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2|9|16|23|30 MAGGIO ORE 20:30 
INSEPARABILI
Rassegna cinematografica su cinema e 
moda
Cinema Modernissimo - Cosenza 

16 MAGGIO
PRESENTAZIONE
NAZIONALE
Via Cassiodoro 1/B - Roma

30 MAGGIO
PRESENTAZIONE 
REGIONALE
Palazzo della Provincia di Cosenza

30 MAGGIO  
 20 GIUGNO

MOSTRE – Centro Storico Cs
 Moda Movie Story  
MAM

 Allusioni & Trasparenze 
di Silvio Vigliaturo 
Chiostro Santa Chiara

 Lo stile di Audrey 
MAM

 Incursioni d’Arte 
MAM/Piazza XV Marzo

23 MAGGIO  3 GIUGNO
MOD’ART OPEN AIR
Moda Movie in vetrina, negozi  
selezionati lungo il MAB,  
Museo all’Aperto Bilotti

COSENZA
dal 2 MAGGIO al 20 GIUGNO 2016



2 GIUGNO START 16:30

MODA♥CIBO  
SHOWCASE 
Convegno, performance di moda 
ed esposizione e degustazione  
prodotti “Sapori Mediterranei”
Ariha Hotel - Rende

4  5 GIUGNO
WORKSHOP
Palazzo della Provincia di Cosenza

4 GIUGNO ORE 20:30

EVENTO CINEMA
Proiezioni, ospiti e premiazioni
Auditorium A.Guarasci - Cosenza

5 GIUGNO ORE 20:30

EVENTO MODA
Finale del concorso Fashion Designers, 
defilé, ospiti, premiazioni
Teatro A. Rendano - Cosenza

COSENZA
dal 2 MAGGIO al 20 GIUGNO 2016

COMITATO
TECNICO SCIENTIFICO

Patrizia Calefato 
Università degli studi di Bari Aldo Moro

Antonio Mancinelli 
Scrittore, docente e giornalista 

Hélène Blignaunt 
Esperta di moda e marketing

Vincenza Costantino 
Studiosa di arti performative

Liuba Popova 
Giornalista di moda, docente NABA di Milano

Paola Orrico 
Esperta di comunicazione ed eventi,  

manager culturale

Valeria Oppenheimer 
Esperta di moda

Deanna Ferretti Veroni 
Storica ed esperta di moda

Beppe Pisani 
Presidente Serikos srl, cofondatore 

di Flence e fashion scuoting



Sembra impossibile, ma sono trascorsi ben 20 anni 
dalla prima edizione di Moda Movie. Un proget-
to ad ampio respiro che continua a dimostrare la 

validità dell’intuizione originaria e che nel tempo è cre-
sciuto, si è arricchito di tanti appuntamenti, ma senza 
tradire mai gli intenti iniziali.
Nato dall’idea di mettere in relazione il mondo affasci-
nante 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 pregio essere 
il presidente. 
Fin dagli esordi, a Moda Movie abbiamo individuato un 
obiettivo, che è diventato la nostra mission: dare visibi-
lità e opportunità ai giovani, creando possibilità con-
crete di inserimento nel mondo del lavoro, sostenendo 
l’innovazione dei meccanismi creativi e produttivi, la 
formazione e gli approcci multidisciplinari.

Questo processo virtuoso 
viene attivato attraverso il 
concorso internazionale ri-
servato ai fashion designers, 
durante la partecipazione ai 
workshop a tema e respiran-
do il clima di scambio e con-
divisione che anima gli in-
contri di Moda Movie. Tutti 
input preziosi che culminano 
nella serata evento dedicata 
alla moda - quest’anno il 5 

IL PROGETTO
MODA MOVIE
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giugno - durante la quale vengono decreta-
ti i vincitori fra i venti finalisti selezionati. 
Venti, non quindici come nelle passate edi-
zioni, in celebrazione del ventennale.
Ma Moda Movie è anche cinema, e ad ogni 
edizione cerchiamo di far conoscere e ap-
prezzare giovani registi e talenti del mondo 
dello spettacolo, in perfetta coerenza con 
l’intento del progetto. Anche la sezione cine-
ma culmina in una serata evento che precede 
quella dedicata alla moda - il 4 giugno - alla 
quale prendono parte personaggi di spicco 
del mondo televisivo e cinematografico. 
Tanti e prestigiosi sono gli ospiti che negli 
anni sono transitati a Moda Movie: la co-
stumista Daniela Ciancio, il regista Dario 
Argento, il doppiatore Pasquale Anselmo, 
i giornalisti Antonio Mancinelli e Matteo 
Grazzini, la stilista Sabrina Persechino, le 
fashion editor Erika Gottardi, Amelianna 
Loiacono e Barbara Molinario, le docenti di 
moda Patrizia Calefato e Liuba Popova, il 
presidente del brand etico Cangiari Vincen-
zo Linarello, solo per citarne alcuni. A loro 
i premi realizzati appositamente per noi da 
maestri orafi e artisti di fama internazionale. 
Ai due eventi principali ogni anno vengono 
affiancati incontri e manifestazioni legati 
dallo stesso tema, che varia per ogni edizio-

ne e che per il 2016 è “Nel Presente”. 
Il primo dei tanti appuntamenti è con la ras-
segna su cinema e moda “Inseparabili”, dal 
2 al 30 maggio, a cura di Loredana Ciliberto, 
responsabile della sezione Cinema. Cinque 
pellicole, una a settimana, esemplari per sti-
le e per lo sguardo su personaggi che hanno 
fatto grande il mondo dell’haute couture.
Il 30 maggio è anche il giorno dell’inaugura-
zione delle mostre d’arte, allestite in edifici 
e musei del centro storico cosentino: “Allu-
sioni & Trasparenze”, che segna il ritorno di 
Silvio Vigliaturo, “Moda Movie Story”, opere 
di artisti vari e memorabilia, “Lo stile di Au-
drey”, ispirata all’icona dell’eleganza senza 
tempo. E poi Mod’Art Open Air, che vede 
in esposizione nelle vetrine lungo il MAB 
(Museo all’Aperto Bilotti) le realizzazioni 
degli stilisti in concorso; lo showcase “Mo-
da♥Cibo”, il convegno sul tema “Il gusto del 
Sud. Cibo, turismo e benessere” e la vetrina 
enogastronomica “Sapori Mediterranei”.
Moda Movie si conferma, anche in questa 
20a edizione, un progetto che, oltre a pro-
muovere creatività e talento, si adopera per 
far conoscere le particolarità e le eccellenze 
di una regione, la Calabria, magnifica per 
storia, cultura e tradizione, ma non abba-
stanza valorizzata.

Sante Orrico
Direttore  Artistico

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA EVENTO CINEMA 

WORKSHOPS MODA❤CIBO SHOWCASE MOSTRE 

CONVEGNO EVENTO MODA MOD’ART OPEN AIR
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MODA MOVIE È NEL PRESENTE
Da sempre attenta al mondo contemporaneo e ai fenomeni 
socio-culturali che lo caratterizzano, Moda Movie per il 
2016 invita a riflettere sul nostro presente. Nella società 
delle contraddizioni, delle contrapposizioni, dell'effimero, 
del temporaneo, segnata dall'egemonia della tecnologia e 
del web, andiamo ad indagare come i giovani creativi in-
terpretano l'oggi. 
Un tema vasto e molto attuale per celebrare i vent'anni 
di Moda Movie, che con la sua storia ha raccontato per-
sonaggi, mode, pensiero, cambiamenti di questo periodo. 
Il fenomeno che ha fortemente segnato questi anni è la 
diffusione globale delle tecnologie informatiche e del di-
gitale. 
La storia di Moda Movie si sviluppa parallelamente alla 
progressiva diffusione di Internet, all'utilizzo sempre 
più invasivo delle tecnologie che hanno penetrato le no-
stre esistenze, il nostro modo di vivere e di approcciare 
al mondo. 
Anche la moda chiaramente si è lasciata attraversare da 
tali fenomeni, succhiando da questi, facendone e facen-
dosi strumento e mezzo. La tecnologia, dal suo canto, ha 
sposato l'aspetto emozionale e seduttivo della moda; non 
c'è più la contrapposizione estetica e tecnologia: quest'ul-
tima ha assunto il valore della bellezza, è calda, “umana”, 
e alla funzionalità unisce la seduzione. 
L'evoluzione tecnologica, così, non entra nei soli proces-
si produttivi, ma anche in quelli commerciali: in questi 

Paola Orrico
Project Manager
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vent'anni sono cambiati i processi di diffusione, di 
promozione e comunicazione dei grandi brand così 
come tante opportunità sono nate per marchi picco-
lissimi, per giovani strutture. Con le tecnologie infor-
matiche sono mutati i rituali di shopping e sono state 
create centinaia di App che arricchiscono l'esperienza 
e la conoscenza del consumatore. 
Negli ultimi tempi abbiamo visto la produzione di abi-
ti intelligenti, di filati che utilizzano le bio e le nano-
tecnologie, e poi, le sperimentazioni con la stampante 
3D, il taglio laser, l'introduzione negli abiti di elementi 
estranei come chip, LED, lettori multimediali, display. 
È la technofashion che mixa moda e ingegneria e 
dilaga tra i fashion designers. 
Con il tema "Nel presente" abbiamo invitato gli 
studenti, i giovani artisti, i fashion designers a 
riflettere sul nostro contemporaneo, sulla rivo-
luzione tecnologica-comunicativa che investe 
il concetto di corpo, di identità, di società, sulla 
moda che permette di cogliere i cambiamenti 
del nostro mondo e le strategie che lo ridise-
gnano nell’epoca della comunicazione. 
Gli stilisti si sono chiesti cosa significa 
“pensare e fare moda oggi”. Cosa 
significa “vestire il contempora-
neo”, muovendosi tra tradi-
zione e innovazione, con 
la lezione del passato 
(sartorialità, ma-

nualità, qualità) e lo sguardo al futuro. 
Moda Movie è nel presente con un cartellone ricchis-
simo di appuntamenti: una pluralità di linguaggi, 
arti, saperi, competenze e iniziative per un’occasione 
unica nel suo genere che esplora a 360° temi cruciali 
della nostra contemporaneità.

