I Fili di Arianna" - sull’arte delle tessitura calabrese, "Viaggio nella 

danza tradizionale calabrese: suoni ritmi, atti del corpo", "Bergamotto: Calabria in Stille", e di due

video di montaggio, il primo tratto dalla sonorizzazione live "City sounds - Il cinema e la città 

musicati dai Camera237" e il secondo, realizzato per la scorsa edizione, intitolato "Pythaygoras".

2002 I fili di Arianna di Giulia Secreti
Musiche originali Il parto delle nuvole pensati

2005 Viaggio nella danza tradizionale calabrese: suoni, ritmi, 

atti del corpo di Paola Orrico
Riprese e montaggio La Lente di Pasquale Guzzo

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

2012 City Sounds - Il cinema e la città musicati dai Camera237  

da un’idea di Loredana Ciliberto e Sante Orrico
Musiche originali Camera237

Montaggio Mauro Nigro per Mad Company

2014 Pythaygoras
Musiche originali M° Antonella Barbarossa

Montaggio Emilio Arnone e Gianluca Bozzo

Assistente al suono Gianpaolo Palermo

PRODUZIONI

CINEMA
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modamovie

ARTE

ARTE

25 maggio-30 giugno

Biblioteca Nazionale di Cosenza

MOSTRA 
ALLE ORIGINI DEL VETRO 
CONTAMINAZIONI/ 
MESCOLANZE

L’arte di Silvio  
Vigliaturo incontra  
la moda e il cinema

Si ringrazia la direttrice Elvira Graziani e il personale della Biblioteca Nazionale di Cosenza
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2013 Nature's Glamour

2011 Mediterraneo,
il mare di mezzo

2010 Taste
for fashion

2014 Se è un classico si vede
Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza
Installazione a cura di stilisti e fotografi

MOSTRE
E ALLESTIMENTI

LE MARGHERITE ROSA
di Adriana Soares
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SHOWCASE
MODA CIBO La mission del progetto Moda Mo-

vie tende anche alla valorizzazio-
ne del territorio calabrese e delle sue 
peculiarità; ragion per cui, da qualche 
anno, è nata Sapori Mediterranei, l’i-
niziativa che diffonde l’immagine dei 
prodotti dell’enogastronomia locale, 
ne fa conoscere e apprezzare l’eccel-
lenza, assaporare l’unicità.
La Calabria, regione a vocazione tu-
ristica, annovera ricchezze vinicole e 
gastronomiche che tanto successo ri-
scuotono fra i visitatori e gli ospiti del 
festival, per tale motivo Sapori Medi-
terranei è diventata una vetrina presti-
giosa che numerosi imprenditori scel-
gono per far conoscere la qualità dei 
loro prodotti.
Per l'edizione 2015, in particolare, i pro-
dotti Sapori Mediterranei saranno an-
che protagonisti durante Moda❤Cibo 
Showcase: esposizioni e degustazioni 
con la presenza dello chef Manfredi 
Bosco che illustrerà le peculiarità di 
queste eccellenze enogastronomiche.

opere dell'artista Luigia Granata

il gusto del Sud
Sapori Mediterranei Lo chef Giordano De Stefano, 

del ristorante Il Senso della 
Calabria, a dicembre 2014 ha 
dedicato a Moda Movie un 
piatto realizzato con prodotti 
tipici della nostra gastronomia, 
un gustoso mix di odori e 
sapori di prodotti a km zero 
per esaltare la creatività della 
cucina calabrese. 
Per l'edizione 2015, oltre a 
De Stefano, anche gli chef di 
Papero Verde, Istituto Mancini, 
Barbieri, Tenuta Contessa e 
Tarì daranno un saggio della 
loro bravura e originalità 
creando appositamente per 
Moda Movie specialità gustose 
con prodotti locali. Le ricette 
e gli accostamenti  daranno 
vita ad una pubblicazione 
"Sapori Mediterranei", curata 
dal giornalista sommelier 
Tommaso Caporale.

piatti a km zero

COSENZA
22 maggio - 2 giugno

SAPORI

conduce
Valeria Oppenheimer

31 MAGGIO
Ariha Hotel Rende, Cosenza 

start h 17:30 

esposizione e degustazione  
prodotti Sapori Mediterranei

performance di moda 
a bordo piscina

Luigia Granata Design
Elisa De Bonis Atelier

musiche di
Alessandro Castriota Skanderbeg 

(piano e voce) e Carlo Cimino 
(contrabbasso)

Coro Euterpe (ufficialmente riconosciuto 
tra i Cori della Galassia dell’Antoniano)
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Moda Movie da diversi anni è impegnata nel sociale. 
In questa edizione, durante l'intero Festival, numerosi 
sponsor e sostenitori doneranno generosi premi che 
saranno messi in palio per la LOTTERIA SOLIDALE 
UNICEF DI COSENZA che partirà il prossimo settembre 
e si concluderà durante le feste natalizie. 

L'obiettivo è quello di vaccinare migliaia di bambini nei 
Paesi in Via di Sviluppo che spesso, per cause prevenibili, 
perdono la vita. 

Moda Movie sostiene l'Unicef

SAPERI

Inoltre, durante le serate del 31 

maggio e del 1 giugno, sarà possibile 

effettuare delle donazioni a 

sostegno dell'EMERGENZA NEPAL 

presso il desk UNICEF allestito ad hoc

Comitato tecnico scientifico
Hélène Blignaunt 

Esperta di moda e marketing - Milano

Vincenza Costantino 
Studiosa di arti performative - Cosenza

Liuba Popova 
Giornalista di moda, docente di storia della moda - Milano

Paola Orrico 
Esperta di comunicazione ed eventi,  

manager culturale

Patrizia Curiale 
Segretaria Federazione Nazionale della Moda Confartigianato - Roma

Beppe Pisani 
Esperto tessile, giornalista e responsabile  

Scuole Moda per Milanounica - Como

Valeria Oppenheimer 
Esperta di moda - Roma

Deanna Ferretti Veroni 
Storica ed esperta di moda - Reggio Emilia
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CONVEGNO  
LA RICCHEZZA NELL’ALTRO
contaminazioni, innovazioni 
sociali e culturali 
Chiostro di S.Domenico, Cosenza

1 Giugno µore 11:30µ

RELATORI
Liuba Popova 
Esperta di moda, docente Nuova Accademia 
di Belle Arti di Milano

Vincenzo Linarello 
Presidente Gruppo Cooperativo GOEL 
Brand Cangiari

Guerino D'Ignazio 
Pro Rettore e delegato per le Relazioni Internazionali,  
Professore di Diritto Pubblico Comparato, Università della Calabria

Carlo Fanelli 
Docente di Discipline dello Spettacolo, Università della Calabria

modera Franca Ferrami Perito fonico forense Servizi 
di fonotrascrizione

e respeaking per convegni
e workshop 

Registrazioni a cura di:

WORKSHOP MEETISSAGE 
MODA-CINEMA-ARTE

Chiostro di S.Domenico, Cosenza

1 Giugno
µore 8:30–11:00µ

31 Maggio
µore 8:30–16:00µ

RELATORI
Paolo Orlando  
Direttore commerciale Medusa Film

Beppe Pisani  
Esperto tessile, giornalista e responsabile Scuole Moda  
per Milanounica

Liuba Popova  
Esperta di moda, docente Nuova Accademia di Belle Arti di Milano

Patrizia Calefato  
Docente Università degli studi di Bari. Affiliated Professor  
dell’Università di Stoccolma, centro di Fashion Studies

Antonio Mancinelli 
Scrittore, docente e giornalista, caporedattore di Marie Claire

1° STEP 2° STEP

SAPERI

Michela Zio  
Scrittrice, docente, giornalista di MF Fashion Rai Due

Barbara Molinario  
Giornalista di moda, direttrice Fashion News Magazine

Hélène Blignaut  
Antropologa, saggista, esperta di moda e comunicazione

Alessandro Canadè 
Docente di Filmologia, Università della Calabria

Gianluca Arcopinto 
Produttore Cinematografico

coordina Paola Orrico 
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CONCORSO
fashion designers

CONCORSO FASHION DESIGNERS

BARTOLOTTA SIMONE 
MARTORANA SALVATORE

BONAVITA BENEDETTA
DE ASSIS BERNARDO L. R. 

GRISOLIA MARTINA
LA ROCCA FEDERICA

LIA ILARIA
LOOR LOOR SHIRLEY E. 
SANTERAMO SILVANA

PAPAIS BARBARA MARTINA
PARISI STEFANIA
RAGGI MARTA

SANDU MARIA CRISTINA
SANTELLI GABRIELLA

SCALA EVA
SPAGNUOLO FRANCESCA

ZAMPOLLI SILVIA
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SOUL. Come un viaggio dall’Africa al Giappone, senza 
pensare al ritorno, lasciando che il tempo si dilati senza 

limite nell’esplorazione di nuovi mondi e culture. La collezione 
si pone l’obiettivo di disegnare l’anima della nostra terra, 
raccontare le diverse culture, appunto come un viaggio.

Simone
BARTOLOTTA
Salvatore
MARTORANA

&

Termini Imerese (PA)
Italy

Palermo
Italy

Cerignola (FG)
Italy

Una mini collezione pensata per una donna multietnica, 
affascinante e sensuale che non teme di indossare abiti che  
non fanno parte delle proprie tradizioni. La collezione ideata 

non punta sulla diversità ma al fascino del diverso.

Benedetta
BONAVITA
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La collezione dal carattere autobiografico, racconta, in un viaggio 
fantastico, i luoghi dove il giovane stilista è cresciuto. Creata per 

unire l’allegria brasiliana, fatta di colori accesi e brillanti e volumi 
stravaganti, ai toni dell’inconfondibile stile italiano. Per una donna 

elegante che non rinuncia ad un tocco di eccentricità e colore.

Cel Fabriciano
Brazil

Bernardo Letro Ribeiro
DE ASSIS

Colori decisi per un’anima sensibile, tessuti corposi  
e impalpabili ispirati a un mondo Mediorientale capace  

di stupire e incantare.

Castrovillari (CS)
Italy

Martina
GRISOLIA
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L’ispirazione nasce da un mix tra le culture Cinesi,  
Indiane, Africane e Arabe. La stilista ha voluto creare 

un’unione tra i costumi delle culture tradizionali 
adattandole ai nostri giorni e ad uno stile occidentale.

Romano
di Lombardia (BG)

Italy

Federica
LA ROCCA

Melting Pot è una ventata di arte e culture che spazia dalla Russia 
alla Turchia, dalla Bulgaria alla Persia, mixando elementi diversi  

per creare outfit occidentali dal tocco urbano. 
“Khokhloma”, la colorata decorazione ricamata a mano è messa in risalto dalle 
palette black&white, che sottolinea il contrasto con tessuti moderni e inusuali.

Catanzaro
Italy

Ilaria
LIA
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Folk è una collezione ispirata ai gruppi di danza folcloristica 
peruviana, che con le sue canzoni e i suoi costumi rappresenta 

la storia della civiltà Inca. Una rivisitazione degli indumenti con 
linee attuali, impreziosite da ricami di colori vivaci ed oro.