Paola Orrico
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CONFERENZA
STAMPA REGIONALE 2015, 
COSENZA

CONFERENZA 
STAMPA NAZIONALE 2015, ROMA

CONFERENZA 
STAMPA NAZIONALE 2016, ROMA
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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

CONCORSOFASHION
DESIGNEREVENTOCINE
MAW ORKSHOPSMO
STREINSTALLAZIONI
CONVEGNIRASSEGNA
VIDEOEVENTOMODA
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VENTI ANNI
DI CINEMA
E MODA

Una storia d’amore lunga venti anni. 
Un’esperienza ormai consolidata, 
quella di Moda Movie, nell’esplorare 

due universi tra loro inscindibili e tentare di 
connetterli con le altre arti. Questo, in sinte-
si, l’obiettivo anche della specifica sezione di 
Moda Movie legata al cinema, particolarmen-
te ricca in questa edizione del ventennale. E 
ad aprire le porte agli eventi di Moda Movie 
2016 sarà proprio il cinema, con la rassegna 
“Inseparabili”, organizzata dall'Associazio-
ne "Creazione e immagine" insieme al circu-
ito "CGC Sale Cinematografiche Cosenza".  
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La rassegna pone l’accento fin dalla 
scelta del titolo, su un rapporto stret-
to e pressoché inscindibile, quello tra 
il cinema (che ha costruito e mutuato 
infinite mode) e la moda (che ha, di 
volta in volta, subito e dettato stili e 
modelli cinematografici). 
Momento clou per il cinema dell’edi-
zione 2016, sarà come di consueto la 
serata evento, che prevede una sca-
letta molto fitta. Per quanto riguarda 
i corti che saranno proiettati e pre-
miati durante la serata del 4 giugno, 
come ogni anno l’associazione “Cre-
azione e immagine” ha scelto alcuni 
cortometraggi in tema con l’edizione 
di Moda Movie, “Nel presente”. E 
come in passato si è scelto di andare 
a cercare tra i lavori di giovani regi-
sti con alle spalle già alcune signifi-
cative esperienze (come Giuseppe 
Marco Albano, Massimiliano Verga-
ni, Attilio Marasco), ma anche di in-
centivare le produzioni di chi ancora 
sta studiando (è il caso di Giovanni 
Enrico Antonio Iusi). Uno dei corti 
proiettati sarà poi selezionato per 
partecipare al Palizzi International 
Film Festival, diretto da Giacomo 
Battaglia.
Questa edizione di Moda Movie ha 
anche deciso di dare particolare at-
tenzione alle produzioni calabresi, 
per sondare le modalità e le difficoltà 
di produrre cinema in Calabria. Nel-
la sezione “Fare cinema in Calabria”, 
infatti, avremo modo di presentare 
alcune significative realtà, come la 
casa di produzione Ram Film e il la-

voro della giornalista e regista Giu-
lia Zanfino. Sempre per rimanere in 
tema, questa edizione 2016 di Moda 
Movie è anche occasione per ricor-
dare, con un omaggio a cento anni 
dalla nascita, uno dei protagonisti 
della storia del cinema italiano, Raf 
Vallone, legatissimo fino all’ultimo 
alla sua Tropea. 
Ad arricchire la rosa dei nomi pre-
miati da Moda Movie con il presti-
gioso Premio Cinema, quest’anno 
sarà Paolo Vivaldi, compositore di 
innumerevoli colonne sonore per il 
cinema, il teatro e la televisione: da 
”Einstein” di Liliana Cavani a ”Rino 
Gaetano” (la fiction di Marco Turco 
con Claudio Santamaria), entrambi 
per Rai Uno, fino alla colonna sono-
ra del celebre, ultimo, film di Clau-
dio Caligari “Non essere cattivo”.
La serata si concluderà con una so-
norizzazione realizzata apposita-
mente per Moda Movie 2016, con 
musiche originali composte ed ese-
guite dal vivo da Kim Ree Heena. 
Una performance di musica elettro-
nica e d’ambiente, che sarà accom-
pagnata dalla proiezione di visual 
realizzati dall'artista Noil Klune. 
Sperimentazione e ricerca sonora 
realizzate esclusivamente attraverso 
l'uso di suoni digitali, nel-
lo spirito dell’intera 
edizione.

Loredana Ciliberto 
Responsabile sezione
Cinema Moda Movie

Associazione Creazione e Immagine presenta

CiNEmACiNEmA

Con il patrocinio di Media partner

Regione 
Calabria

CINEMA MODERNISSIMO 

CORSO MAZZINI - COSENZA

INSEPARABILI

Comune di Rende
Provincia 

di Cosenza

INGRESSO
2.00 €
L’INCASSO SARÀ

DEVOLUTO ALL’UNICEF

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA SU CINEMA E MODA
a cura di Loredana Ciliberto

LUNEDÌ 2 MAGGIO ORE 20:30

COLAZIONE  
DA TIFFANY

di Blake Edwards
USA 1961, con Audrey Hepburn e George Peppard

LUNEDÌ 16 MAGGIO ORE 20:30

RISO 
AMARO

di Giuseppe De Santis
ITALIA 1949, con Vittorio Gassman, Silvana Mangano,  

Raf Vallone, Doris Dowling

LUNEDÌ 9 MAGGIO ORE 20:30

GRAND 
BUDAPEST 

HOTEL
di Wes Anderson 

USA 2014, con Ralph Fiennes, Adrien Brody, Willem 
Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law,  

Bill Murray, Edward Norton, Tilda Swinton, Owen Wilson

LUNEDÌ 23 MAGGIO ORE 20:30

COCO AVANT 
CHANEL 

L’amore prima del mito
di Anne Fontaine

FRANCIA 2008, con Audrey Tautou, Alessandro Nivola, 
Benoît Poelvoorde, Marie Gillain, Emmanuelle Devos

CGC Sale Cinematografiche Cosenza

Associazione 
Culturale
Fata MorganaPROGETTO RISPONDENTE ALL’AVVISO PUBBLICO 

INIZIATIVE CULTURALI 2016 - AZIONE1

Regione 
Calabria

Repubblica 
Italiana

Unione
Europea

LUNEDÌ 30 MAGGIO ORE 20:30

YVES SAINT 
LAURENT

di Jalil Lespert 
USA 2014, con Pierre Niney, Guillaume Gallienne,  

Charlotte Lebon, Laura Smet, Marie de Villepin

LUNEDÌ ore 20:30
2|9|16|23|30  MAGGIO
CINEMA MODERNISSIMO - COSENZA

INSEPARABILI
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
SU CINEMA E MODA

“Tutti i lunedì sera di maggio, 
presso il cinema Modernissimo di Co-
senza, sarà possibile vedere/rivedere su 
grande schermo alcune tra le più signifi-
cative icone della modernità: da Audrey 
Hepburn ai leggendari personaggi di Wes 
Anderson, da Coco Chanel a Yves Saint 
Laurent, fino all'omaggio a Raf Vallone a 
cento anni dalla nascita.”
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 I CORTI DI MODA MOVIE 2016   

Thriller  
di Giuseppe Marco Albano
Regia e soggetto Giuseppe Marco Albano
Interpreti Danilo Esposito, Antonio Gerardi, Anna 
Ferruzzo 
Sceneggiatura Giuseppe Marco Albano, Francesco 
Niccolai
Montaggio Francesco De Matteis
Italia 2014
Michele è un ragazzino di Taranto che sogna di 
partecipare ad un talent show televisivo, ballando il 
moonwalk di Michael Jackson. Il suo desiderio si scontra 
con la realtà ben più seria: il padre ed il fratello lavorano 
all’ILVA e proprio il giorno in cui Michele ha un provino 
a Roma c’è un’importante mobilitazione in fabbrica. Ma il 
ragazzo non si perde d’animo…
Scrittore, sceneggiatore e regista, nato a Bernalda (MT), vanta 
con il suo primo cortometraggio, “Il cappellino”, più di 100 
finali in festival italiani e internazionali. Il corto successivo, 
dal titolo “XIE ZI”, è finalista al Giffoni Film Festival e ai 
Nastri d'Argento; il suo terzo cortometraggio, dal titolo “Stand 
by me”, è candidato ai David di Donatello 2011, mentre il 
corto “AnnA” viene presentato alla 70ª Mostra del Cinema 
di Venezia. Nel 2013 esce il suo primo lungometraggio, “Una 
domenica notte”. Tra i premi ricevuti dal regista: il Premio 
Troisi e il Premio Rodolfo Valentino come giovane talento 
del cinema italiano. Con il corto “Thriller” vince il David di 
Donatello 2015 nella categoria Cortometraggi.

CiNEmA
EVENTO

AUDITORIUM
A. GUARASCI
COSENZA

ORE
20:304 SABATO

GIUGNO
conduce Valeria oppenheimer  

 FARE CINEMA IN CALABRIA 
OSPITI
Ram Film per Gramsci 44 
Giulia Zanfino per La penna di Bruzio

OMAGGIO A Raf Vallone  
a 100 anni dalla nascita

 I CORTI DI MODA MOVIE 2016 

Thriller di Giuseppe Marco Albano 

L’occhio inanimato di Giovanni Enrico Antonio Iusi

Nafplio. From 6.00 a.m. to 9.00 p.m. di Attilio Marasco e Serena Malacco

Il regalo di compleanno di Massimiliano Vergani

 LIVE MEDIA 

Codex Kim 
sonorizzazione a cura di Kim Ree Heena 
visual di Noil Klune

PREMIO CINEMA 
a Paolo Vivaldi
PREMIO CINEMA YOUNG 
a Giuseppe Marco Albano

PREMIO
CINEMA
YOUNG



CINEMA

L’occhio inanimato  
di Giovanni Enrico Antonio Iusi
Regia, soggetto e sceneggiatura  
Giovanni Enrico Iusi 
Interpreti Giovanni Enrico Iusi, Cristina Iusi, Mi-
chele D'Ippolito, Federica Bruni, Marco Colaci-
no, Caterina Cozza, Marilina Colosimo, Melissa 
Salerno, Mariano Iusi, Andrea Alimena, Mattia 
Ranieri, Marco Piro, Ariele Pujia, Federica Scor-
najenghi, Ermanno Meccico, Pietro Magarò, 
Francesco Staino
Montaggio Simone Morabito, Michele D'Ippo-
lito, Vincenzo Caputo, Manuel Rizzuto, Giovanni 
Enrico Iusi 
Italia 2016
Il corto presenta il punto di vista di uno 
smartphone, occhio meccanico che registra tutto 
ciò che ha davanti, e pone l’accento sulla nostra 
dipendenza dal telefono. Ma questo strumento 
sarà, allo stesso tempo, indispensabile durante 
la proiezione del corto stesso, per attivare e 
visionare i video in realtà aumentata che si 
celeranno dietro fotogrammi apparentemente 
canonici. 
Nato a Cosenza nel 1990, specializzando in 
“Linguaggi dello spettacolo, del cinema e dei media” 
presso l’Università della Calabria, Iusi sviluppa 
progetti di tipo pubblicitario e cinematografico, per 
realizzare i quali si avvale soprattutto di elementi 
innovativi, come “realtà aumentata”, video a 360 gradi 
e arti grafiche digitali. È tra i fondatori del gruppo di 
lavoro “Enotria Productions” (realizzazione video e 
promozione di eventi). Ha frequentato laboratori con 
importanti autori quali: Mauro Fiore, Michelangelo 
Frammartino, Marco Pucci, Francesco Saponaro, 
Alexander Lonquich, Michele Cavallo.