Guayaquil 
Ecuador

Matera
Italy

Shirley Elizabeth
LOOR LOOR
Silvana
SANTERAMO

&

Colori che evocavo atmosfere esotiche, stampe ispirate alla 
natura del mondo animale, dettagli di matrice etnica diversa: 

le forme del look europeo si intrecciano con aspetti tipici  
del costume africano e asiatico.

Milano
Italy

Barbara Martina
PAPAIS
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idEtnie incrocia la fluidità con la rigidità. Il taglio geometrico, 
simbolo dei popoli orientali, abbraccia la morbidezza  

e il “calore” della cultura mediterranea. 
I sapori e i profumi della terra si intrecciano ai colori caldi  

e avvolgenti della Savana.

Catania
Italy

Stefania
PARISI

La multietnicità del mercato di Porta Palazzo a Torino è la fonte di ispirazione 
per capi interscambiabili, caratterizzati dal contrasto dato dall’accostamento  

di tessuti africani dalle stampe vistose e una linea di modelli occidentale.  
I colori sono vivaci, trasmettono gioia e voglia di vivere e sognare.

Torino
Italy

Marta
RAGGI
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La minicollezione propone di creare un luogo di incontro tra due 
culture che si sono già sfiorate senza però mai effettivamente 

conoscersi. Il gusto e l'eleganza italiana incontra finalmente non solo 
il popolo rumeno, ma anche il suo amore per il costume tradizionale 

con il suo rosso vivo e le immancabili fantasie floreali.

Vâlcea
Romania

Maria Cristina
SANDU

La donna della capsule "rhapsody" è caratterizzata da uno 
spirito avventuriero, da globetrotter, che si manifesta attraverso 

abiti ed accessori di carattere e di lunghe tradizioni popolari. 
L’ispirazione della collezione arriva dal Perù, ma non mancano 

richiami alla moda spagnola e messicana.

Cosenza
Italy

Gabriella
SANTELLI
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Uno stile femminile che richiama tradizioni lontane  
che contribuiscano ad una integrazione positiva e ad una considerazione 

più nobile del valore umano. Capi caratterizzati dall’esaltazione  
del bello dell’alta manifattura artigianale in armonia con il valore  

del patrimonio culturale dell’arte.

Olomuc
Czech Republic

Eva
SCALA

CONCORSO FASHION DESIGNERS

Un percorso che porta alla luce dettagli e preziosismi della 
tradizione africana in Italia. Il vento, il sole, i colori dell’acqua, dei 
portoni, delle ceramiche, dei tessuti, delle polveri e dei profumi che 
stordiscono e si respirano in Tunisia o in Marocco amalgamato in 

una realtà e in uno stile classico italiano, ricercato e attraente.

Maratea (PZ)
Italy

Francesca
SPAGNUOLO
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Sono donne ancorate alla cultura del proprio Paese,  
che inevitabilmente lascia una traccia, un segno, una riga.  

Nella collezione “Rompono le righe” esse si oppongono alle società 
indossando queste righe. Si scoprono, vivono la modernità,  

senza rinnegare le proprie origini.

Badia Polesine (RO)
Italy

Silvia
ZAMPOLLI
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ACCADEMIA DI COSTUME E MODA (ACM) ROMA

NUOVO ISTITUTO DESIGN PERUGIA

ISTITUTO REGIONALE D’ARTE BAGHERIA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI PALERMO

SCUOLA DI MODA IDA FERRI ROMA

UNIVERSITÀ POPOLARE MAGNA CARTA
ISTITUTO CARLO SECOLI MILANO

ALTA MODA ROMA ROMA

LONDON COLLEGE OF FASHION LONDON

ISTITUTO TECNICO ROMOLO ZERBONI – SISTEMA MODA TORINO

AFOL MODA MILANO

ISTITUTO TECNICO CATERINA CANIANA BERGAMO

ACCADEMIA ITALIANA ARTE, MODA & DESIGN FIRENZE

I.S.S.I.S. G. PAVONCELLI CERIGNOLA (FG)

ACCADEMIA DI MODA “NEW STYLE” COSENZA

ACCADEMIA DELLA MODA COSENZA

ISGMD (ISTITUTO GRAFICA MODA E DESIGN) LECCO

ACCADEMIA DEL LUSSO PALERMO – COSENZA

IST. PROF. “PITAGORA“ POLICORO (MATERA)

ISTITUTO SUPERIORE DESIGN NAPOLI

NABA MILANO

IIS IPSSS “LEONARDO DA VINCI” - ITAS “A.NITTI” COSENZA
IED FASHION ISTITUTE MILANO

CONCORSO FASHION DESIGNERS

I.I.S. IPSIA LEONARDO DA VINCI CASTROVILLARI (CS)

ACCADEMIA ALTIERI ROMA

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN ROMA - NAPOLI

ACCADEMIA DELLA MODA NAPOLI

ADM COSENZA

ISTITUTO DI MODA BURGO MILANO

ITIS MARANGONI MILANO

POLITECNICO MILANO

ACCADEMIA EUROMEDITERRANEA CATANIA

ISTITUTO KOEFIA ROMA

ISTITUTO MODA E DESIGN CUNEO

STUDIO FERRERA CATANIA

ISTITUTO PALMISANO FOGGIA

DIP. IMED CATANZARO

ISTITUTO ABAV VITERBO

ISTITUTO PROFESSIONALE ALDROVANDI-RUBBIANI BOLOGNA

ISTITUTO ARTISTICO DELL’ABBIGLIAMENTO AVELLINO

ISTITUTO ARMANDO DIAZ ROMA

ISTITUTO CALLEGARI RIMINI

ISTITUTO DI MODA MARA SCALON TORINO

LICEO ARTISTICO “MAX FABIANI” GORIZIA

SCIENZA DELLA MODA E DEL COSTUME UNIVERSITÀ LA SAPIENZA ROMA

ART ACCADEMY OF LATVIA RIGA - LETTONIA

UNIVERSITÀ, ACCADEMIE, ISTITUTI
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Commissione Bozzetti

Paola Orrico 
Project Manager Moda Movie

Sante Orrico 
Direttore Artistico Moda Movie

Anna Giannicola Lucente 
Fondazione Carical

Rosita Gangi 
Provincia di Cosenza

Rosaria Succurro 
Comune di Cosenza - Assessorato Strategie Attive  
per il Lavoro e la Comunicazione

Sarah Nigro 
Delegata Università della Calabria 

Vincenza Salvino 
Studiosa di arti performative

Maria Loredana Ambrosio 
Delegata Confartigianato

Livia Blasi 
RAI Calabria

Maria Caputo 
Staff Moda Movie

Anna Maria Coscarello 
Responsabile Mod’Art Open Air

CONCORSO FASHION DESIGNERS

Giuria Evento Moda

Vincenzo Linarello 
Presidente Gruppo Cooperativo GOEL 
Brand Cangiari

Liuba Popova 
Esperta di moda, docente Nuova Accademia  
di Belle Arti di Milano

Antonio Mancinelli 
Scrittore, docente e giornalista,  
capo-redattore Marie Claire

Patrizia Calefato 
Professore Università degli Studi di Bari. 
Affiliated Professor nell’Università  
di Stoccolma, Centro di Fashion Studies

Vincenza Costantino 
Studiosa di arti performative

Sante Orrico 
Direttore artistico Moda Movie 

Paolo Orlando 
Direttore commerciale Medusa Film

Beppe Pisani 
Esperto tessile, giornalista e responsabile 
Scuole Moda per Milanounica

Michela Zio 
Scrittrice, docente, giornalista  
di MF Fashion Rai Due

Barbara Molinario 
Giornalista,  
direttore del mensile FNM Magazine

Paola Orrico 
Esperta di comunicazione ed eventi,  
manager culturale

Valeria Oppenheimer 
Esperta di moda, inviata Rai

Matteo Grazzini 
Giornalista

Elio Frasca  
Direttore del magazine  
“Rendez Vous de la Mode”

la giuria 2014 a lavoro
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I VINCITORI
DI MODA MOVIE
OGNI ANNO IL MOMENTO PIÙ ATTESO E PIÙ 
EMOZIONANTE È LA PREMIAZIONE DEL VINCITORE.
THE WINNER IS... 1

CONCORSO FASHION DESIGNERS

2 3

PREMIO MODA MOVIE
BORSA DI STUDIO
STAGE
MODAMOVIE GIFT BAG
Serikos Tessuti - Caffè Aiello
iGreco - Amarelli

STAGE
MODAMOVIE GIFT BAG
Serikos Tessuti - Caffè Aiello
iGreco - Amarelli

STAGE
MODAMOVIE GIFT BAG
Serikos Tessuti - Caffè Aiello
iGreco - Amarelli

TONY WARD COUTURE BEIRUT, LIBANO
RAFFAELLA CURIEL MILANO
SABRINA PERSECHINO ROMA
HARIM ACCADEMIA MEDITERRANEA CATANIA
ACCADEMIA DELLA MODA NAPOLI (borsa di studio)
ACCADEMIA NEW STYLE COSENZA
CESARE FIRRAO LUZZI (CS)
MILLENNIUM SPOSA COSENZA
CANGIARI MILANOST

AG
E

i premi

2
0
15
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Gli abiti di Moda Movie vestono le vetrine della città:
le creazioni dei 15 finalisti del concorso vengono esposte 

in alcune vetrine commerciali del centro cittadino  
lungo il MAB, il Museo all’Aperto Bilotti di Cosenza.

Un momento di grande visibilità per gli stilisti emergenti.

LE AZIENDE 2015
S.G. ModaµSandro FerroneµHit ShopµCarlo De Cicco

Arturo ScolaµCorallinoµMacallè Store Calzature
Casa MiaµStatusµErnesto MiliziaµFortino

Anna MaryµKey Store One AppleµScintille Gioielli
Magazzini RossellaµCarofiglio JuniorµGentlemen Gift

Le immagini ritraggono gli abiti creati per l’edizione 2014
“Classic” in alcune boutique lungo il MAB

Fotografie di Ivan e Walter Patitucci

CONCORSO FASHION DESIGNERS

La Grande bagnante n.2
Emilio Greco

San Giorgio e il drago
Salvador Dalí

Il cardinale in piedi
Giacomo Manzù

 I Bronzi di Riace
Sacha Sosno

I due archeologi
Giorgio De Chirico
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Finale del concorso fashion designers
Defilè dei 15 finalisti
Special Guest CANGIARI

Ospiti
Coro Italia senza frontiere diretto dal M°Giuseppe Fusaro

la musica di VERDIANA

Premiazioni
Premio Moda Movie

Press Award
Special Award
La Valentina

Premio Cultura e Imprenditoria

evento
moda

preseNtaNo

matiLde BraNdi e NiNo GraziaNo Luca

1 giugno 2015 - ore 20,30
Teatro A. Rendano - Piazza XV Marzo, Cosenza

EVENTO MODA

in passerella gli ori di Michele Affidato
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Premio Cultura e Imprenditoria

SPECIAL AWARD
realizzato dal maestro 
Michele Affidato, è 
riconosciuto a personaggi 
che, a livello internazionale, 
si sono distinti per le attività 
nel mondo  
della moda
 

PRESS AWARD  
realizzato dal maestro 
Michele Affidato, è assegnato 
a giornalisti che si sono 
distinti per personalità nel 
campo della comunicazione 
di moda
 

PREMIO LA VALENTINA
realizzato dall'artista Tiziano 
De Luca, è riconosciuto a chi 
ha mostrato originalità  
nella comunicazione di moda 

PREMIO CULTURA  
E IMPRENDITORIA
realizzato dal maestro Silvio 
Vigliaturo, è assegnato  
alle aziende impegnate  
nella promozione della 
cultura e della comunicazione

EVENTO MODA

PREMIO CULTURA
E IMPRENDITORIA 2015

GOLDWELL partner ufficiale Moda Movie
Bellezza, moda, capelli e cinema. È questo il filo conduttore che ha portato 
Goldwell, azienda leader del settore prodotti professionali per stilisti e acconciatori, 
a sostenere il progetto Moda Movie. In comune, esiste il medesimo obiettivo di 
celebrare la relazione tra il mondo della bellezza, la moda e le arti. Il cinema come 
espressione d’arte visiva, contenitore di icone affascinanti e senza tempo, spesso 
caratterizzate da un taglio di capelli o un’acconciatura unica nel suo genere, 
inimitabile. Questo è il tema che Goldwell sostiene da sempre: supportare gli 
stilisti e gli artisti, creatori di bellezza e fonte di preziosa ispirazione.

PRIMA EDIZIONE 2012
i Greco

La Valentina

special award

SECONDA EDIZIONE 2013
Fondazione Carical

TERZA EDIZIONE 2014
Aiello Caffè

press award

I PREMI
MODA MOVIE
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PRESS AWARD 2015

lio Frasca
Direttore editoriale del fashion magazine internazionale “Rendez Vous de la Mode”. 
Uomo schivo, elegante e riservato, è la prova vivente che il destino scrive dritto, ma 
seguendo linee curve. Inizia come modello a Parigi per i più grandi stilisti, ma ciò 

che più lo attrae è il backstage, tra stylist, registi e tutto ciò che permette a tutti noi di assistere 
a un fashion show. Imparare da grandissimi professionisti, osservare e rubare il mestiere, per 
trasformarsi da allievo a maestro. È così che a Parigi la sua vita conosce il suo punto zero, una 
seconda nascita, come tale vissuta fino in fondo, con tutto se stesso, fino ad oggi.
Una singolare rivelazione o destino che l'ha portato negli anni a diventare forse il più poliedri-
co direttore italiano, passando per la regia 
di grandi eventi come quelli organizzati 
per Chantal Thomass e per quello rimasto 
indimenticabile a Bordeaux per Jean Paul 
Gaultier fino ad occuparsi di splendidi ser-
vizi fotografici per magazine del calibro di 
“Glamour” e di groupage per Vogue e Ba-
zaar e diventare la firma di punta di Book-
Moda di cui è stato caporedattore per più di 
ventanni.
È questo il grande talento di Elio Frasca che 
vanta anche il merito di aver scoperto per 
primo a Roma il grande talento di Elie Saab 
e Tony Ward, quando la bellezza delle loro 
creazioni non godeva dell'attenzione degli 
altri addetti al settore. E questo suo inna-
to talento per lo scouting lo porta a rendere 
“Rendez Vous de la Mode” la vetrina ideale 
per quei giovani talenti emergenti che meri-
tano di avere un'occasione nella vita. 

E

EVENTO MODA

PRESS AWARD 2015

arbara  
Molinario
Giornalista, Direttore del 

mensile FNM Magazine e del magazine 
on line Fashion News Magazine. Colla-
bora da oltre dieci anni con diverse te-
state giornalistiche mensili, settimanali, 
quotidiani, radio e web come opinioni-
sta di moda e lifestyle. Ufficio Stampa, 
consulente per agenzie di eventi e co-
municazione, specializzata in organiz-
zazione di manifestazioni di musica 
arte e moda, ha fondato la FNM Events 
con la quale promuove piccole e grandi 
aziende.
Docente di Ufficio Stampa, Organizza-
zione Eventi e Pr presso l’Accademia 
del Lusso di Roma e la Enzo Miccio 
Academy.

B
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SPECIAL AWARD 2015

atrizia Calefato
È Professore Associato nell’Università degli stu-
di di Bari Aldo Moro dove insegna nei settori 
disciplinari della Linguistica e della Sociologia 

dei processi culturali e comunicativi. In quest’ultimo setto-
re ha conseguito nel 2014 l’abilitazione come professore di 
Prima fascia. Dal 2010 è Affiliated Professor nell’Università 
di Stoccolma, Centro di Fashion Studies (Dipartimento di 
Media Studies). I suoi ambiti di ricerca e di insegnamento ri-
guardano: la teoria di moda, la comunicazione e i linguaggi 
della contemporaneità, gli studi culturali, gli studi di genere. 
Nell’ambito della teoria di moda, i suoi interessi si rivolgono 
particolarmente a indagare: il rapporto tra moda e cinema, 
la moda come traduzione interculturale, la moda critica, la 
moda e il corpo, lusso e stili di vita. Fa parte dei Comitati 
scientifici di riviste italiane e internazionali, tra cui: “Fashion 
Theory” (London: Bloomsbury), “Semiotica” (Berlin: De 
Gruyter), “Jomec Journal” (Cardiff: Cardiff School of Journa-

lism, Media and Cultural Studies).  
Dirige la collana “Culture, segni, 
comunicazione” (Bari: Progedit) 
e fa parte del Comitato scientifico 
della collana “Culture, moda e so-
cietà” (Milano: Bruno Mondado-
ri). È stata ed è impegnata, come 
partner o come responsabile, in 
progetti di ricerca italiani ed euro-
pei su tematiche tra le quali: Corpo 
e identità di genere nei media; Stu-

P di letterari e tecnologie digitali; Corpo-
reità e linguaggio. È stata responsabile 
per l'Università degli studi di Bari Aldo 
Moro del progetto "Osservatorio sulla 
Comunicazione di genere", promosso 
nel 2011 da Regione Puglia e Università 
pubbliche pugliesi. È membro del Con-
siglio scientifico Fondazione Notte della 
Taranta (dal 2011) ed è vice-presidente 
di MISA, Associazione Italiana Studi 
di Moda (dal 2013). Tra le sue ultime 
pubblicazioni: Luxury, Lifestyles and 
Excess, London: Bloomsbury, 2014; Cor-
po, sensi, tempo: dalla standardizzazio-
ne globale alla personalizzazione indi-
viduale, in “Aracne”, #1, 2014; Rodolfo 
Valentino: il corpo e la moda, in Rodolfo 
Valentino: un mito dimenticato, a cura 
di A. Romeo, Milano: Mimesis, 2014; 
Contemporary luxury, in  “The Euro-
pean Financial Review”, Dec. 2012-Jan. 
2013; La moda oltre la moda, Milano: 
Lupetti, 2011; Metamorfosi della scrittu-
ra. Dalla pagina al web, Bari: Progedit, 
2011; Body and Beauty, in Berg Encyclo-
pedia of World Dress and Fashion, J. B. 
Eicher ed., Oxford: Berg, 2010; Gli intra-
montabili, Roma: Meltemi, 2009.

EVENTO MODA

SPECIAL AWARD 2015

ntonio 
Mancinelli
Sebbene sia un romano DOC, Anto-

nio Mancinelli vive dal '90 a Milano, dove si trova 
benissimo, tanto da essere scambiato per un nativo. 
Nasce nel XX secolo e s'innamora, nel corso della sua 
esistenza, di: a) la cioccolata al latte; b) la scrittura; 
c) la moda; d) il cinema. Non sapendo a cosa dare 
la priorità, ha scelto dunque di scrivere (e parlare) 
di moda sgranocchiando tavolette di cioccolato al 
latte approfittando senza scrupoli di qualsiasi sup-
porto: cartaceo, televisivo, radiofonico, web. Quan-
do non lavora, va al cinema. Caporedattore attualità 
di Marie Claire dal 2005, ha scritto per il "Corriere 
della Sera", "La Repubblica", "Vogue Italia", "Vani-
ty Fair", "Diario", "Elle", "Style" e molti altri. È sta-
to caporedattore di "Mondo Uomo" e "Donna". Per 
Radio Tre ha condotto "Grammelot", ha fatto un 
po' di ospitate in tivù. Si è sempre divertito molto. 
Tiene corsi e seminari in alcuni importanti istituti e 
università italiani: a Milano, presso la Domus Aca-
demy e il Politecnico di Milano; a Roma presso La 
Sapienza e l'Accademia del Costume e Moda. Ha 
pubblicato otto libri, tra cui "Fashion Box", che è sta-
to tradotto in 8 lingue, "Moda!", che ha avuto varie 
ristampe, l'unica monografia su Antonio Marras e il 
volume-inchiesta "Finalmente libere", sulla condi-
zione femminile in Italia a proposito dell'invecchia-

re in serenità. Insieme a Stefano Vighi ha scritto 
"Di che amore sei? 12 donne simbolo, 12 segni 
zodiacali, 12 modi di amare" (Sperling&Kupfer, 
2013). Nonostante tutto questo, rimane un bravo 
ragazzo che rifugge da ogni forma di mondanità. 
Detesta, come Nanni Moretti, la parola "trendy". 
Continua a sognare un mondo dove ognuno si 
veste come vuole e non come deve. Purtroppo, 
non gli crede nessuno. 
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PREMIO
LA VALENTINA 2015

atteo 
Grazzini
Matteo Grazzini, nato a 

Prato, è giornalista dal 1995; redattore e 
collaboratore de La Nazione, redazione 
di Prato e redazione sport-cronaca nazio-
nale dal 1991 al 2009. Dal novembre 2007 
è redattore al Gruppo Editoriale, società 
editrice che pubblica circa venti riviste, 
organizza eventi e cura pubblicazioni di 
libri e house-organ. Oltre ad essere redat-
tore per queste riviste, si occupa in pri-
ma persona come redattore capo del sito 
www.laspola.com e della rivista Showca-
se, lo speciale cartaceo abbinato al sito 
che viene distribuito alle principali fiere 
tessili come Pitti Filati, Milano Unica, Filo 
e Première Vision.

LA SPOLA
Prima pubblicazione in ordine di tempo del Gruppo Editoriale nasce come rivista cartacea nel 1997, 
unica ‘voce’ settimanale dei distretti tessili italiani, Prato, Biella e Como in particolare. Inviata a 
migliaia di aziende per dodici anni, nel 2009 si è trasformata in un portale sul web per mantenere 
il passo con i tempi e dare un’informazione quotidiana sul mondo del tessile-abbigliamento. Dal 
2010 ha iniziato a focalizzare l’attenzione anche sulla moda e sull’economia. Da sempre presente alle 
maggiori manifestazioni del settore, nel 2015 è Media Partner ufficiale di Itma 2015, la fiera mondiale 
delle aziende meccanotessili in programma a novembre a Milano.