Nafplio. From 6.00 a.m. to 9.00 p.m.  
di Attilio Marasco e Serena Malacco 
Regia e montaggio Attilio Marasco e Serena Malacco 
Italia 2016
Un gioco di passaggi e gesti che le persone tracciano nello 
spazio. Una camera fissa davanti alla quale scorre la vita 
stessa in movimento, il presente di un'intera giornata, la 
danza del mondo che ci circonda. Le luci cambiano, gli 
interpreti si alternano, e il movimento resta protagonista. 
Attilio Marasco è fotografo professionista con base a Milano. 
Inizia la carriera di fotografo di scena nel 1992, al Théâtre 
du Petit Montparnasse di Parigi. Dal 2005 collabora con il 
Piccolo Teatro di Milano. Le sue foto sono state esposte, tra l’altro, a Milano, New York e a 
Tokyo. Parallelamente alla sua attività di fotografo si sviluppa quella di videomaker, con la 
realizzazione di videoclip musicali e cortometraggi.
Serena Malacco nasce e si forma a Milano nella danza classica con Prisca Picano e Salvatore 
Tarascio e nella danza contemporanea con Ariella Vidach e Rosita Mariani. A Bruxelles 
approfondisce gli studi con maestri come Martin Kilvady, Marta Coronado, Douglas Becker, 
Jorge Jauregui, Hayo David. Ha danzato per Luca Silvestrini al Festival Oriente Occidente 
di Rovereto, per Salva Sanchis alla Biennale di Venezia, in Free Spirit di Ariella Vidach, in 
Tryptyc di Gabriele Valerio, e per il Nao Performing Festival, danzando nelle coreografie di 
Helen Cerina, Andrea Orlandi, Fabio Liberti. Da qualche anno lavora per diversi coreografi 
tra i quali Sabrina Mazzuoli e Danila Gambettola e collabora con Attilio Marasco a progetti 
di video-danza.

Il regalo di compleanno di Massimiliano Vergani
Regia soggetto e sceneggiatura Massimiliano Vergani 
Interpreti Claudio Abbiati, Nicolò Jacomino, William Angiuli, Sara Tesco 
Musiche Alberto La Riccia
Montaggio Gregory Fusaro
Italia 2014

Sergio non riesce a capire perché suo nipote 
scarichi film e giochi alla Playstation. Come 
regalo di compleanno decide di portarlo nel 
suo vecchio cinema, per fargli vedere un film 
sul grande schermo. E lì avviene la scoperta del 
cinema da parte di un ragazzino abituato a fruire 
il presente solo su piccoli schermi. Il corto, che 
ha vinto come miglior corto al Matatena Film 
Festival di Tijuana (Messico), è stato presentato 
allo Short Film Corner del Festival di Cannes e ha 
partecipato a numerosi altri festival (da Imperia a 
Foggia, da Manhatthan a Chicago e al Frejus Film 
Festival). 

Massimiliano Vergani, nato a Cernusco Sul Naviglio (MI) nel 1980 è scrittore, sceneggiatore 
e regista. È autore di numerose sceneggiature, dei corti “Bianco e nero”, “Novella traumatica”, 
“La chat” e “Il forum”, del documentario “In via Savona al 57”, diretto con Gregory Fusaro. 
Nel 2007 ha esordito nella letteratura con “Cartoline dal mio vecchio paese”, a cui ha fatto 
seguito “Il bamboccione: elogio all'arte del fancazzismo” (per Gruppo Albatros), e il racconto 
"La recensione è a pagina 23" (pubblicato nell'antologia "Giallo Lago", per Eclissi). Con 
Fusaro ha diretto un secondo lavoro “Saprem morire e rispettar la vita”. 

Uno tra i corti premiati sarà selezionato per il Palizzi International Film Festival (direttore artistico Giacomo Battaglia)
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Premio Cinema

Raf Vallone (Tropea 17 febbra-
io 1916 - Roma 31 ottobre 2002) 
dopo aver trascorso l'infanzia a 
Tropea, con la famiglia si stabilì 
a Torino. 
Laureato in Lettere e in Giuri-
sprudenza, contemporaneamen-
te intraprese l'attività di calcia-
tore, entrando a far parte della 
rosa del Torino. Nel 1946 debuttò 
come attore al Teatro Gobetti, con 
"Woyzek" di George Buchner. 
Dopo aver svolto attività gior-
nalistica presso “La gazzetta del 
popolo” e “L'Unità”, esordì nel 
cinema nel 1949, con il film “Riso 

amaro” di Giuseppe De Santis. 
In quel film e nei film immedia-
tamente seguenti, soprattutto in 
“Non c'è pace tra gli ulivi” (sem-
pre di De Santis) e “Il cammino 
della speranza” (di Pietro Germi), 
diede vita a personaggi popolari, 
schietti e buoni, animati da ide-
ali di fratellanza e di giustizia, 
ai quali l'attore conferì un fisico 
perfettamente aderente al loro 
carattere. Le sue qualità dramma-
tiche si espressero al meglio nelle 
interpretazioni teatrali, appro-
fondite e drammaticamente vigo-
rose. Tra i tanti ruoli interpretati 
vanno ricordati: il personaggio 
del borghese irretito da una ra-
gazzina, protagonista de “La gar-
connière” (ancora di De Santis) e, 
soprattutto, l'italo-americano Ed-
die Carbone in “Uno sguardo dal 
ponte” (di Sidney Lumet), da lui 
trionfalmente portato sulle scene 
a Parigi per un paio d'anni, e che 
costituisce a tutt'oggi la sua inter-
pretazione più acuta e profonda. 
Attore intelligente, controllato e 
vigoroso, a lui si devono alcuni 
dei personaggi più caratteristici 
del cinema italiano neorealistico. 
Fu marito dell'attrice Elena Varzi.

RAF VALLONE
OMAGGIO a 100 anni dalla nascita

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

SETTIMA EDIZIONE 2015
Fabio Mollo
Regista
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Consegue il diploma di Composizione presso il conser-
vatorio di Santa Cecilia in Roma, sotto la guida dell'in-
segnate Teresa Procaccini. Scrive colonne sonore per 
cinema, televisione e teatro, di cui cura personalmente 
la direzione orchestrale. Per la televisione ricordiamo, 
tra le altre musiche, “De Gasperi” ed “Einstein” per la 
regia di Liliana Cavani, “Rino Gaetano” di Marco Tur-
co, con Claudio Santamaria, “David Copperfield” di 
Ambrogio Lo Giudice, “Olivetti, la forza di un sogno” 
di Michele Soavi, “K2 - la montagna degli italiani” di 
Robert Dornhelm, “Barabba” di Roger Young, “Edda 
Ciano e il Comunista” e “Gli anni spezzati” di Gra-
ziano Diana, “La leggenda del bandito e del campio-
ne” e “Luisa Spagnoli” di Lodovico Gasparini, “Pie-
tro Mennea - La freccia del Sud” e “Boris Giuliano” 
di Ricky Tognazzi. Per il cinema, “Ghost Son” regia 
di Lamberto Bava, “Salvatore questa è la vita” e “La 
bella società” di Gian Paolo Cugno, “Maternity Blues” 
di Fabrizio Cattani e “Non essere cattivo” di Claudio 

Caligari. Delle numerose musiche per il teatro citiamo 
“Una tragedia reale” per la regia di Giuseppe Patroni 
Griffi, “Zio Vania” di Sergio Fantoni, “Shakespeare Re 
di Napoli” di Ruggero Cappuccio, “Tre sorelle” di Ce-
chov, regia di Maurizio Panici, “L'avaro” di Moliére 
con Lello Arena, regia di Claudio di Palma. Il 4 luglio 
2014 ha diretto la “Independence Orchestra” nel con-
certo evento “Orvieto4Ever”, al fianco degli interpreti 
e musicisti originali, Kevin Costner & Modern West e 
la vincitrice di due Grammy Awards, Kacey Musgra-
ves. Ha vinto il premio "Sonora - Musica per l'imma-
gine" nel 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 e 2014; il premio 
"Colonnesonore.net" per la miglior colonna sonora ci-
nematografica nel 2012 per il film “Maternity Blues” e 
nel 2016 per “Non essere cattivo”, oltre che per la ca-
tegoria “Miglior musicista italiano dell’anno”;  è stato 
inoltre candidato come miglior musicista ai David di 
Donatello 2016 sempre per l’ultimo film di Claudio 
Caligari, “Non essere cattivo”.
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Creazione e Immagine, l'associazione promotrice di Moda Movie, negli anni ha prodotto tanti materiali video 
riguardanti le tematiche delle diverse edizioni del progetto. Oltre a videoclip, video reviews e montaggi ad 
hoc, sono stati realizzati una serie di particolari prodotti video dedicati ai temi affrontati da Moda Movie. Si va 
dal documentario al reportage, fino alle sonorizzazioni dal vivo: “City sounds – Il cinema e la città musicati dai 
Camera237” per l’edizione 2012, e il live media “Codex Kim” di Kim Ree Heena per l’edizione 2016.

PRODUZIONE 2016

Codex Kim
Sonorizzazione a cura di Kim Ree Heena - visual di Noil Klune
Moda Movie, in linea con l’intento anche produttivo 
del progetto, per la Serata Evento Cinema di questa 
edizione dedicata al “presente”, propone un live 
media realizzato da Kim Ree Heena, nuovo progetto 
elettronico del musicista Alessio Calivi. 
“Codex Kim”, questo il titolo della performance, 
mette insieme musica elettronica ed immagini, per 
una produzione che usa esclusivamente suoni di-
gitali e che nasce e si fonde col tema scelto per l’e-
dizione 2016. È possibile, infatti, trovarvi dentro il 

nostro contemporaneo, la rivoluzione tecnologica 
e comunicativa, la diffusione capillare del digitale. 
Cambiamenti che hanno investito ogni modalità di 
composizione e fruizione della musica e delle imma-
gini. Tre temi, uno cantato e due strumentali, suoni 
elettronici a braccetto con suoni industriali, dialoghi 
pre-registrati, melodie elettroniche, voci campionate 
e processate mandate in loop. Il tutto riprodotto da 
sorgenti diverse ed accompagnato dalla proiezione 
di visual, realizzati appositamente dall'artista Noil 
Klune. Immagini astratte e distopiche che seguono i 
ritmi e le sperimentazioni della musica, per un pro-
getto votato alla ricerca sonora.

Alessio Calivi è autore, per diversi anni, di un origina-
le alternative rock cantato in italiano, maturato grazie 
ad una lunga esperienza in diverse band. Trasferitosi 
dalla Calabria a Milano, dove si diploma all'Accade-
mia del Suono, entra prima nei Violet View come chi-
tarrista-cantante, poi nei Miavagadilania come bassi-
sta. Con questi ultimi realizza il disco "Il mare ci salirà 
negli occhi". Si esibisce con gli Other Voices in Italia 
e all'estero e partecipa alla realizzazione del disco 
“A Way Back” (registrato in parte nei leggendari Parr 
Street Studios di Liverpool). Ha all'attivo due dischi 
da solista: l’autoprodotto "Forme e stati", in cui suona 
tutti gli strumenti, e “Sirene vetri urla e paperelle”, il 
cui tour l’ha visto aprire i live di Verdena, Soft Moon e 
Stuart Braithwaite dei Mogwai.
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PRODUZIONI
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

2014 Sybaris
a cura di Creazione e Immagine
Reportage realizzato dallo staff di Moda Movie per 
omaggiare il prestigioso Museo Archeologico di Sibari
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LE CARRIERE
 GIANLUCA BOZZO 
Primo posto concorso Moda Movie 2010 con il corto “La petit bouf-
fe”. Realizza spot commerciali e politici, redazionali per Enti 
pubblici e Fondazioni, e collabora, tra gli altri, con: Fonda-
zione Carical per il "Premio Cultura Mediterranea", Fonda-
zione Giacomo Mancini, 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; il documen-
tario “Pinocchio”, con l’Associazione Culturale Zahir (su 
di un laboratorio con gli utenti dei centri di salute mentale 
dell'ASP di Cosenza); il documentario dedicato al jazz, “New 
York, Walnut Street Station (last jazz stop from NY)”, girato 
tra il New Jersey e la Grande Mela. Il suo ultimo lavoro è 
"The Starting Point - Patrizia Scascitelli jazz pianist", girato 
tra Cosenza, Palermo, Roma e New York City.