M

EVENTO MODA



76 77 EVENTO MODA



78 79 EVENTO MODA



80

make-up artist

trucco e parrucco

ORRICO STYLE look e benessere 
Cosenza

PATRIZIA BUFFONE 
Marano Principato (Cs)

ESTER NATALE 
Villapiana (Cs)

hair stylist
ORRICO STYLE look e benessere 
Cosenza

HTS INSTITUTE 
Ida Ciliberto, Paola (Cs)

NEVINA E SANDRA 
Cetraro Porto (Cs)

OBIETTIVO BELLEZZA 
Catanzaro Lido (Cz)

ANGELA ALGIERI – PARRUCCHIERI 
Acri (Cs)

MODA MOVIE
NETWORK 

TR
AM
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I M

OD
A

MODA MOVIE NEL MONDO

CIRCUITO FESTIVAL
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Moda Movie è creatività, è visibilità, è opportuni-
tà. Lo sanno bene i fashion designers, alcuni dei 
quali dopo la partecipazione a Moda Movie sono 
riusciti ad ottenere significativi riconoscimenti 
professionali, e lo sanno anche gli artisti che a va-
rio titolo partecipano al progetto di provata cre-
dibilità anche in ambito internazionale. 
Moda Movie era a Venezia alla 59a Mostra Inter-
nazionale d’Arte Cinematografica, ospite dello 
stand Trapobana: lì è stato presentato “I fili di 
Arianna”, cortometraggio diretto dalla regista 

Giulia Secreti e realizzato per Moda 
Movie nel 2002 che mette in luce ri-
sorse e produttività presenti in Cala-
bria nel campo della tessitura. 
Nel 2004 l’Associazione Creazione 
e Immagine ha portato il marchio 
Moda Movie a Chicago, negli Stati 
Uniti. Un risultato ottenuto grazie al 
contributo dell’Associazione Mario 
Turano, senatore calabrese eletto per 
il Nord America, insieme alla Came-
ra di Commercio di Chicago e alla 
C.I.A.O (Calabresi in America Orga-
nization), in sinergia con i comuni 
dell’area urbana di Cosenza. 
A Kenosha (Winsconsin) Moda Mo-
vie ha partecipato ad un workshop 
internazionale, presentando nuova-
mente “I fili di Arianna” e il video 
dell’edizione 2004 “Le donne nel ci-
nema di Michelangelo Antonioni”. 
A Riga, in Lettonia, nel febbraio 2008 
il progetto che premia il talento dei 
creativi è stato ospite d’onore dell’e-
vento Habitus Baltija 2008, il più 

NETWORK

importate concorso per giovani designers 
dei Paesi Baltici, che si svolge all’interno 
dell’Intertextil Balticum, prestigiosa espo-
sizione dell’industria della moda e del tes-
sile. Sante Orrico, presidente di Creazione 
e Immagine e direttore artistico di Moda 
Movie, ha rappresentato l’Italia insieme 
alla docente del Naba di Milano Liuba Po-
pova. Nella giuria Rita Eglîte, direttore del 
dipartimento di Fashion Design dell’Acca-
demia d’Arte di Riga, Ausma Vilumsone, 
direttore dell’Institute of Textile Materials 
Technology and Design di Riga, e diversi 
esponenti del settore moda della Lettonia, 
dell’Estonia e della Lituania. 
Da segnalare l’accordo stipulato nel 2010 

con l’ACTE - Associazione delle Comunità 
Tessili Europee, una delle prime associa-
zioni di enti locali a livello europeo il cui 
obiettivo è rappresentare e difendere gli 
interessi delle comunità territoriali e degli 
organismi aderenti per il tessile, l’abbiglia-
mento, cuoio, calzature e accessori moda. 
Il progetto Moda Movie è stato indivi-
duato dall’ACTE e inserito nelle Rete dei 
più importanti eventi che operano a so-
stegno dei giovani stilisti. La rete creata 
dall’ACTE abbraccia festival ed eventi di 
tutta Europa e promuove “The Fashion 
Contest Awards”, il concorso europeo che 
ogni anno si svolge in una location diversa 
selezionata tra i Paesi Europei.

Riga
Lettonia

MODA MOVIE
INTERNATIONAL
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diamante
peperoncino
festival

CINEMA
I video della sezione cinema di Moda Movie
saranno proiettati durante il Festival del Peperoncino

MODA RED HOT DRESS PEPPERS
I primi tre classificati di Moda Movie 2015 
parteciperanno al Festival del Peperoncino di 
Diamante durante la serata Moda.
Gli stilisti riceveranno tessuti Serikos 
per realizzare abiti a tema da far sfilare al Festival 
insieme alla mini-collezione creata per Moda Movie.

NETWORK
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Nel suo costante impegno a favore dei talenti emergenti 
Moda Movie ha rappresentato la porta d’ingresso per 
tanti giovani stilisti in prestigiose manifestazioni di 
moda italiane e internazionali. Così, tradizionalmente, 
la serata conclusiva di Moda Movie si è trasformata nel 
primo passo per entrare nel circuito di importanti eventi 
legati alle creazioni sartoriali. In questo percorso, nasce 
“Trame di moda”, una rete di manifestazioni che con-
sente la partecipazione ai talenti più brillanti di Moda 
Movie, grazie anche al sostegno di diverse istituzioni 
pubbliche e private.

NETWORK

IN PIAZZA SOTTO LE STELLE – CONFARTIGIANATO TRIESTE
POTAME MODA – DOMANICO (CS)

ELEFANTE D’ORO – LAUREANA DI BORRELLO (RC)
LE STELLE CON IL CUORE – ACRI (CS)

ROMA FASHION – ANTONIO FALANGA
SPORT E MODA – PISCINA OLIMPICA COSENZA

SHOW MODA GOLDWELL
ITALIA MOD’ART

CALABRIA IN FESTIVAL – SANREMO (IM)
MEMORIAL GIANNI VERSACE – SPEZZANO PICCOLO (CS)

SEDUZIONE E GUSTO BUONVICINO (CS)
MODA MOVIE BE IN – ZUMPANO (CS)

SILA IN TOUR – SAVELLI (KR)
CATANZARO COSER CALABRIA

LA FESTA DEL MARE – SAN LUCIDO (CS)
LA MODA NEI VICOLI – JACURSO (CZ)

MOTTA S.LUCIA (CZ)
ALTOMONTE (CS)

CAROLEI (CS)
CASTROLIBERO (CS)

BELMONTE CALABRO (CS)
MONTALTO UFFUGO (CS)

DIAMANTE FESTIVAL DEL PEPERONCINO – (CS)
APRIGLIANO (CS)

CARIATI (CS)
CENTRO SPORTIVO UNICAL – RENDE (CS)

BUONVICINO (CS)
TORREMEZZO DI FALCONARA (CS)

AMANTEA (CS)
COTRONEI (KR)

GIOIA TAURO (RC)
CUORE VALENTINO - BELVEDERE MARITTIMO (CS)

TRAME DI MODA

Moda Movie promuove il territorio. 
Scarica l’APP Viaggiart e scopri  
cosa vedere intorno a te
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LE CARRIERE DEI
fashion designers

atalya 
Averyanava
Bielorussa di Minsk, ancora 

all’epoca studentessa della Naba di Mi-
lano, si aggiudica il primo 
premio al concorso Moda 
Movie 2005 ed effettua uno 
stage presso la casa di moda 
Gruppo Marzotto. Duran-
te la conferenza stampa 
di presentazione progetto 
Moda Movie 2006, parteci-
pa con una performance di 
una sua nuova collezione. 
Lavora poi presso l’Atelier 
Valentino a Roma.

Che fine hanno fatto i finalisti di Moda Movie?
Ecco le storie di alcuni di loro

N S

FEEDBACK

ante Bozzo
Giovane stilista cosentino, già nel 2006 è fi-
nalista della X edizione del progetto Moda 
Movie “I profumi, le griffe”, alla quale se-

guono partecipazioni a diverse sfilate legate a “Trame 
di moda” come: “Elefante d’Oro” Laureana di Borrello 
(Rc), “La Grotta dei Desideri” Amantea (Cs), “Sedu-
zione e Gusto” Buonvicino (Cs). Sempre nello stesso 
anno, partecipa all’evento “Bergamotto in festa” al 
Museum Center di Reggio Calabria. In seguito le sue 
creazioni sfilano al Salone degli Incanti di Confarti-
gianato Trieste durante l’evento “Tra Cielo e Mare”. 
Nel 2009 è tra i partecipanti del progetto Moda Mo-
vie “Giovani Stilisti Calabresi a Confronto” a Cosenza. 
Nel 2010 ottiene diversi successi: è vincitore del con-
corso “L’Abito da Assaporare” indetto dal Co.se.r. Ca-
labria di Catanzaro e si classifica primo a Moda Movie. 
La sua vittoria renderà i suoi abiti protagonisti del 
primo calendario in 3D firmato Moda Movie. Nel 
2010 partecipa al concorso “Guanto di Sfida”, presso 
il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia. 
Ha vinto il My Own Show 2012 come miglior colle-
zione 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. È stato 
womenswear designer sempre per la donna da Etro. 
Oggi è Fashion Designer presso N°1 di Alessandro 
dell’Acqua.

S
ilvio Betterelli
Nonostante la sua giovane età, si pre-
senta come uno dei talenti più proficui 
e attivi nel campo della moda Italiana 

degli ultimi anni. Diplomato in Sardegna in arte 
del tessuto, ha da subito sviluppato l’amore per 
la matericità del capo moda; trasferitosi a Milano 
ha continuato gli studi alla Naba nel corso di fa-
shion textile design per poi perfezionarsi un anno 
alla University of Plymouth in Inghilterra. Nel 
2003 è arrivato primo al concorso Moda Movie e 
secondo al concorso internazionale Mittelmoda; 
unico italiano al Fashion Grand Prix in Giappone 
nel 2006, finalista di Who’s on Next nel 2007 e per 
la stagione A/I 2009/10 ha presentato una colle-
zione di scarpe ed accessori per il progetto Furla 
Talent Hub, nato per promuovere promettenti de-
signer emergenti. Oggi, oltre a lavorare alle sue 
collezioni, tiene un corso al “Naba” di Milano.
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Cristina Cozzolino di Mendicino (Cs), diplo-
mata presso l’Accademia New Style di Co-
senza, inizia la sua carriera partecipando e 

classificandosi al secondo posto al Moda Movie 2002. 
Da lì, unendo studi e lavoro, partecipa a vari concorsi 
di moda nazionali, classificandosi sempre ai primi po-
sti: Festival della moda, L’elefante d’oro, Premio Emma 
Sorace e altri. Vanta anche la vincita al Manichino d’oro 

avendo così la possibilità di rappresentare la regio-
ne Calabria all’interno del Congresso Nazionale dei 
Sartori a Roma. Oltre agli studi di stilismo conse-

gue la specializzazione di tecnico industriale e sar-
toriale di alta moda e continua a seguire corsi di 
specializzazioni in tecniche sartoriali. 
Costumista di cinema e teatro: vince il Grifo d’o-
ro come miglior costume per le opere teatrali 
“L’importanza di chiamarsi Ernest” e “Il mala-
to immaginario”. Grande successo per i costu-
mi, realizzati in collaborazione con Annamode 
(Roma), per l’opera “Otello”; altro grande suc-
cesso hanno ottenuto i costumi, lo scorso mese 

di aprile,  al concorso teatrale a Cesena per l’opera 
“Pigmalyon”. Attualmente prepara i costumi per 
l’opera “Cyrano De Bergerac” in scena al Teatro 
Rendano di Cosenza. Collabora con atelier e pri-
vati, in particolar modo con l’Accademia New 
Style di Cosenza.

LE CARRIERE DEI fashion designers

lisa
De Bonis
Frequenta l’Accademia del-

la Moda di Napoli dove si specializza 
come fashion designer e modellista in-
dustriale. Nel 2006 emerge come finalista 
nel concorso per giovani stilisti, duran-
te la dodicesima edizione del progetto 
Moda Movie e si classifica terza, con la 
possibilità di fare uno stage in una nota 
azienda milanese. Nello stesso anno, 
grazie a “Trame di moda”, partecipa a 
sfilate nazionali e concorsi che le danno 
l’occasione tramite una borsa di studio, 
di fare un’ulteriore corso di specializza-
zione a Napoli. In seguito ha la possibili-
tà di lavorare nell’ufficio stile di aziende 
a produzione industriale e in atelier da 
sposa. Esperienza che la porta a deci-
dere di continuare nella propria città il 
suo percorso lavorativo, creando il pro-
prio marchio. Dal 2010, realizza princi-
palmente abiti da sposa in un elegante 
Atelier ubicato nel comune di Rose (Cs). 
Oggi, oltre a creare una propria linea di 
abiti da sposa, ha un suo Atelier nel cen-
tro cittadino di Cosenza.

Eristina CozzolinoC

FEEDBACK

rancesca Fiorino
La giovane designer cosentina vince il primo premio della dodi-
cesima edizione di Moda Movie, con i suoi abiti ispirati ai favolo-
si Sixties. Grazie a questo risultato ottiene uno stage di sei mesi 

presso la Valentino Fashion Group, dove si occupa dell’Ufficio Prodotto Mis-
soni.Varie le attività svolte inerenti le fasi per la costruzione delle collezioni 
A/I 2009/10 e P/E 2010, quali preparazione cartelle colori, disegni tecnici, 
visione della prototipia della nuova collezione. Grazie a “Trame di moda” 
porta le sue creazioni in altre manifestazioni, come la “Valle dei Tessuti” a 
Bibbiena (Ar), “Altomonte Rock Festival” ad Altomonte (Cs), la “Grotta dei 
Desideri” in Amantea (Cs), “Elefante D’Oro” a Laureana di Borrello (Rc) 
ed altre ancora.

aria Locco
Nel 2006 è finalista al concorso 
Moda Movie, e nel settembre 
a seguire partecipa alla “Grotta 

dei Desideri” ad Amantea (Cs). Le sue creazioni, grazie 
a Trame di Moda, saranno presenti in diverse sfilate in tutta la Calabria: nel 
2007 partecipa a “L’elefante d’oro” a Laureana di Borrello (Rc); nello stesso 
anno alla decima edizione di “Moda Mare” a Palmi e alla settima edizione 
di “Moda sotto le stelle” a Campora San Giovanni (Cs). Tra il 2010 e il 2011 
partecipa a molti concorsi, tra cui “Miss Moda Fashion”, durante la finale re-
gionale Lombardia, a Milano e “Miss e Mister Moda Fashion” al The Piper’s 
di Milano. Nel 2011 apre un Atelier a Bisignano (Cs), suo paese di origine, in 
cui lavora ancora oggi riscuotendo un bel successo.

F

M
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iovanni
Percacciuolo 
24enne della provincia di Cosen-

za, nel 2010 è tra i finalisti della quattordicesi-
ma edizione del concorso Moda Movie e vince, 
nello stesso anno, il “Primo Concorso di Dise-
gno Orafo Città di Cerisano”. Nel 2011 trionfa 
al 1° posto durante la 15esima edizione del con-
corso Moda Movie, e si aggiudica la possibilità 
di partecipare al primo Concorso Europeo per 
Giovani Stilisti, promosso dall’ACTE, l’Asso-
ciazione delle Comunità Tessili d’Europa che ha 
sede in Spagna. Attraverso “Trame di moda”, 
calca diverse passerelle con le sue creative colle-

zioni. I suoi abiti sono indossati dalle model-
le che hanno posato per il calendario Moda 
Movie realizzato il collaborazione con la 

LILT. Quest’anno occupa la copertina del 
Modaé, il fashion book realizzato dall’Ac-
cademia della Moda di Napoli, presso la 
quale sta concludendo gli studi e a breve 
disegnerà la prima collezione d’abbiglia-
mento firmata Giffoni, grazie ad un pro-
getto promosso dalla stessa Accademia. 

Ha lavorato per Gaetano Navarra a Bolo-
gna. Attualmente, invece, ricopre il ruolo di 
designer presso Elisabetta Franchi.

oredana
Pizzata
La giovane stilista aretina di na-

scita, ma milanese di adozione, vince il primo 
premio durante la settima edizione del concor-
so Moda Movie. Gli abiti vincitori sfileranno 
poi nuovamente durante la conferenza stampa 
nazionale di presentazione del progetto, nell’an-
no successivo. Da settembre 2004 a febbraio 
2005 lavora come designer per la collezione A/I 
2005/06 di capi spalla da uomo di Roberto Cora-
na. Realizza, in seguito, pregiati Cashmire dou-
bleface. Collabora poi con la Crown Denim s.p.a. 
come assistente designer dell’ufficio stile. La sua 
esperienza in campo di ufficio stile continua poi 
con l’azienda Prada.

G
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ntonietta Sabatella Giovane calabrese, inizia la sua 
esperienza con la moda arrivando tra i finalisti del progetto Moda Movie nel 2009. 
Negli anni successivi partecipa a sfilate legate al progetto “Trame di moda”, come 
“L’elefante d’oro” a Laureana di Borrello (Rc); “I fili d’Arianna” a Motta S.Lucia 

(Cz). Nel 2010 partecipa e presenta la sua collezione di abiti da sposa e da sera in occasione della 
Fiera degli Sposi a Polla (Sa). Inizia in seguito la sua esperienza con il cinema e con la televisione. I 
suoi abiti saranno indossati da tutto lo staff femminile del film “NATIVE”, che uscirà a breve nelle 
sale cinematografiche americane e anche in Italia. È la stilista ufficiale per il programma in onda 
su Italia1, “Saturday Night Live Italia”. Il 2011 è un anno ricco di esperienze. Disegna il costume 
tricolore in onore dei 150 anni dell’Unità d’Italia per la squadra femminile italiana di Beach Vol-
ley, Sweetdolls e contemporaneamente lancia la linea di costumi da mare A.S. Couture. Sabbatella 
continua ad avere grande fama con il suo marchio A.S. Couture.

incenza
Salvino
Nel 2008 partecipa al 

progetto Moda Movie, ispirandosi 
alla moda degli anni 60, con l’idea-
zione e la realizzazione di stampe su 
tessuto. Dal 2008 ad oggi ha parteci-
pato ad una serie di sfilate legate a 
“Trame di moda” come: “Seduzione 
e Gusto” a Buonvicino (Cs); “La Grot-
ta dei Desideri”, sfilata di Amantea 
(Cs); “Altomonte Rock Festival” nel 

A

V Comune di Altomonte (Cs); “L’Elefante d’Oro” a Laureana Di 
Borrello (Rc); “Montalto in scena” fashion contest in Montalto 
Uffugo (Cs); “Festa del Mare” a San Lucido (Cs). Nel 2009 è re-
sponsabile del progetto “Moda Movie In Vetrina” e partecipa 
all’edizione Moda Movie “Giovani stilisti calabresi a confron-
to”. 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; vince uno 
stage presso Harim, Accademia Euromediterranea di Catania.  
I suoi abiti sono scelti per la realizzazione del primo Calendario 
in 3D Moda Movie 2010. Attualmente ha un suo laboratorio e si 
occupa della realizzazione di costumi per il cinema.



94 95

aura Erica Serra
Di Milano, la giovane designer partecipa al concorso Moda Movie “Rock’n’Fashion” e vie-
ne proclamata vincitrice. Prosegue gli studi presso la Naba e partecipa ad altri concorsi. Nel 
2009 è docente di Metodologia progettuale “Moda Etica e Accessori”, presso la stessa Acca-

demia dove ha conseguito il diploma. Sempre nello stesso anno, è consulente creativa e shoes designer 
per la Fornari Spa. Nel 2010 svolge uno stage come ufficio prodotto presso Neil Barrett. Si occupa poi 
per due anni di ricerca e sviluppo dei concepts, sviluppo del progetto creativo e sviluppo del prodotto, 
presso Idee Partners – Idee Consulting Srl. Ha lavorato come designer presso Gabriella Bianchi Studio. 
Attualmente, invece, è Bags e Woman Accessories Designer per Disquared2 Spa.

ika Sobolevskaia Di origine Rus-
sa, dopo aver passato dieci anni in Canada, nel 2009 si tra-
sferisce in Italia per studiare moda all’Accademia Italiana a 
Firenze, dove consegue la laurea. La sua prima esperienza 

come stilista è stata la partecipazione al concorso internazionale “Moda 
Movie 2010 - Taste for Fashion” a Cosenza, dove si esibisce con le sue cre-
azioni alla sfilata della finale del concorso. Sempre nel 2010 si classifica tra 
i primi tre del concorso internazionale - “The Link - Beachwear section”. 
La sua minicollezione di costumi da bagno è stata presentata nella sfilata 
finale al salone internazionale Mare di Moda a Cannes, Francia. Le sue cre-
azioni sono state pubblicate nella rivista russa “Lingerie”. Questo successo 
le ha dato la possibilità di presentare una nuova collezione di costumi da 
bagno al salone internazionale Mare d’Amare 2011, di Firenze. Tra le sue 
partecipazioni a sfilate di alta moda, spiccano “Stars in Paradise” e“ Stin-
tino on Fashion”, in Sardegna. Quest’anno la Sobolevskaia ha partecipato 
alla trasmissione “Fashion Style” in onda su “La5”.

L
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oberta
Stumpo
Ha iniziato frequentan-

do un corso di stilismo della durata 
di tre anni, seguita da una insegnante 
laureatasi allo IED di Roma. Negli anni 
2002/2003 prende parte,in qualità di 
stilista, al III e al IV “Memorial Gianni 
Versace”. In seguito viene seleziona-
ta per partecipare alla VII edizione di 
Moda Movie, conseguendo il Premio 
Calabria Produttiva, come migliore 
artista calabrese. Da qui, partecipa 
a diverse sfilate regionali, e si aggiu-
dica il 3° posto, ed il 1° nell’edizione 
successiva, durante il Concorso Na-
zionale Giovani Stilisti, in occasione 
dell’evento “Crotone, la moda – una 
nuova tradizione”. Successivamente è 
ospite in varie trasmissioni ed eventi 
moda, tra cui: “Kermesse”, presentata 
da Paolo Brosio e Barbara Chiappini, 
in diretta da RAI 1; “In piazza sotto 
le stelle”, evento moda a Trieste, che 
ospitava il Consiglio Nazionale Feder-
moda; “Gradinate in Scena”, nella cit-
tà di Cosenza.

agdalena
Treija 
La fashion designer, 

nata in Lettonia, vive a Roma dal 1999, 
dove ha conseguito la laurea in dise-
gno di costume e moda presso l’Acca-
demia di Costume e Moda. Nel 2006 si 
aggiudica il secondo posto al concorso 
Moda Movie. Partecipa a numerose 
manifestazioni in Italia e all’estero, tra 
cui “Moda Mare Capri 2005”, “Mifur 
2006”, “La Grotta dei Desideri”, “Pre-
mio Carlo Palazzi”, “Gambero Rosso 
& René Gruau”, “Habitus Balticum”, 
“Intertexil Riga”. Presta assistenza nel 
backstage durante le diverse sfilate 
di Alta Roma. Vince il primo premio 
per il concorso di pellicceria di Vo-
gue e AIP “Grandi Scuole – Grandi 
Progetti”. Alcune sue creazioni sono 
state scelte e pubblicate su Vogue Ita-
lia, nel gennaio e nell’agosto del 2006, 
su Arpel Fur nr. 121 e in diverse rivi-
ste lettoni. Dal 2007 realizza le colle-
zioni con la propria firma.