 MARCO CAPUTO E DAVIDE IMBROGNO 
Primo posto concorso Moda Movie 2012 con il corto “Il 
rappresentante”. Davide Imbrogno è specializzato in 
Social Media presso l’Accademia di Comunicazio-
ne di Milano. Ha lavorato nel campo del marketing 
online e come copywriter freelance in Irlanda, Cipro, 
Inghilterra. È autore della raccolta di racconti “La glo-
ria dell’indigente” (Ibiskos Editrice Risolo). Tra i suoi 
lavori videoclip, spot e campagne pubblicitarie, tra-
smessi su tv nazionali e segnalati su importanti porta-
li web (Rockol, TG1, Mediaset). 
Marco Caputo, fondatore della MCfilms ha lavorato 
(come co-regista e/o assistente alla regia) in video-

clip musicali di noti artisti (Eugenio Finardi, Il Cielo 
di Bagdad, Di Martino, Joe Barbieri). Ha curato re-
gia e fotografia del videoclip dei 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). Insieme 
a Davide Imbrogno ha realizzato i cortometraggi: “Il 
rappresentante”, “L’attesa” (girato tra New York e la 
Calabria e candidato nella prima selezione ufficiale 
dei David di Donatello) e “L’imbarcadero”, nel cui 
cast sono presenti Tony Sperandeo, Hugo Race e An-
namaria Malipiero.

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

 SAMUEL MCFADDEN 
Secondo posto concorso cinema Moda Movie 2012.
Di origini irlandesi, proviene da una fami-
glia fortemente legata al mondo del cinema. 
Il suo corto “Andromache” è stato proiettato 
a Dublino, a Galway, e al festival internazio-
nale “Altro Corto” di Roma. Successivamente 
anche il medio metraggio “The fight”, intera-
mente girato a Cosenza, e il corto “The Ga-
tes of Dawn”, hanno avuto ottimi riscontri 
su palcoscenici internazionali (quest’ultimo è 
stato proiettato nella rassegna "Short Stories" 
da Coming Soon Tv). Samuel ha curato inoltre 
il “John Ford Ireland Symposium” per la rivi-
sta "FilmCritica" a Dublino e, attualmente, sta 
lavorando in Italia a diversi progetti.
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 WALTER ROMEO 
Ha partecipato all’edizione 2015 di Moda Movie con il 
corto “Charlot en Afrique”. Videomaker, fotografo 
e insegnante, vive a Roma. Lavora come regista, 
cameraman e montatore per produzioni italiane 
e straniere (Fremantle Media Italia, Palomar, En-
demol, FaroFilms, Vittoria Cappelli srl, Burgess 
Productions, etc), collaborando con istituzioni go-
vernative e non governative (Nazioni Unite, Unio-
ne Europea, Unicef Italia, UNDP, ILO, Ministero 
dell’Ambiente, LIBERA, Provincia di Roma, Co-
operazione Italiana, Fondazione Cinemovel, Enel 
Cuore Onlus, CIAI, Capodarco, CAREcorps, etc). 
Ha realizzato documentari, reportage e progetti 
fotografici in più di trenta paesi, con particolare 
attenzione ad argomenti sociali, culturali e antro-
pologici. Molti di questi lavori hanno partecipato 
a festival e sono stati trasmessi da Raiuno, Raidue, 
Raitre, RaiSatExtra, RED TV, Travel Channel UK, 
TV5MONDE, RTBF, Odyssée, Duna TV. È stato 
docente e coordinatore per corsi di formazione au-
diovisiva in Marocco, Tunisia e Italia.

 FABIO RAO 
Ha partecipato all’edizione 2015 di Moda Movie con il suo 
progetto “Mama 'talia”. Regista e produttore, nasce nel 
1981 ad Addis Abeba e nel 1991 si trasferisce in Italia. 
Studia sceneggiatura e produzione televisiva presso la 
C.O.N.E.L. di Londra. Attualmente lavora come regista 
pubblicitario per marchi quali: Disney, Marvel, Unieuro, 
DeAgostini e Astley Baker Davies (creatori di Ben & Hol-
ly's Little Kingdom) e Polaretti (per il quale è stato pre-
miato con il "Miglior new media communication award" 
al Cibus-Salone internazionale dell'alimentazione di Par-
ma). È sua la regia anche degli spot dei prodotti legati 
alla leggendaria saga di Star Wars. Tra le sue ultime e 
più importanti collaborazioni, quella al fianco del regista 
Paolo Genovese.

 ANTONELLO NOVELLINO 
Primo posto concorso Moda Movie 2011. Nato a Cava de’ Tir-
reni nel 1981, vive a Madrid, è produttore e regista di film e 
cortometraggi indipendenti, si occupa anche di regia televi-
siva, riprese e montaggio di video per trasmissioni televisi-
ve internazionali e di spot e video istituzionali. Ha ricevuto 
il Cavalierato Giovanile dalla Provincia di Salerno per i me-
riti nello spettacolo. I suoi corti e film sono stati proiettati in 
centinaia di concorsi in diversi Paesi (tra i quali USA, Chile, 
Perù, Australia, India, China). I suoi lavori come produt-
tore e regista hanno ricevuto all’incirca trecento tra premi 
e riconoscimenti, alcuni ricevuti da celebrità come Francis 
Ford Coppola, Rutger Hauer, Asia Argento, Enrico Lo Ver-
so, Alejandro Jodorowsky.

Associazione Culturale Fata Morgana

CGC Sale Cinematografiche Cosenza



26



27

di
se

gn
o 

di
 L

ui
gi

a 
Gr

an
at

a

COSENZA
30 MAGGIO

 20 GIUGNO

La sezione Arte del festival 
quest’anno è densa, ricca, cele-
bra con colore questi vent’anni 

di moda, cinema, passione e creatività.
Innanzitutto Moda Movie Story, una 
mostra che racconta il progetto, dagli 
esordi ai nostri giorni, attraverso le 
opere di artisti amici del festival come 
Mimmo Legato, Adriana Soares e Sil-
vio Vigliaturo, poi gli abiti vincitori 
del fashion contest, filmati, pubblica-
zioni e gli elaborati degli studenti del 
Liceo Artistico di Cosenza e dell’Ac-
cademia delle Belle Arti di Catanzaro. 
Più di 40 studenti coinvolti per realiz-
zare opere che raccontano il legame 
tra la moda e il cinema. La mostra, 
allestita al MAM (Museo delle Arti e 
dei Mestieri) di Cosenza, è completata 
dall'interessante contributo dell’artista 
Luigia Granata: “20x20”, ovvero 20 ta-
vole per i 20 anni di Moda Movie, una 
per ogni tema proposto nelle edizioni 
del festival. La stessa location accoglie 
“Lo stile di Audrey”, la mostra allesti-
ta in favore dell'Unicef e della sua ce-
lebre ambasciatrice, Audrey Hepburn, 
icona di eleganza e fascino. Tutte le 

opere, realizzate ad hoc da sedici ma-
gnifici artisti, al termine dell'esposizio-
ne saranno donate alla sezione cosenti-
na dell’Unicef.
Il suggestivo Chiostro di Santa Chiara, 
sempre nel Centro Storico della Città, 
accoglierà anche la personale di Silvio 
Vigliaturo dal titolo “Allusioni & Tra-
sparenze”. Il Maestro del vetro, attivo 
nel progetto già da quattro anni, ritor-
na a Cosenza con un’esposizione di 
coloratissimi monoliti e totem in vetro, 
di oltre due metri d’altezza, i cui titoli 
testimoniano dell’attenzione che l’arti-
sta da sempre rivolge alla società con-
temporanea, sottolineandone sintetica-
mente le contraddizioni e tramutando 
le sculture stesse in allusioni traspa-
renti di un messaggio accorato rivolto 
allo spettatore.
Il 30 maggio, giorno dell’inaugurazio-
ne di tutte le mostre, la sezione dedi-
cata all’arte si arricchirà delle “incur-
sioni” di street art del duo BRO, alias 
Mario Verta e Amaele Serino, dei pre-
ziosi tappeti del maestro Mimmo Ca-
ruso e di alcune estemporanee di body 
painting.
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MAM|30MAGGIO20GIUGNO

MODA
MOVIESTORY
20x20
i temi di Moda Movie interpretati  
da Luigia GRANATA

GIOVANI ARTISTI  
PER MODA MOVIE
opere degli studenti del LICEO  
ARTISTICO di Cosenza e dell'Accademia  
delle BELLE ARTI di Catanzaro

THE WINNERS’ CLOTHES
in esposizione gli abiti vincitori  
delle passate edizioni del fashion contest

in mostra
 opere di: Silvio VIGLIATURO,  
Mimmo LEGATO, Adriana SOARES,

 materiali di archivio e pubblicazioni  
sui ventanni del festival



29 ARTE

MOSTRA PERSONALE

ALLUSIONI  
& TRASPARENZE
di Silvio Vigliaturo
30MAGGIO20GIUGNO
CHIOSTRO SANTA CHIARA 
ENOTECA REGIONALE • MAM
Centro Storico di Cosenza 

30 maggio - ore 11:00
MAM/Piazza XV Marzo

Villa Vecchia

STREET ART LIVE
duo artistico BRO 

Mario Verta 
e Amaele Serino

L’ARTE DEL TELAIO
del maestro Mimmo Caruso 

BODY PAINTING
MUSICA LIVE

incursioni
d'arte

Tutte le opere saranno donate all’

Audreylo stile
di

Collettiva dedicata a Audrey Hepburn
CLARA GALLO • GIUSEPPINA IRENE GROCCIA • ANTONIO ZAPPONE  

NADIA ZAIDI • ADELE NAPOLITANO • GRAZIA CALABRÒ • DINA LUPINACCI 
ANTONIO OLIVA • MARGHERITA MARI • ANNA LAURIA  

LABORATORIO 4IMAGING • MARCELLO LA NEVE • BRUNELLA PATITUCCI 
WILMA PIPICELLI • RITA MANTUANO • MARIA ANTONIETTA GULLO

30 maggio - 20 giugno - MAM 
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2015 Alle origini del vetro, contaminazioni/mescolanze
L’arte di Silvio Vigliaturo incontra la moda e il cinema

2014 Se è un classico 
si vedeMOSTRE

E ALLESTIMENTI
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2013 Nature's Glamour

2011 Mediterraneo,
il mare di mezzo

2010 Taste for fashion
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seconda edizione

La valorizzazione del sud e delle sue peculiarità è una 
caratteristica essenziale di Moda Movie; tanto impor-
tante che, da qualche anno, è nata Sapori Mediterra-
nei, l’iniziativa che diffonde l’immagine dei prodotti 
dell’enogastronomia del sud, ne fa conoscere e apprez-
zare l’eccellenza, assaporare l’unicità. La Calabria, re-
gione a vocazione turistica, annovera ricchezze eno-ga-
stronomiche che tanto successo riscuotono tra gli ospiti 
di Moda Movie, per tale motivo Sapori Mediterranei 
è diventata una vetrina prestigiosa che numerosi im-
prenditori scelgono per far conoscere la qualità dei loro 
prodotti.
L’attenzione del progetto verso il cibo è da sempre viva 
e vivace, il legame tra il cibo e la moda ha un grande 
fascino, sono due fiori all’occhiello della cultura e della 
produzione italiana, eccellenze del made in Italy che 
necessitano di una sempre maggiore tutela e valorizza-
zione, aspetti su cui Moda Movie lavora da 20 anni. Il 
progetto, infatti punta alla promozione della creativi-
tà e dell’arte con l’obiettivo di valorizzare il territorio 
che lo ospita, un territorio magnifico per storia, natura, 
cultura. Sulla base di ciò, nasce un’altra intuizione di 
Moda Movie: Moda❤Cibo Showcase, un manifesta-
zione che unisce le sublimità del gusto e le creazioni di 
artisti di talento, un evento che coniuga performance 
di moda e spettacolo con degustazioni e riflessioni su 
prodotti e percorsi eno-gastronomici di alta qualità.