R M
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nrica Benedetta Vadalà Dopo aver ottenuto il di-
ploma presso l’IPAM di Napoli e diversi attestati, inizia come vestiarista per le sfilate di 
noti marchi di moda a Milano. Nel 2005 è finalista della manifestazione “Moda Mare” di 
Reggio Calabria e negli anni a seguire svolge diversi stage come assistente designer. Nel 

2011, dall’esperienza come finalista del concorso Moda Movie, partecipa alla sfilata “Seduzione e Gusto” 
a Buonvicino (Cs), legata al progetto “Trame di moda”, vincendo una borsa di studio offerta dall’Acca-
demia della Moda di Napoli. In seguito è costumista del cortometraggio “Un prodigio diventato amo-
re”, corto che verrà presentato nei migliori festival del cinema italiani ed europei nel 2012. Attualmente 
Enrica Benedetta Vadalà è Style Assistant And Production Developer presso Rosalba Trading Srl.
Fino a gennaio 2014 è stata Fashion Designer presso Fiorenza Spezzapria Design Fashion Lab

lisabetta
Mazzuca
Nata a Cosenza nel 1991, svi-

luppa da subito la passione della moda e 
dell’arte sin da piccola, ha perseguito questo 
sogno fino a frequentare il corso di Fashion 
Design all’Istituto Marangoni di Milano. 
Amando la natura il mare e dalla montagna, 
torna in Calabria dove partecipa a diver-
si eventi e concorsi di moda, tra cui Moda 
Movie 2013, ottenendo il terzo posto. Al mo-
mento si occupa di una linea di abbigliamen-
to totalmente handmade, MyMom’Clothes, 
che ha riscosso molto interesse.

arco
Taranto
Nato ad Acri ha frequen-

tato l’Accademia “New Style” di Cosenza 
per poi partecipare, nel 2009, alla 13° Edizio-
ne di Moda Movie dove ha vinto il primo 
premio e ottenuto uno stage presso la sarto-
ria di alta moda romana “Tilù”. Nel 2011 ini-
zia uno stage come Fashion Designer presso 
Gattinoni Incentive & Events e nel 2012 ini-
zia la sua nuova esperienza come assistente 
docente nella scuola di moda Koefia. Nel 
2014 è vincitore del talent televisivo Project 
Runway Italia in onda su Fox Life.
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Ho conosciuto Moda Movie quasi per caso na-
vigando sul Web. Un progetto che valorizza 
il made in Italy dando spazio ai giovani, agli 
emergenti, a chi fatica ogni giorno per trovare 
il proprio “posto al sole”. Sante Orrico ed il suo 
staff riescono non solo a coinvolgere i ragazzi 
in maniera attiva sul territorio, ma a farlo con 
un amore che traspare da ogni parola, ogni ini-
ziativa. 

Valeria Oppenheimer
Giornalista, esperta di moda Sono stata premiata da Moda Movie con una bor-

sa di studio e un stage. Voglio ringraziare Sante 
Orrico e Paola Orrico per questa meravigliosa 
opportunità. Sono molto contenta e mi sento mol-
to fortunata di aver partecipato a questo progetto 
così bello. È molto incoraggiante per noi giovani 
vedere che esistono progetti che ci aiutano a se-
guire la nostra strada. Questo progetto, piuttosto 
che un incentivo, è una motivazione per conti-
nuare a vivere i nostri sogni. Grazie per l’oppor-
tunità, grazie per avermi permesso di partecipare 
a questo mondo dei sogni... Moda Movie è un ca-
pitolo importante della mia storia”.

Paula Arbach
Stilista emergente brasiliana

La nostra terra è bellissima, potrebbe davvero rendere 
tanto, eppure è arida culturalmente e turisticamente 
ad eccezione di poche, fortunate zone. Manifestazio-
ni come Moda Movie sono come “acqua” per quelle 
terre aride, l’unica soluzione possibile perché torni-
no fertili. Moda Movie non è una goccia in mezzo 
al mare, ma è quella goccia preziosa che si trasforma 
negli anni in pioggia e permette a una terra poten-
zialmente fertile di tornare a dare i suoi frutti e ger-
mogliare.

Sandra Rondini
Giornalista e blogger di moda

Vorrei innanzitutto, ringraziare gli organizzatori di 
Moda Movie nell’avermi permesso di partecipare a 
questa manifestazione. È stato magnifico ciò che è stato 
fatto durante i workshop e nelle giornate di studi dedi-
cate a convegni organizzati presso l’Unical. Interventi 
interessantissimi che rivelano passione e amore per un 
campo di ricerca vasto ed importante come quello della 
moda. La moda, allora, vista soltanto come produzione 
di ‘bei vestitini’e frivolezze non è il giusto significato da 
dare alla professione del designer di moda, lavoro che 
racchiude, appunto, aspetti culturali, sociali, antropolo-
gici di estrema rilevanza. Valori che Moda Movie riesce 
a trasmettere perfettamente.

Liuba Popova
Giornalista e docente di moda
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Moda Movie è un appuntamento importante, 
affascinante, che non solo parla di giovani ma 
che promuove il cinema e la moda proprio per i 
giovani. Credo, infatti, che il giorno del debut-
to su un palcoscenico di tale importanza e la 
presentazione di fronte ad una giuria di fama 
nazionale, sia per un giovane, momento non 
solo estremamente emozionante ma, soprat-
tutto, rappresenta un primo grande banco di 
prova. Moda Movie sta oramai raggiungendo 
un accordo sinergico con Alta Roma, la ker-
messe di moda che due volte l’anno, a gennaio 
e a luglio, vede protagonista la moda interna-
zionale nella capitale d’Italia. Le energie e le 
sinergie messe in circolo da questi due grandi 
appuntamenti porteranno, sempre più, sicura-
mente, verso qualcosa di buono e innovativo. 

Stefano Dominella
Presidente “Alta Roma Alta Moda”

La moda sente un po’ di affanno creativo e anche le grandi griffe 
sarebbero felici di trovare il nuovo Armani o la Coco Chanel del 
terzo millennio, per travasare energie fresche nei loro uffici-stile… 
A essere convinti che occorra andare a scovare i giovani, magari 
anche lontano dalle grandi centrali della moda, è Sante Orrico, 
ideatore dell’interessante concorso Moda Movie al quale dopo 
questa edizione non posso che augurare altri “dieci anni” di rin-
novato successo. 

Katia Perrini
Giornalista “Il Tempo”

Di Moda Movie ho avuto una bellissima impressione. Di premi di questo tipo ne frequento meno, frequento di più le 
aziende, e devo dire che, la moda, i giovani, la Calabria, sono tre sfide: la moda con la concorrenza sempre più agguerrita 
a livello internazionale; i giovani, questi giovani stilisti che passano dai loro istituti di formazione a provarci col mondo 
del lavoro, col mercato; la Calabria con le difficoltà dello sviluppo per le regioni del nostro mezzogiorno. Se il méssaggio 
è quello che viene dalla manifestazione di questa sera, credo che la sfida si vince e questo è un pezzo d’Italia che ce la fa’. 

Cesare Fumagalli
Segretario generale Confartigianato

Sono molto lieto di essere stato qui fra di voi con Moda Mo-
vie. Ho scoperto una bella città, bella gente piena di energia 
positiva e penso che questo evento può avere un futuro an-
che a livello internazionale. 

Habib Mestiri
Giornalista
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Moda Movie è una casa, nella 
quale si accolgono e mettono 
in contatto vip, addetti ai la-
vori, istituzioni, giornalisti e 
stilisti emergenti, film mar-
ker, musicisti, artisti, sotto 
un unico tetto. Una tavola 
rotonda sulla quale giova-
ni menti possono mostrare i 
propri lavori ed essere presi 
in considerazione, ascoltati, 
consigliati, ed uscirne arric-
chiti.

Barbara Molinario
Giornalista

Moda Movie quale manifestazione intesa 
come terra, luce e acqua indispensabili 
per far crescere e promuovere non solo la 
regione Calabria ma tanti giovani talen-
ti italiani che sono anch’essi l’humus del 
futuro. 

Adriana Soares
Fotografa

Avendo partecipato, come ospite, a tutti i workshop e alle tavole rotonde ho potuto 
apprezzare il grande lavoro e l’amore che Sante Orrico e tutti i suoi collaboratori met-
tono quotidianamente nella realizzazione di questo evento annuale. Di grande valore, 
tenendo conto che la terra dove si svolge non è certo nel crocevia del Cinema o della 
Moda, e che si basa sostanzialmente sul volontariato e sulla passione di poche persone 
che hanno avuto però la capacità di coinvolgere tanti soggetti Istituzionali e privati per 
il raggiungimento dell’obiettivo.

Roberto Portinari, Piattaforma Sistema Moda

Desidero Rivolgere il mio 
ringraziamento agli orga-
nizzatori dell’evento Moda 
Movie. Cinema e moda co-
niugati, come è successo dal-
la nascita del cinematografo. 
Importante e stupendo, co-
niuga lo spettacolo e la pro-
mozione 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.

Silvio Vigliaturo
Artista

Moda come linguaggio della globalizzazione, insieme di tradizione sartoriale me-
scolata allo stile del villaggio globale. All’lntertexil Balticus, vetrina internazionale 
del tessile in Lettonia, la passerella diventa crogiolo di etnie, popoli, stili che hanno 
accenti orientali, occidentali e il sapore della terra di Calabria, grazie a Moda Movie 
progetto giunto alla sua dodicesima edizione, sotto la guida del suo patron Sante 
Orrico. Sfilata dedicata ai giovani talenti provenienti da ogni angolo del villaggio 
globale, occasione per mettere in mostra arti e mestieri, con l’obiettivo di dar vita 
alle grandi firme di domani.

Valentina Palmieri
Giornalista
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Raccontare l’esperienza vissuta a Cosenza in poche 
righe, non è cosa facile per me. Il progetto Moda Mo-
vie è una grande opportunità non solo per i giovani 
designer ma anche per gli addetti ai lavori come me 
che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con una 
realtà nuova e delocalizzata dai luoghi simbolo della 
moda in cui operano abitualmente.