IL CONVEGNO
Il gusto del Sud cibo, turismo e benessere è il convegno 
divulgativo con la partecipazione di studiosi e esperti 
di alimentazione e turismo. Un momento di riflessio-
ne per illustrare e discutere delle qualità e delle carat-
teristiche dei prodotti eno-gastronomici del Sud, dei 
benefici che questi hanno per un'alimentazione e una 
vita sana, ma anche di tutte le potenzialità che queste 
eccellenze hanno per lo sviluppo di un turismo eno-ga-
stronomico sostenibile e di successo.
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CONVEGNO

 Il gusto del Sud  
cibo, turismo e benessere

Relatori:

Sebastiano Andò Direttore Dipartimento Farmacia 
e Scienze della Salute e della Nutrizione (Unical)

Magda Antonioli Professore associato di Politica 
economica. Direttore del Master in Economia del turismo. 

Università Bocconi, Milano

Vittorio Caminiti Presidente Federalberghi Calabria

Achiropita Curti Nutrizionista

Antonio Salituro Chef

Esposizione e degustazione  
prodotti Sapori Mediterranei

Performance di MODA curvy 
 (Miroglio Group)

a bordo piscina

conduce Francesca Russo

interventi musicali
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Ariha Hotel start h 16:30

GIOVEDÌ 2 GIUGNO 2016

Luigi Maria De Gaudio  
e Lorenzo Caravetta 

al pianoforte

“PRESENT”
di Massimo Garritano
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WORKSHOPSIl mestiere del designer
Beppe Pisani
Presidente Serikos srl, cofondatore di Flence e fashion scuoting

Nel presente: le tecnologie digitali  
pervasive e le loro connessioni con la moda 
Domenico Talia
Professore ordinario di ingegneria informatica, Università della Calabria

Nel presente: trasformazione dell’esperienza 
e tendenze in atto nella moda
Giovannella Greco
Professore Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 
Università della Calabria

I corpi invisibili della contemporaneità.  
Tra cinema e teatro
Francesco Ceraolo
Professore a contratto di Teatro e opera e Analisi del film, 
Università della Calabria

Moda: comunicare con le immagini
Valeria Palieri
Autrice La 7 del programma tv Magazine 7 
Coordinatrice area Fashion Stylist e Fashion Editor, IED Roma

La cultura dell'immagine di moda nella 
società dello spettacolo del presente
Antonio Mancinelli
Scrittore, docente e giornalista, capo-redattore Marie Claire

Moda, corpo e tecnologia
Patrizia Calefato
Professore Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Palazzo della Provincia di Cosenza
Sala Nova

4 GIUGNO
8:30/13:00 - 14:00/16:30

5 GIUGNO
8:30 - 12:30

Lo scouting dei nuovi talenti  
e le antiche professioni  
nell’era del digitale
Roberto Portinari
Segretario Generale della Piattaforma Sistema Formativo Moda

Moda attuale, stile e tecnologia: 
Contributo della scienza  
all'evoluzione dello stile
Liuba Popova
Giornalista, scrittrice, docente di storia della moda - NABA Milano

Gianfranco Ferré:  
dall'architettura alla moda
Rita Airaghi 
Direttore Fondazione Gianfranco Ferrè

Moda.  
Dalla Haute Couture alla Tech Couture
Simona Segre Reinach
Antropologa culturale specializzata in studi e ricerche sulla moda.
Professore associato, Università di Bologna

Il suono dell'immagine
Paolo Vivaldi
Compositore
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CONCORSO
fashion 
designers
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CONCORSO
fashion 
designers

FINALISTI 2016
CICERALE MARTINA
ERRICO EMANUELA 
NIGRO MARIA FRANCESCA
GAMBERINI DEBORAH
GIRONACCI LEONARDO
GRAZIANO GIUSEPPINA 
PLUMARI MARTA
HORVAT NIKO
IANNONE VALENTINA
IOANNONE SILVIA
LATERZA MARIA GRAZIA
MACCARONE FRANCESCA
MARCHIONI MARGHERITA MARIA
MAZZUCA CARMELO NATALE 
MICHELI CLAUDIA
MUTUALE TERESA
SANTELLI GABRIELLA
SAPIENZA MARZIA GISELLA
SURACE SIMONA
TIESI RACHELE
TOMMARELLI IRENE
VADACCHINO MARTINA 
MOLINO DESIDERIA
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I contrasti tra la sartorialità classica e la tecnologia vogliono stupire  
lo spettatore. I dettagli e le rifiniture sono curati minuziosamente per far 
risaltare la sensualità femminile. Gli abiti sono come sculture: alcuni pezzi 
rimovibili permettono alla donna di sentirsi sempre nel presente.

Martina
CICERALE
Foggia
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La collezione utilizza il plastimorph per dare effetti in 3D e creare intrecci  
e forme innovative. I tessuti utilizzati sono leggeri e lucenti.  
Il plastimorph avvolge gli abiti, che appartengono alla tradizione sartoriale.
Per donne che vogliono essere eleganti, innovative e femminili.

Martina VADACCHINO
Cosenza - Italy

Desideria MOLINO
Luzzi (Cs) - Italy
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Moda oggi è sinonimo di condivisione. I social network sono passerelle virtuali, 
le metropolitane si trasformano in vetrine temporanee che fanno da cornice  
ai “selfie” di tutto il mondo. Nascono proposte innovative, dove la tecnologia 
dei materiali si fonde con la tradizione sartoriale.

Emanuela ERRICO 
S. Sofia d'Epiro - Cosenza

Maria Francesca NIGRO
S. Benedetto Ullano - Cosenza
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Una collezione ispirata al Presente ma che guarda indietro nel tempo.
Realizzata per portare in voga una donna forte, determinata ma con un 
armatura luminosa per proteggerla...
Abiti dalle tinte cupe con ricercati dettagli che richiamo l’armatura stessa.

Deborah
GAMBERINI
Ferrara
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La collezione si ispira al manga giapponese OnePiece. Gli outfit sono in TCM 
(Tessuto Culturale Multimediale) realizzato con fili della luce e cotone:  
la tradizione incontra il presente e intreccia il futuro, unendo artigianato  
e tecnologia.

Leonardo 
GIRONACCI
Monte Urano - Fermo
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Gli abiti mixano forme tradizionali e impianti tecnologici. I tagli sartoriali 
mettono in evidenza le forme naturali e la sensualità della donna.  
Le luci donano agli abiti brillantezza, trasformandoli in gioielli intrecciati  
nella trama del tessuto.

Giuseppina GRAZIANO
Marta PLUMARI
Palermo
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Ogni materiale degli abiti è legato a un diverso periodo di tempo: pizzo, pelle  
e latex sono passato, presente e futuro. Li ha combinati in modo innovativo  
e creativo, immaginandoli per occasioni festive e solenni.

Niko 
HORVAT
Maribor - Slovenia
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Presente: tecnologia, effimero, trasformazione. Abiti che “appaiono” in un modo 
e poi “si trasformano”: tutto questo caratterizza questi capi, la cui essenza 
nasce dall’incontro tra passato e presente che si lanciano insieme verso un 
futuro fatto di contaminazioni e trasformazioni.

Valentina 
IANNONE
Avellino
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La collezione è una satira benigna. Si può rinunciare alle scarpe ma non alla 
tecnologia! I colori usati rimandano al mondo virtuale, in particolare ai social 
network. I tessuti invece sono in tema con il rispetto della natura. Vestiamoci 
di Apps.

Silvia 
IOANNONE
Castellalto - Teramo
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Tessuti leggeri, semplici e sinuosi danno vita a LIKE, una denuncia contro i 
social. La donna del presente è dinamica, si nasconde sotto cappucci enormi, 
ma non ha pudore del proprio corpo e lo mette in mostra. Outfit semplici ma 
che colpiscono grazie alle pailettes e alla stampa provocatoria.

Maria Grazia
LATERZA
Pomarico - Matera
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“B – Alternative” è ispirata all’energia alternativa e al desiderio di un pianeta 
100% rinnovabile per un abbigliamento funzionale e produttivo. Le materie 
prime naturali utilizzate sono mixate a materiali innovativi. Le donne, con 
questi capi fanno scelte di stile e di etica senza scendere a compromessi.

Francesca 
MACCARONE
Briatico - Vibo Valentia
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Con il rame e la pellicola fotografica ha creato un tessuto rigato al telaio 
attento all'ecologia realizzando abiti dai colori vivaci e dal sapore africano.  
I tessuti artigianali si alternano ai taffetà colorati. La ricchezza dei tessuti 
mette in risalto le forme geometriche, ottenute modellando il rame.

Margherita Maria 
MARCHIONI
Grado - Gorizia
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L’ispirazione è l’idea della donna contemporanea padrona del suo presente 
che ostenta una femminilità con abiti versatili dalle tonalità chiare e scure 
contrapposte e con stampe eclettiche. Questa capsula vuole parlare della 
velocità del mondo ricordando l’eco-sostenibilità di una natura urbana.

Carmelo Natale
MAZZUCA
Cosenza
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Rigidità e morbidezza in un’identità tecnologica e contemporanea in cui 
passato e futuro si incontrano nel presente, perché la verità sta nel presente. 
Nei tessuti e nei materiali, abbiamo un contrasto, oltre che di natura,  
anche temporale.

Claudia
MICHELI
Sonnino - Latina
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Gli abiti sono creati con una struttura in legno e rete ad intreccio. Il primo ha la 
forma di una gabbia, quella che ognuno di noi vorrebbe per proteggersi da una 
società fredda. L'altro abito, rappresenta un groviglio di timori, d’incertezze e 
dubbi che attanagliano la nostra vita quotidiana.

Teresa
MUTUALE
Pordenone
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La capsule "Retro-Futurism Now" è creata da linee forti e tagli geometrici che 
esaltano i tessuti tecnici con taglio laser. È pensata per una donna energica 
e all'avanguardia, che orbita fra dettagli innovativi e futuristici in una 
dimensione dominata dal fascino e dal mistero del viaggio verso il futuro.

Gabriella
SANTELLI
Cerisano - Cosenza
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Culture è la commistione di Oriente ed Occidente. La collezione trasforma  
in semplicissime linee ciò che è inconsueto, armonizza i contrasti della società, 
presentando due abiti la cui parola minimal non basta a spiegare la logica  
e lo studio delle forme e delle linee. 

Marzia Gisella
SAPIENZA
Acireale - Catania
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Il colore protagonista è il classico nero. Le due creazioni sono illuminate da luci 
LED alimentati da una batteria cuciti sui vestiti con stecche. I tessuti classici 
come il pizzo e l’organza si contrappongono alla modernità del metallo  
e delle linee rigide.

Simona
SURACE
Reggio Calabria
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Il contrasto tra il bianco e il nero contraddistingue le creazioni, l’alienazione 
e l’ostentazione del presente sono rappresentate da forme ingegneristiche 
suggerite da Kandinsky, le innovative reti digitali avvolgono l’universo ma 
nascono dal luminoso richiamo all’alfabeto Morse.

Rachele
TIESI
Cosenza
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La collezione è ispirata al film Her, in cui è tangibile l’attaccamento dell’uomo 
alla tecnologia. Gli abiti richiamano colori tenui e forme minimal con una cura 
per i dettagli che riconduce alla leggerezza e all'incorporeità della tecnologia,  
la quale si mostra insostituibile alla fisicità umana.

Irene 
TOMMARELLI
Roseto degli Abbruzzi - Teramo
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ACCADEMIA ALTIERI ROMA

ACCADEMIA DEL LUSSO DI PALERMO

ACCADEMIA DEL LUSSO PALERMO – COSENZA

ACCADEMIA DELLA MODA COSENZA

ACCADEMIA DELLA MODA NAPOLI

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI PALERMO

ACCADEMIA DI COSTUME E MODA (ACM) ROMA

ACCADEMIA DI MODA NEW STYLE COSENZA

ACCADEMIA DI MODA AMARANTA - FUSCALDO (CS)

ACCADEMIA EUROMEDITERRANEA CATANIA

ACCADEMIA ITALIANA ARTE, MODA & DESIGN FIRENZE

AFOL MODA MILANO

ALTA MODA ROMA ROMA

ART ACCADEMY OF LATVIA RIGA - LETTONIA

DIP. IMED CATANZARO

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

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

IED FASHION ISTITUTE MILANO

IIS COPERNICO CARPEGGIANI FERRARA

IIS IPSSS LEONARDO DA VINCI - ITAS A.NITTI COSENZA

ISGMD (ISTITUTO GRAFICA MODA E DESIGN) LECCO

IST. PROF. PITAGORA POLICORO (MATERA)

ISTITUTO ABAV VITERBO

ISTITUTO ARMANDO DIAZ ROMA

ISTITUTO ARTISTICO DELL’ABBIGLIAMENTO AVELLINO

ISTITUTO CALLEGARI RIMINI

ISTITUTO CARLO SECOLI MILANO
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ISTITUTO DI MODA BURGO REGGIO CALABRIA

ISTITUTO DI MODA BURGO MILANO

ISTITUTO DI MODA MARA SCALON TORINO

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN ROMA - NAPOLI

ISTITUTO KOEFIA ROMA

ISTITUTO MODA E DESIGN CUNEO

ISTITUTO PALMISANO FOGGIA

ISTITUTO PROFESSIONALE ALDROVANDI-RUBBIANI BOLOGNA

ISTITUTO REGIONALE D’ARTE BAGHERIA

ISTITUTO SUPERIORE DESIGN NAPOLI

ISTITUTO TECNICO CATERINA CANIANA BERGAMO

ISTITUTO TECNICO ROMOLO ZERBONI – SISTEMA MODA TORINO

ISTITUTO LINO ZANUSSI PORDENONE

ITIS MARANGONI MILANO

LICEO ARTISTICO MAX FABIANI GORIZIA

LICEO ARTISTICO C. LEVI MATERA

LONDON COLLEGE OF FASHION LONDON

NABA MILANO

NUOVO ISTITUTO DESIGN PERUGIA

POLITECNICO MILANO

SCUOLA DI DESIGN DI MARIBOR - SLOVENIA

SCUOLA DI MODA IDA FERRI ROMA

STUDIO FERRERA CATANIA

STYLMODA COSENZA

UNIVERSITÀ EUROPEA DEL DESIGN PESCARA

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA 
CDL SCIENZE DELLA MODA E DEL COSTUME ROMA

UNIVERSITÀ POPOLARE MAGNA CARTA
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COMMISSIONE
BOZZETTI 2016
Paola Orrico 
Project Manager Moda Movie

Sante Orrico 
Direttore Artistico Moda Movie

Anna Bruna Eugeni 
Regista

Rachele Celebre 
Presidente dell’Asit

Stefania De Cola 
Attrice

Iole Perito 
Giornalista 

Francesca Pantano 
Studentessa Unical

Vincenza Salvino 
Costumista

Anna Maria 
Coscarello  
Referente Mod’Art Open Air

Loredana Ciliberto 
Referente dip. Studi Umanistici Unical

Palma De Seta  
Esperta di sartoria

Maria Loredana 
Ambrosio 
Esperta di moda

Vincenza Costantino 
Università della Basilicata
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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 Sociologia dei processi culturali  
e comunicativi, Università degli Studi di Bari

Vincenza Costantino 
Studiosa di arti performative

Sante Orrico 
Direttore Artistico Moda Movie 

Beppe Pisani 
Presidente Serikos srl,  
cofondatore di Flence e fashion scuoting

Barbara Molinario 
Giornalista, direttore del mensile FNM Magazine

Paola Orrico 
Esperta di comunicazione ed eventi,  
manager culturale

Valeria Oppenheimer 
Esperta di moda, inviata Rai

Rita Airaghi 
Direttore Fondazione Gianfranco Ferrè

Giovanni Vidotto 
Stilista

Roberto Portinari 
Segretario Generale della Piattaforma  
Sistema Formativo Moda

Valeria Palieri 
Autrice tv - Coordinatrice area Fashion  
Stylist e Fashion Editor - Ied, Roma

Simona Segre Reinach 
Professore associato,  
Università di Bologna

Daniela Colucci 
Giornalista Rai-tg2 Costume e Società

la giuria 2015 a lavoro

GIURIA JUNIOR
Dal 2015 è stata istituita una giuria di 
giovanissimi che, affianca la giuria di 
esperti e, in modo autonomo, valuta 
e seleziona le creazioni del fashion 
contest decretando il proprio stilista 
preferito.
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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...
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La Moda Movie Gift Bag 
contiene prodotti:

Serikos Tessuti - Caffè Aiello 
iGreco - Amarelli

RAFFAELLA CURIEL MILANO
SABRINA PERSECHINO ROMA
HARIM ACCADEMIA MEDITERRANEA CATANIA
ACCADEMIA DELLA MODA NAPOLI (borsa di studio)
ACCADEMIA NEW STYLE COSENZA
CESARE FIRRAO LUZZI (COSENZA)
MILLENNIUM SPOSA COSENZA
CANGIARI MILANO

STAGE 2016

i premi
per i giovani

finalisti
123

PREMIO MODA MOVIE
BORSA DI STUDIO
STAGE
MODAMOVIE GIFT BAG

STAGE
MODAMOVIE GIFT BAG

STAGE
MODAMOVIE GIFT BAG
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Le immagini ritraggono gli abiti creati per l’edizione 2015
“Crossing Cultures” in alcune boutique lungo il MAB

Fotografie di Francesco Farina

Elisa De BonisµBaxterµCarofiglio PiùµSandro Ferrone
ValenzaµHit ShopµCorallinoµArturo ScolaµErnesto Milizia 
Macallè StoreµStatusµFortinoµKeystoreµAnna Mary
SG ModaµScintilleµFrancy GiµMagazzini Rossella
Carofiglio JuniorµA&B GlamµElena MiròµGentlemen Gift

LE AZIENDE 2016

 I Bronzi di Riace
Sacha Sosno

Gli abiti di Moda Movie vestono le vetrine della città:
le creazioni dei 20 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.
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Testa di Cariatide
Amedeo Modigliani

 I Bronzi di Riace
Sacha Sosno

San Giorgio e il drago
Salvador Dalí

La Grande bagnante n.2
Emilio Greco

I due archeologi
Giorgio De Chirico
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5 GIUGNO

MODA
EVENTO

Concorso fashion designers
Defilè dei 20 finalisti
Special Guest Gigliola e Raffaella CURIEL 
ospiti
la musica del DUO GALLONE 
 
premiazioni

Premio Moda Movie • Press Award • Special Award
La Valentina • Premio Cultura e Imprenditoria

Checco Pallone 
e Piero Gallina

presentano

Claudia andreatti Valeria oppenheimer nino Graziano luCa

Teatro A. Rendano di Cosenza - ore 20,30
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PREMIO MODA MOVIE
La scultura, realizzata dal Maestro Gerardo 
Sacco, è assegnata al primo classificato del 
fashion contest e allo stilista ospite d'onore 

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

PRESS AWARD
Realizzato dal maestro Silvio Vigliaturo, 
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

special award 2015

press award 2015

La Valentina 2015

I PREMI
MODA MOVIE
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Premio Cultura e Imprenditoria

PRIMA EDIZIONE 2012
i Greco

SECONDA EDIZIONE 2013
Fondazione Carical

TERZA EDIZIONE 2014
Aiello Caffè

QUARTA EDIZIONE 2015
Goldwell

Il Gruppo Cooperativo GOEL è una co-
munità di persone, imprese e cooperative 
sociali che operano per il cambiamento e il 
riscatto della Calabria.
GOEL (www.goel.coop) nasce per produrre 
cambiamento vero nel territorio e opera 

per l'integrazione so-
ciale e lavorativa delle 
persone svantaggiate 
dando lavoro a tante 
persone disoccupate. 
Il Gruppo si oppo-
ne attivamente alla 
'ndrangheta, non solo 
denunciandone la 

presenza e l'operato, ma dimostrando che 
l'etica non è una scelta di retroguardia per 
"animi nobili", ma può rappresentare una 
risposta efficace e di qualità.

Il Gruppo gestisce, tra le altre, anche le 
seguenti attività: 
CANGIARI, il primo marchio etico nel 
segmento alto della moda italiana, che va-
lorizza la tessitura a mano calabrese, uti-
lizzando tessuti e filati biologici, facendo 
inserimento lavorativo di persone svan-
taggiate; GOEL Bio, cooperativa sociale 
agricola che raccoglie i produttori che si 
oppongono alla 'ndrangheta e che garanti-

scono una condotta avziendale etica e alta 
qualità del prodotto; I Viaggi del GOEL, 
proposte di turismo responsabile, con 
strutture che garantiscono alta qualità del 
servizio e totale estraneità ai circuiti ma-
fiosi. GOEL Si occupa inoltre di: sviluppo 
locale, multimedialità e comunicazione, 
servizi sociali e sanitari.