Marzia Ponzi
Giornalista

Sono rimasto positivamente impres-
sionato dalla eccellente-macchina or-
ganizzativa ideata da Sante Orrico 
con Moda Movie: un evento culturale 
importante per la città di Cosenza e per 
tutta la regione calabra. Cosenza è una 
città straordinaria e di rara bellezza, la 
cui storia antichissima si può leggere 
attraverso i suoi monumenti archi-
tettonici e le opere nei secoli dei suoi 
uomini migliori: merita questa città 
di essere godibile, anche fuori della sua 
cerchia geografica, a un vasto e quali-
ficato pubblico internazionale. Moda 
Movie, questo bellissimo evento, pro-
mosso e portato avanti con vera passio-
ne e mirabile testardaggine calabrese, 
per fare conoscere giovani talenti di 
tutto il mondo nel campo della moda, 
merita anch’esso, al di la dei gratuiti 
patrocini, un incoraggiamento sostan-
ziale e una concretezza di iniziative da 
parte del mondo economico e istitu-
zionale, della Città di Cosenza e della 
Regione Calabria prevalentemente, 
ma anche nazionale ed europeo, perché 
possa svolgere al meglio il suo ruolo di 
promozione delle migliori tradizioni 
della terra calabra.

Giuseppe Pugliese
Giornalista e docente Naba - Milano

Grazie a Sante! Noi siamo orgogliosi di essere sponsor di questa manife-
stazione, ormai sono dieci anni che siamo sponsor e speriamo che continui 
per molto tempo.

Oliver Degenhart
Amministratore delegato Goldwell Italia
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Alla base della nascita di un buon proget-
to, c’è sempre un modello, un’icona, una 
musa a cui ispirarsi, da cui trarre spunto al 
fine di crescere e migliorare. Fonte d’ispi-
razione del progetto Moda Movie è Gianni 
Versace. Figlio della terra calabrese, Gian-
ni, 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 quali-
tà e la capacità imprenditoriale.

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
2008 ELLA ZAHLAN

2009 TILÙ
2010 CARTA E COSTURA

2011 WALID ATALLAH

2012 TONY WARD

2013 NINO LETTIERI 

2014 SABRINA PERSECHINO

STILISTI OSPITI DI MODA MOVIE

Special Award
a Santo Versace 

HelyosRoma
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2000 GIOVANNI FRANCAVILLA ROGLIANO (CS)

2001 FRANCESCA DODARO MONTALTO UFFUGO (CS)

2002 MELINA BAFFA S. SOFIA D’EPIRO (CS)

2003 SILVIO BETTERELLI MACOMER (NU)

2004 LOREDANA PIZZATA AREZZO

2005 NATALYA AVERYANAVA MINSK (BIELORUSSIA)

2006 GIANNI GIACUMMO POTENZA

2007 LAURA ERIKA SERRA MILANO

2008 FRANCESCA FIORINO COSENZA

2009 MARCO TARANTO ACRI (CS)

2010 SANTE BOZZO COSENZA

2011 GIOVANNI PERCACCIUOLO COSENZA

2012 ISABELLA BONA MORBEGNO (SO)

2013 MARIA ROSA PETRUNGARO MILANO

2014 MARIA FRANCESCA COZZA SOVERIA MANNELLI (CZ)

MICHELE AFFIDATO
SILVIO VIGLIATURO
G.B. SPADAFORA
CREAZIONI ORAFE ADAMAS 1991
CURTO
GERARDO SACCO
TIZIANO DE LUCA
LUIGIA GRANATA
CLARA GALLO
ANDREA GALLO
WILMA PIPICELLI

VINCITORI PREMIO MODA MOVIE ORAFI E ARTISTI
PER MODA MOVIE

EDIZIONI PRECEDENTI
2014 CLASSIC
2013 NATURE’S GLAMOUR
2012 URBAN LIFESTYLE, LA MODA E LA CITTÀ
2011 MEDITERRANEO, IL MARE DI MEZZO
2010 TASTE FOR FASHION
2009 LO STILE DELLA FEMME FATALE
2008 SWINGING SIXTIES
2007 ROCK’N’FASHION
2006 I PROFUMI - LE GRIFFE
2005 STELLE DANZANTI

2004 LE DONNE NEL CINEMA  DI MICHELANGELO ANTONIONI
2003 RIFLESSI D’ARTE
2002 I FILI DI ARIANNA
2001 ODISSEA NELLA MODA
2000 MADREDIVA
1999 STAR MODEL
1998 LA MODA DEL FUTURO
1997 DA SABRINA A SABRINA

Moda Movie story

ISTITUZIONI

La XIX edizione di Moda Movie 
e un traguardo eccezionale che 
testimonia dell'importanza e del 
prestigio consolidato di una mani-
festazione che negli anni ha sapu-
to conquistare un suo autonomo e 
riconosciuto spazio di riferimento 
nel panorama della moda, grazie 
ad una innovativa formula. Una 

originale, e vincente, idea che ha saputo cogliere della moda 
stessa, insieme fenomeno di costume e motore economico, il 
suo essere sempre piu cultura, specchio della societa, capa-
ce di tradurre ed interpretare il fermento di idee, tendenze, 
direzioni che la attraversano. Considerando ciò, un plauso 
convinto va al tema scelto per il 2015: l'incrocio fra culture, lo 
scambio di esperienze, elementi, le contaminazioni che ren-

dono feconde le relazioni. Un tema di estremo e profondo 
interesse, quanto mai attuale.
La Calabria e sempre stata crocevia per popoli e culture di-
versi, meta di approdi, di scambi, terra di accoglienza, Ne 
parla il suo passato, lo conferma il suo presente. Sono certo 
che questo costituira un formidabile stimolo per la creativita 
dei partecipanti, un bagaglio ricco per i giovani fashion desi-
gner della competizione, ma anche spunto per riflessioni piu 
ampie. Ai giovani talenti, ai quali è offerta una significativa 
opportunità, il nostro augurio di riuscita, nella professione 
come nella vita.
A Creazione e Immagine, a tutti gli organizzatori, l’auspicio 
di un cammino ancora lungo e contrassegnato da sempre 
maggiori successi. 

On. Mario Oliverio
Presidente Regione Calabria

Il tema che caratterizza l’edizione 2015 di Moda Movie ha 
un carattere fortemente attuale. Le culture che si confrontano 
attraverso gli stili, non sono solo un fatto di moda, ma sono 
piuttosto l’opportunità di usare l'abbigliamento come mezzo 
per definire se stessi come parte della realtà sociale, visto il 
forte legame esistente tra le pratiche del vestire e la costru-
zione dell'identità di un popolo e di un individuo. I designer 
hanno ben presente che la moda è considerata da sempre 
cambiamento e innovazione, mentre il costume è ciò che resta 
immutato nel tempo e finora la visione della moda è sempre 
stata vista come prerogativa del vestire occidentale, mentre il 
costume etnico era considerato il modo di vestire delle culture 
altre, delle etnie altre. Tutto questo, oggi, non esiste più e il 
concetto del fusion, della contaminazione ha aperto le porte 
ad abiti che intrecciano culture diverse, senza che esse strida-
no tra di loro. E così, con il tema “Crossing Cultures”, Moda 

Movie offre oggi la possibilità a gio-
vani talenti di confrontarsi, molti per 
la prima volta, con un concorso ormai 
storicizzato, dimostrando le proprie 
capacità. Oltre a dare l’opportunità 
unica di vedere sfilare i modelli da 
loro stessi creati. Nelle selezioni ab-
biamo avuto modo di apprezzare la 
grande varietà e le idee presenti nei 
bozzetti, che si sono ispirati alle culture mediterranee, ma 
anche a quelle orientali o americane, utilizzando anche stof-
fe, colori, elementi decorativi molto originali. Ora, passando 
dalla carta alla sartoria, non vediamo l’ora di gustarli in pas-
serella.

Mario Occhiuto
Presidente della Provincia e sindaco di Cosenza

Regione Calabria

Provincia di Cosenza

LE ISTITUZIONI PER MODA MOVIE
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 L’Amministrazione Comunale di 
Cosenza conferma, anche quest’an-
no, il suo patrocinio a Moda Movie, 
manifestazione ormai accreditatasi 
fortemente sulla scena nazionale ed 
internazionale e che ribadisce la sua 
vocazione di autentico laboratorio 
creativo, capace di coniugare moda ed 
arti visive in un contesto multicultu-

rale sempre più proiettato verso l’abbattimento di steccati e a 
favore dell’inclusività. Il tema che caratterizza l’edizione 2015, 
“Crossing Cultures”, l’incrocio tra le culture, è particolarmen-
te carico di suggestioni, oltre ad essere di grande attualità. E 
non è un caso che sia anche tra i temi che riflettono da vicino 
e a diversi livelli i programmi e le buone pratiche della nostra 
Amministrazione, particolarmente attenta alle diversità e alle 
contaminazioni che, nell’agire politico dell’esecutivo guidato 
dal Sindaco Mario Occhiuto, non sono slogan o enunciazioni 
di principio, ma concreta applicazione di un modus operan-
di che fa di Cosenza una città fortemente aperta ai contributi 
delle culture altre. Non va sottaciuto poi l’enorme potenziale 
che “Moda Movie” è in grado di esprimere sul fronte del ri-

chiamo dei flussi turistici nella nostra città. Abbiamo apprez-
zato molto la scelta del patròn di Moda Movie, Sante Orrico, 
di dislocare gran parte delle attività della 19ma edizione del-
la manifestazione, nel Chiostro di San Domenico, che non è 
soltanto un autentico gioiello architettonico e luogo pregno 
di storia, ma che è anche la sede dell’Assessorato al turismo 
e del settore Cultura del Comune di Cosenza. Così come è 
stato per le passate edizioni, anche per il 2015 siamo certi che 
l’evento non mancherà di rappresentare un’occasione unica 
per tutta la città di Cosenza che torna così ad ospitare perso-
nalità importanti di aziende nazionali del campo della moda, 
così come del cinema e del giornalismo, con evidenti ricadute 
positive per il nostro territorio. Un merito che ci sentiamo di 
riconoscere a Moda Movie, autentico veicolo di promozione 
per la città e per il suo patrimonio culturale. 

Rosaria Succurro
Assessore alla Comunicazione, 

Turismo e Marketing Territoriale,
Teatro, Eventi e Spettacoli, 

Formazione Coscienza Civica e Cittadinanza Attiva
del Comune di Cosenza

Intorno al progetto Moda Movie c'è la grande sinergia di persone e di idee nei campi 
delle arti, del cinema, della moda. La riflessione che viene spontanea è che ci sono 
delle idee che riescono ad aggregare e che fanno nascere progetti tanto concreti, quan-
to ambiziosi. Se poi tutto ciò accade nel nostro territorio, l'iniziativa deve essere ancor 
di più apprezzata perché, per come sappiamo, i progetti nel nostro territorio incon-
trano difficoltà particolarmente rilevanti. C'è da complimentarsi con Sante Orrico e 
con tutti i professionisti che collaborano a questa manifestazione ormai consolidata. 
L'idea prende forma nel 1997 e in questo arco di tempo si è sviluppata ed è ancora più 
interessante. Il mondo della moda, del cinema e delle arti viene valorizzato dall' estro 
di giovani talenti del nostro territorio che si muovono avendo come finalità la valo-
rizzazione di una terra che merita rispetto, attenzione ed importanti trasformazioni 
considerate le enormi potenzialità.