Vincenzo Linarello 
Presidente GOEL 

PREMIO CULTURA E IMPRENDITORIA 2016

GRUPPO COOPERATIVO
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 DANIELA COLUCCI 
Nata a Milano 50 anni fa, è giornalista pro-
fessionista dal 1990. La sua vita lavorativa 
è tutta legata alla Rai, dove è stata assunta 
nel settembre del 1991 e subito assegnata 
alla radio, notiziari notturni. Poi è iniziato 
un lungo cammino nella redazione Cultura e 
Spettacoli. Ha seguito per la sede regionale e 
le testate nazionali, con una speciale collabo-
razione con il tg2, concerti, piece teatrali, bal-
letti, musical, mostre, manifestazioni cultu-
rali. Quando più di 20 anni fa è nato il primo 
magazine della tv, tg2 Costume e Società ha 
iniziato una lunga collaborazione con servizi 
dall’Italia del Nord e dal mondo. Nel 2004, 
a Roma è entrata al tg2; sotto la direzione di 
Mario Orfeo è diventata capo-servizio della 
redazione Cultura e Spettacoli. Poi 5 anni fa, 
quando Mariella Milani, storica giornalista di 
moda della testata, è andata in pensione, lei 
stessa le ha detto: “Perché non prendi il mio 
posto e ti metti a seguire la moda? Basta con 
la musica!”. Ha seguito il suo invito ed ora è 
un inviato di moda, nuove tendenze, lifesty-
le, in pianta stabile alla rubrica tg2 Costume 
e Società. “Cerco di raccontare questi mondi 
con curiosità, rispetto, senso estetico ed an-
che un pizzico di ironia. La moda, come mi 
ha detto un giorno un giovane blogger, non è 
solo shopping, ma creatività, economia, ele-
ganza, cultura. Sottoscrivo, aggiungendo: la 
moda è anche grande bellezza”.

PRESS AWARD 2016
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 SIMONA SEGRE REINACH 
Professore associato presso l’Università di Bologna, è 
antropologa culturale specializzata in studi e ricerche 
sulla moda. Il principale argomento di studio e ricerca, 
su cui ha pubblicato monografie, articoli, saggi su rivi-
ste internazionali come Fashion Theory, Critical Studies 
on Fashion and Beauty, Fashion Practice, International 
Journal of Fashion Studies, e per editori specializzati 
come Routledge e Berg-Bloomsbury, è la globalizzazio-
ne della moda in rapporto all’identità nazionale, alla 
comunicazione e alle caratteristiche di produzione e 
consumo transnazionali. Su questi temi ha pubblicato 
diversi volumi, tra cui Mode in Italy. Una lettura antro-
pologica (Guerini Milano) La moda. Un’introduzione 
(2005 e 2010), Un Mondo di Mode (2011) per l’editore 
Laterza e Orientalismi (Meltemi Roma 2006). Ha svolto 
ricerca sul campo in Cina, in un arco di tempo dal 2001 
al 2008, partecipando a uno studio collaborativo sulle 
implicazioni culturali delle imprese in joint venture ita-
lo-cinesi del settore del tessile e moda. È in uscita per l’e-
ditore Tauris di Londra un volume sui molteplici aspetti 
della moda cinese moderna e contemporanea dal titolo 
Making Fashion in Multiple Chinas (con Wessie Ling). 
Di recente ha sviluppato un interesse per le tematiche 
della curatela della moda, in particolare sul ruolo della 
mostra come strumento didattico. Ha curato la mostra  
80s90s Facing Beauties. Italian Fashion and Japanese 
Fashion at a Glance (Rimini Museo della Città 2013) in 
collaborazione con gli Archivi di Ricerca Mazzini. È sta-
ta Visiting Professor presso l’Università di Stoccolma e 
presso la Stanford University at Florence.

EVENTO MODA

SPECIAL AWARD 2016
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 VALERIA PALIERI 
Giornalista di moda, costume, viaggi, lavora come autrice per il 
programma televisivo “Magazine7” in onda su La7. Collabora con 
le testate Vogue Accessory (moda, Condè Nast), Donna Moderna 
(viaggi, Mondadori), Dove (moda, RCS) Book Moda (moda). 
Ricopre il ruolo di coordinatrice dei corsi in Fashion Editor e Fa-
shion Stylist presso lo IED (Istituto Europeo di Design) dove rico-
pre il ruolo di docente dei corsi “Linguaggio video di Moda”, "Se-
miotica della moda", "Comunicazione visiva di moda". In passato 
ha lavorato nelle redazioni di "Oltremoda" (RAI1), "M.O.D.A" La 
7 (condotto da Cinzia Malvini), "Effetti Personali" (La7, condotto 
da Francesca Senette), "Storia di Moda" (RAI5), "That's Italia" (con-
dotto da Filippa Lagerback, La7). Laureata in Scienze della Comu-
nicazione con specializzazione in giornalismo e comunicazione di 
massa, ha conseguito un master in "Fashion communication and 
mktg" presso l'istituto Polimoda di Firenze.

PREMIO LA VALENTINA 2016

Moda Movie da diversi anni è impegnata nel sociale. Per il 
secondo anno è vicino all’UNICEF attivando iniziative di 
sostegno. In particolare, sono due le attività pianificate. La 
prima è l’organizzazione della mostra collettiva Lo stile di 
Audrey, dedicata alla grande attrice che fu ambasciatrice 
UNICEF. Tutte le opere in mostra  saranno donate alla 
sezione cosentina dell’UNICEF presieduta da Paola 
Bianchi. La seconda riguarda la rassegna cinematografica 
Inseparabili con la raccolta fondi destinata all’associazione.

Moda Movie sostiene l'Unicef
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make-up artist

trucco e parrucco

ORRICO STYLE look e benessere 
Cosenza

CENTRO KARISMA 
Rosanna Donato 
Maria Rosa Lancellotta 
Belvedere Marittimo (Cs)

hair stylist
ORRICO STYLE look e benessere 
Cosenza

IMAGE 
di Massimo Castiglia  Rende (Cs)

F & B PARRUCCHIERI 
Cosenza

Oliver Degenhart
In loving memory



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 pre-
stigiose manifestazioni di moda italiane e internazionali. Così, tradi-
zionalmente, 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 consente la partecipazione ai talenti più 
brillanti di Moda Movie, grazie anche al sostegno di diverse istitu-
zioni pubbliche e private.

TRAME DI MODA
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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)

FESTIVAL DEL PEPERONCINO – DIAMANTE (CS)

APRIGLIANO (CS)

CARIATI (CS)

CENTRO SPORTIVO UNICAL – RENDE (CS)

TORREMEZZO DI FALCONARA (CS)

AMANTEA (CS)

COTRONEI (KR)

GIOIA TAURO (RC)

MORMANNO (CS)
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Habitus Baltija 2008, Riga - Lettonia

DIAMANTE
PEPERONCINO
FESTIVAL
CINEMA
I corti 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 2016 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.
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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

2016 STILISTI: 15 FINALISTI MODA MOVIE 2015, SPECIAL GUEST CANGIARI FOTO: GIOVANNI PERFETTI

NE
XT 2017 FOTO: CONFESSORE E GRECO

...e il tabloid
La rivista trimestrale di Moda Movie, 
racconta il progetto in tutte le sue fasi 
e dà ulteriore spazio alla creatività, ai ta-
lenti, agli ospiti del festival e non solo; si 
propone di raccogliere stimoli culturali e 
raccontare il lavoro di artisti emergenti di 
tutto il territorio.
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fashion designers
Le storie di alcuni finalisti di Moda Movie

Silvio 
Betterelli
Nonostante la sua giovane età, si presenta come uno dei 
talenti più proficui e attivi nel campo della moda Italia-
na degli ultimi anni. Diplomato in Sardegna in arte del 
tessuto, ha da subito sviluppato l’amore per la materi-
cità del capo moda; trasferitosi a Milano ha continuato 
gli studi alla Naba nel corso di fashion 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 Mittelmo-
da; 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 collezione di scarpe ed 
accessori per il progetto Furla Talent Hub, nato per pro-
muovere promettenti designer emergenti. Oggi, oltre a 
lavorare alle sue collezioni, tiene un corso al “Naba” di 
Milano.

Cristina Cozzolino
Di Mendicino (Cs), diplomata presso l’Accademia 
New Style di Cosenza, inizia la sua carriera parteci-
pando e classificandosi al secondo posto al Moda Mo-
vie 2002. Da lì, unendo studi e lavoro, partecipa a vari 
concorsi di moda nazionali, classificandosi sempre 
ai primi posti: 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 rappre-
sentare la regione Calabria all’interno del Congresso 
Nazionale dei Sartori a Roma. Oltre agli studi di stili-
smo consegue la specializzazione di tecnico industria-
le e sartoriale di alta moda e continua a seguire corsi 
di specializzazioni in tecniche sartoriali. Costumista di 
cinema e teatro: vince il Grifo d’oro come miglior co-
stume per le opere teatrali “L’importanza di chiamarsi 
Ernest” e “Il malato immaginario”. Collabora con ate-
lier e privati, in particolar modo con l’Accademia New 
Style di Cosenza.
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Sante Bozzo
Giovane stilista cosentino, già nel 2006 è finalista della X 
edizione del progetto Moda Movie “I profumi, le griffe”, 
alla quale se - guono partecipazioni a diverse sfilate lega-
te a “Trame di moda” come: “Elefante d’Oro” Laureana 
di Borrello (Rc), “Seduzione e Gusto” Buonvicino (Cs). 
Sempre nello stesso anno, partecipa all’evento “Berga-
motto 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 
Movie “Giovani Stilisti Calabresi a Confronto” a Cosen-
za. 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 Mo-
vie. 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 Com-
plesso 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 sem-
pre per la donna da Etro. Oggi è Fashion Designer presso 
N°21 di Alessandro dell’Acqua.

Elisa De Bonis
Frequenta l’Accademia della Moda di Napoli dove si specializza come fashion designer 
e modellista industriale. Nel 2006 emerge come finalista nel concorso per giovani stilisti, 
durante la dodicesima edizione del progetto Moda Movie e si classifica terza, con la pos-
sibilità di fare uno stage in una nota azienda milanese. Nello stesso anno, grazie a “Tra-
me di moda”, partecipa a sfilate nazionali e concorsi che le danno l’occasione tramite una 
borsa di studio, di fare un’ulteriore corso di specializzazione a Napoli. In seguito ha la 
possibilità di lavorare nell’ufficio stile di aziende a produzione industriale e in atelier da 
sposa. Esperienza che la porta a decidere di continuare nella propria città il suo percorso 
lavorativo, creando il proprio marchio. Dal 2010, realizza principalmente 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 centro cittadino di Cosenza
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Maria
Locco
Nel 2006 è finalista al con-
corso Moda Movie. 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 Lau-
reana di Borrello (Rc); nello 
stesso anno alla decima edi-
zione di “Moda Mare” a Pal-
mi e alla settima edizione di 
“Moda sotto le stelle” a Cam-
pora San Giovanni (Cs). Tra 
il 2010 e il 2011 partecipa a 
molti concorsi, tra cui “Miss 
Moda Fashion”, durante la 
finale regionale 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.