Marcello Manna
Sindaco Comune di Rende

Comune di Cosenza

Comune di Rende Il concetto di multicul-
turalità, che è all’og-
getto dell’evento Moda 
Movie proposto per il 
2015, è una peculiarità 
che l’Università del-
la Calabria persegue 
da molto tempo. La 
conferma è visibile at-
traverso il processo di 
Internazionalizzazione 
che ha lasciato registra-
re, negli ultimi tempi, 

una crescita notevole in termini di accoglienza degli studenti 
internazionali incoming e di varietà di offerta per gli studenti 
italiani outgoing. Inoltre, esperienze di Corsi di Laurea che 
danno opportunità di conseguimento della laurea doppia, 

riconosciuta in due paesi europei, Dipartimenti che offrono 
corsi disciplinari in lingua inglese, un Centro Linguistico che 
si apre al contesto accademico e al territorio locale e nazionale 
attraverso corsi multilingue che abbracciano culture europee 
e asiatiche dimostrano il dinamismo con il quale l’Ateneo re-
cepisce e accoglie i cambiamenti di una società in continua 
trasformazione e mobilità.
È per questo che la collaborazione, già avviata nel tempo, con 
l’Associazione “Creazione e Immagine” continua e si conso-
lida maggiormente nell’anno accademico corrente, consape-
voli che il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse 
dell’Università della Calabria possa essere un’importante 
base di dialogo sulle tematiche e sugli eventi proposti dall’As-
sociazione.

Gino Mirocle Crisci
Rettore, Università della Calabria

Università della Calabria

Crossing Cultures, il suggestivo titolo della XIX edizione 
della rassegna Moda Movie, evoca quel crocevia di culture 
differenti espresse dall’estro creativo dei talenti emergenti 
di un progetto di successo, nato alcuni anni fa dalla passio-
ne e dall’impegno di Sante e Paola Orrico. L’iniziativa è, 
altresì, occasione di assistere ad eventi legati alla sapiente 
combinazione di arte, cinema e moda, volti a valorizzare 
il territorio attraverso la fecondità del genio di giovani ar-
tisti brillanti e promettenti. L’incontro tra mondi interiori 
diversi ma accomunati dalla forza trainante dell’ispirazio-
ne dona frutti destinati a diventare patrimonio comune; ne 
è testimonianza la fulgida carriera di alcuni tra i parteci-
panti, i quali rendono merito all’encomiabile opera dell’As-
sociazione Creazione e Immagine che ha valicato i confini 
regionali per conquistare uno spazio propositivo di eccel-
lenze nello scenario del design nazionale e internazionale. 

Mario Bozzo
Presidente Fondazione Carical

Fondazione Carical

LE ISTITUZIONI PER MODA MOVIE
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106 107

MEDIA LE TESTATE INTERESSATE AL FESTIVAL

Media Partner

RAI 1 - RAI 3 - LA7 - CINQUESTELLE - RAI INTERNATIONAL – VIDEO CALABRIA - TELEUROPA NETWORK 

RTI – LA C TV - CAM TELE3 - TELESPAZIO CALABRIA - CALABRIA CHANNEL – CN24 TV - SKY 875 - CALABRIA 

TV - PLAY TV SKY 869 - ESPERIA TV - ORBIT - SKY CANALE 836 – VIVAVOCE TV – REGGIO TV – TELE ITALIA

RADIO 54 NETWORK - RLB - RADIO SOUND  - RADIO COSENZA CENTRALE – JONICA RADIO 

ECORADIO - COMETA RADIO - PONTE RADIO UNICAL - LOVE RADIO - PRIMARADIO 

WEBRADIO8 (web Radio Rai)

CORRIERE DELLA CALABRIA – CRONACHE DEL GARANTISTA – IL QUOTIDIANO DEL SUD 

INFONIGHT – LA PROVINCIA DI COSENZA – GAZZETTA DEL SUD – PEOPLELIFE – LIQ MAG 

STRINGHE - SLIDE - DOPPIA CORSIA - MEZZOEURO – PAROLA DI VITA - OPERARE - CALABRIA 

PRODUTTIVA - L’ECO DEL SUD - IL CROTONESE - GLOBE LIFE CALABRIA 7 - SCENA ILLUSTRATA 

FREE TIME - BACKSTAGE - BEAUTY BAZAR - IL GIORNALE - LA CITTÀ - FERRARA - IL PICCOLO DI TRIESTE 

CORRIERE DI ROMA

WOMAN & BRIDE - FASHION NEWS MAGAZINE - RENDEZ VOUS DE LA MODE - VANITY FAIR

DISTILEEDIMODA.COM - DMODA.IT - VOGUE - BUSINESSINFASHION.COM  - QUI COSENZA

OTTOETRENTA – STRILL – MARSILI NOTIZIE – VOIR – CN24 – LA SPOLA - VIVEREFIUMEFREDDO

COSENZAPOST – IL LAMETINO.IT – NUOVA COSENZA - CALABRIAONLINE – DNA NOTIZIE – AGI

ANSA – CALABRIAECONOMIA - COMUNICAREITALIA – VIVICOSENZA – VISITCOSENZA 

IL PONTE-ONLINE - BLOGOSFERE - AREALOCALE.COM - STUDENTI - COSENZAFACILE - SLIDEITALIA

TAFTER - NANOPRESS CULTUMEDIA - MODALIZER - CALABRIACAFFE - ILGIORNALEDELTURISMO 

CORRIEREROMANO – ILCENTROTIRRENO - GLOBELIFE.COM - USTATION- ITALIAMAGAZINE 

ANSAMED.BIZ – GEONOTIZIE – CITTAMETROPOLITANA – FATTITALIANI – ONDACALABRA

Il Calendario...
le edizioni precedenti
2007 SPECIAL GUEST: DI GIOVANNI CAVAGNA FOTO: EMILIO ARNONE

2011 STILISTI: S. BOZZO, C. COZZOLINO E 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

2014 STILISTI: MARIA ROSA PETRUNGARO, MARINA VESPA, MARIA ELISABETTA 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 MIRKO PATITUCCI

Calendario 2015 Classic

NE
XT 2016 FOTO: GIOVANNI PERFETTI

co-direzione artistica Diana Corniola 
www.giovanniperfetti.com
info@giovanniperfetti.com

...e il tabloid
La rivista trimestrale di Moda Mo-
vie, racconta il progetto in tutte le 
sue fasi e dà ulteriore spazio alla 
creatività, ai talenti, agli ospiti del fe-
stival e non solo; si propone di rac-
cogliere stimoli culturali e raccon-
tare il lavoro di artisti emergenti di 
tutto il territorio.
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Moda Movie è un progetto dell’Associazione Creazione e Immagine
SANTE ORRICO PRESIDENTE

PAOLA ORRICO PROJECT MANAGER

Il Festival 
DIRETTORE ARTISTICO SANTE ORRICO

RESPONSABILE COMUNICAZIONE / RESP. SEZIONE SAPERI PAOLA ORRICO
UFFICIO STAMPA FRANCA FERRAMI 

RELAZIONI INTERNAZIONALI EMMA DODARO 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ANNA MARIA ORRICO, M. GIOCONDA CHIODO, GIANMARIA COMITO (STAGISTA UNICAL)

RESPONSABILE SEZIONE CINEMA LOREDANA CILIBERTO 
DIREZIONE DELLA PRODUZIONE / RESP. MODACIBO SHOWCASE FRANCESCO ORRICO 

RESPONSABILE SEZIONE MOD’ART OPEN AIR ANNA MARIA COSCARELLO 
ASSISTENTE SEZIONE MOD’ART OPEN AIR VINCENZA SALVINO 

ASSISTENTI SEZIONE ARTE MARIA CAPUTO, SILVIA DI NAPOLI 

COORDINATORE TRUCCO E PARRUCCO NELLO VADACCHINO 
SARTA VESTIERISTA PALMA DE SETA 

RESPONSABILE RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI  ANDREA APICELLA
RESPONSABILI RIPRESE E MONTAGGIO PASQUALE GUZZO E DIEGO PISTOCCHI 

AUDIO E LUCI DJ SERVICE DI REMO FLORIO E SILVANA RUSSO 
ASSITENTE AUDIO E LUCI FABRIZIO SALERNO 

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA MARTINO CARDAMONE 
DIREZIONE DI PALCOSCENICO ERNESTO ORRICO

LOGISTICA GENERALE REMIGIO & EMILIO REMIGIO BRUNO 
RESPONSABILE TRANSFER FRANCO CAPUTO 

REALIZZAZIONE GRAFICA DARIO MAZZEI 
WEBSITE DESIGN DANILO RIZZUTI 

FOTOGRAFIE REMIGIO, IVAN E WALTER PATITUCCI, ROSANNA ANGIULLI, FRANCESCO CARIATI
GIANFRANCO CONFESSORE E ALESSANDRO GRECO, FRANCESCO FARINA 

CREDITS

CREAZIONE E IMMAGINE
tel & fax 0984 48 12 12

e-mail sorrico@libero.it - modamovie@libero.it - info@modamovie.it
www.modamovie.it

Via Genova, 39 - Roges di Rende (CS)

ARREDO URBANO
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Il festival dei talenti della Moda e del Cinema

XIX edizione 2015

VIDEOCALABRIA, attenta promotrice e mezzo catalizzatore delle innovazioni  
socio-culturali, non poteva esimersi dal promuovere e sostenere una realtà come 
MODA MOVIE. Insieme al festival, vogliamo valorizzare i talenti emergenti della 
moda, del cinema e delle arti, promuovere le produzioni culturali e le bellezze del 
nostro territorio. 

CANALE 13 
www.videocalabria.tv
info@videocalabria.tv 35 ANNI DI BUONA TELEVISIONE

LA PRIMA TV IN CALABRIA 
SUPPORTA I GRANDI EVENTI
E I PROGETTI DI QUALITÀ
MADE IN CALABRIA.

su Video Calabria
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GLI ALBERGHI DI MODA MOVIE 2015

Viale delle Medaglie D'Oro, 1, 87100 Cosenza CS
tel: +39 0984 412165

via Marconi n.59 - 87036 Rende (CS)
tel: +39 0984 401010 Fax: +39 0984 402020

mail: info@arihahotel.com

Via Panebianco 452, 87100 Cosenza
tel: +39 0984 31109

Viale Giacomo Mancini 28, 87100 Cosenza
tel: +39 0984 76833

Via John Fitzgerald Kennedy, 87030 Rende CS
tel: +39 0984 465064

Grazie ai tanti collaboratori, agli amici e a tutti coloro
che hanno creduto e credono in questo progetto.

Sante



Il festival dei talenti della Moda e del Cinema

COSENZA
22 MAGGIO - 30 GIUGNO

moda movie 2015 - Crossing Cultures
XIX edizione 2015

Moda Movie è un progetto
di Crezione e Immagine
info@modamovie.it - www.modamovie.it