Giovanni Percacciuolo 
24enne della provincia di Cosenza, nel 2010 è tra i finalisti della quattordice-
sima edizione del concorso Moda Movie e vince, nello stesso anno, il “Primo 
Concorso di Disegno Orafo Città di Cerisano”. Nel 2011 trionfa al 1° posto 
durante la 15esima edizione del concorso Moda Movie, e si aggiudica la pos-
sibilità di partecipare al primo Concorso Europeo per Giovani Stilisti, pro-
mosso dall’ACTE, l’Associazione delle Comunità Tessili d’Europa che ha sede 
in Spagna. Attraverso “Trame di moda”, calca diverse passerelle con le sue 
creative collezioni. I suoi abiti sono indossati dalle modelle che hanno po-
sato 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’abbigliamento firmata Giffoni, grazie 
ad un progetto promosso dalla stessa Accademia. Ha lavorato per Gaetano 
Navarra a Bologna. Attualmente, invece, ricopre il ruolo di designer presso 
Elisabetta Franchi.

Antonietta 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 le-
gate al progetto “Trame di moda”, come “L’elefante d’oro” a Laureana di Bor-
rello (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. 
Sabbatella continua ad avere grande fama con il suo marchio A.S. Couture.
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Vincenza Salvino
Nel 2008 partecipa al progetto Moda 
Movie, ispirandosi alla moda degli anni 
60, con l’ideazione e la realizzazione di 
stampe su tessuto. Dal 2008 ad oggi 
ha partecipato ad una serie di sfilate 
legate a “Trame di moda”. Nel 2009 è 
responsabile del progetto “Moda Mo-
vie In Vetrina” e partecipa all’edizione 
Moda Movie “Giovani stilisti calabresi 
a confronto”. Nel 2010 arrivano diver-
si successi: si aggiudica il primo posto 
come “Giovane designer calabrese alla 

ribalta” (Co.se.r Calabria); vince un 
premio con menzione speciale per l’i-
dea dei tessuti e l’utilizzo di materiali 
innovativi, sul tema moda e cibo, du-
rante 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.

Laura Erica Serra
Di Milano, la giovane designer partecipa al concorso Moda Movie “Rock’n’Fa-
shion” e viene proclamata vincitrice. Prosegue gli studi presso la Naba e parteci-
pa ad altri concorsi. Nel 2009 è docente di Metodologia progettuale “Moda Etica 
e Accessori”, presso la stessa Accademia 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 svi-
luppo 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.
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Nika Sobolevskaia
Di origine Russa, dopo aver passato dieci anni in Canada, nel 2009 si trasferisce 
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 esi-
bisce con le sue creazioni 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 creazioni 
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“ Stintino on Fashion”, in Sardegna. 
Ha partecipato alla trasmissione “Fashion Style” in onda su “La5”.

Magdalena Treija
La fashion designer, nata in Lettonia, vive a Roma dal 1999, dove ha conseguito 
la laurea in disegno di costume e moda presso l’Accademia di Costume e Moda. 
Nel 2006 si aggiudica il secondo posto al concorso Moda Movie. Partecipa a nu-
merose manifestazioni in Italia e all’estero, tra cui “Moda Mare Capri 2005”, “Mi-
fur 2006”, “Premio 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 Vogue 
e AIP “Grandi Scuole – Grandi Progetti”. Alcune sue creazioni sono state scelte 
e pubblicate su Vogue Italia, nel gennaio e nell’agosto del 2006, su Arpel Fur nr. 
121 e in diverse riviste lettoni. Dal 2007 realizza le collezioni con la propria firma.
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Enrica 
Benedetta Vadalà
Diplomata in Fashion Design presso l’Istituto 
Marangoni di Milano é una ragazza dinamica, 
creativa e professionale. 
Oltre varie esperienze professionali avute, nel 
2009 lavora presso l’Atelier Emilio de la Mo-
rena, dove viene selezionata dallo stilista per 
la creazione di un abito in maglia metallica 
richiesto dal giornale “ Elle” America per un 
photoshooting. 
Nel 2011 partecipa alla 15° edizione del con-
corso Moda Movie. Oggi è Consulente uffici 
stile, realizza abiti donna e abiti per cani per il 
negozio Fashion Dog&Cat.

Elisabetta Mazzuca
Nata a Cosenza nel 1991, sviluppa da subito la passione della moda e dell’arte 
sin da piccola, ha perseguito questo sogno fino a frequentare il corso di Fa-
shion Design all’Istituto Marangoni di Milano. Amando la natura il mare e 
dalla montagna, torna in Calabria dove partecipa a diversi eventi e concorsi di 
moda, tra cui Moda Movie 2013, ottenendo il terzo posto. Al momento si oc-
cupa di una linea di abbigliamento totalmente handmade, MyMom’Clothes, 
che ha riscosso molto interesse.

Marco 
Taranto
Nato ad Acri ha frequentato l’Accademia 
“New Style” di Cosenza per poi parteci-
pare, nel 2009, alla 13° Edizione di Moda 
Movie dove ha vinto il primo premio e ot-
tenuto uno stage presso la sartoria di alta 
moda romana “Tilù”. Nel 2011 inizia uno 
stage come Fashion Designer presso Gat-
tinoni Incentive & Events e nel 2012 inizia 
la sua nuova esperienza come assisten-
te docente nella scuola di moda Koefia. 
Nel 2014 è vincitore del talent televisivo 
Project Runway Italia in onda su Fox Life. 
Oggi lavora nell'ufficio stile di Trussardi.

Ilaria Lia
Ha studiato presso l’accademia New 
Style di Cosenza. Partecipa a diversi 
concorsi e nel 2015 è una dei finalisti 
del concorso Moda Movie. Oggi è tito-
lare e legale rappresentante dell’azien-
da “MINERVA”, laboratorio artigiana-
le per la produzione di abiti su misura 
e capi in maglieria.
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Martina
Grisolia
Laureata presso l’Accademia Costume e 
Moda di Roma, dopo aver lavorato come 
fashion designer per l’atelier Manifattu-
re di Fiammetta Pancaldi a Bologna, nel 
2015 ha fondato la sua azienda Martina 
Couture, dove crea principalmente abiti 
da cerimonia. Nello stesso anno parteci-
pa alla 19° edizione di Moda Movie e si 
aggiudica il secondo posto.

Eva Scala
Giovane fashion designer, il 2002 entra nel mondo dell’arte, iscri-
vendosi alla Scuola Secondaria Superiore di Belle Arti di Uherske 
Hradiste (Repubblica Ceca). Nel 2009, invece, ha la sua prima espe-
rienza nel mondo della moda, facendo uno stage presso Incanto Bri-
dal Wear Studio in Bournemouth e poi presso lo Studio di Alexan-
der McQueen a Londra. Ha lavorato con Paul Hartnett presso il 
‘’London Fashion Week’’ per conto della compagnia WGSN. Nel 
2013 frequenta il master al London College of Fashion MA Fashion 
Design and Technology Womenswear. Nel 2015 partecipa a Moda 
Movie ottenendo il terzo posto. Oggi lavora presso la Sartoria Lui-
gi Gallo (Roma) – Camera Europea dell’Alta Sartoria.

Salvatore Martorana  
& Simone Bartolotta
Due giovani artisti emergenti siciliani, sono studenti dell’Acca-
demia di Belle Arti di Palermo, lanciano attraverso la moda, un 
nuovo stile, qualcosa di concreto e astratto allo stesso tempo, tra-
sferendo così “L’arte in passerella”. Dal 2013 iniziano a partecipare 
a numerosi concorsi. Già finalisti e vincitori della 19 edizione di 
Moda Movie, successivamente entrano a far parte all’Accademia 
della Moda del famoso programma di Rai Due “Detto Fatto”, dove 
anche lì si aggiudicano il primo posto, ottenendo uno stage nel 
prestigioso atelier del famoso stilista Gianni Molaro.
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Ho conosciuto Moda Movie quasi per caso navi-
gando 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 iniziativa. 

Valeria Oppenheimer
Giornalista, esperta di moda

Sono stata premiata da Moda Movie con una borsa 
di studio e un stage. Voglio ringraziare Sante Orrico 
e Paola Orrico per questa meravigliosa opportunità. 
Sono molto contenta e mi sento molto fortunata di 
aver partecipato a questo progetto così bello. È molto 
incoraggiante per noi giovani vedere che esistono pro-
getti che ci aiutano a seguire la nostra strada. Questo 
progetto, piuttosto che un incentivo, è una motivazio-
ne per continuare a vivere i nostri sogni. Grazie per 
l’opportunità, grazie per avermi permesso di parte-
cipare a questo mondo dei sogni... Moda Movie è un 
capitolo importante della mia storia”.

Paula Arbach
Stilista emergente brasiliana

La nostra terra è bellissima, potrebbe davvero rendere tan-
to, eppure è arida culturalmente e turisticamente ad ecce-
zione di poche, fortunate zone. Manifestazioni come Moda 
Movie sono come “acqua” per quelle terre aride, l’unica 
soluzione possibile perché tornino 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 potenzialmente fertile di tornare a dare i suoi frutti 
e germogliare.

Sandra Rondini
Giornalista e blogger di moda

Vorrei innanzitutto, ringraziare gli organizzatori di Moda 
Movie nell’avermi permesso di partecipare a questa manife-
stazione. È stato magnifico ciò che è stato fatto durante i wor-
kshop e nelle giornate di studi dedicate a convegni organiz-
zati 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 signifi-
cato da dare alla professione del designer di moda, lavoro che 
racchiude, appunto, aspetti culturali, sociali, antropologici di 
estrema rilevanza. Valori che Moda Movie riesce a trasmet-
tere perfettamente.

Liuba Popova
Giornalista e docente di moda
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Moda Movie è un appuntamento importante, af-
fascinante, che non solo parla di giovani ma che 
promuove il cinema e la moda proprio per i giovani. 
Credo, infatti, che il giorno del debutto su un pal-
coscenico di tale importanza e la presentazione di 
fronte ad una giuria di fama nazionale, sia per un 
giovane, momento non solo estremamente emozio-
nante ma, soprattutto, rappresenta un primo gran-
de banco di prova. Moda Movie sta oramai rag-
giungendo un accordo sinergico con Alta Roma, la 
kermesse di moda che due volte l’anno, a gennaio e 
a luglio, vede protagonista la moda internazionale 
nella capitale d’Italia. Le energie e le sinergie messe 
in circolo da questi due grandi appuntamenti por-
teranno, sempre più, sicuramente, 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 sarebbe-
ro 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 rinnovato successo. 

Katia Perrini
Giornalista “Il Tempo”

Di Moda Movie ho avuto una bellissima impressione. Di premi di questo tipo ne fre-
quento 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 Movie. 
Ho scoperto una bella città, bella 
gente piena di energia positiva e 
penso che questo evento può ave-
re un futuro anche a livello inter-
nazionale. 

Habib Mestiri, Giornalista

DICONO DI NOI

Moda Movie è una casa, nella quale si accolgono e mettono in con-
tatto vip, addetti ai lavori, istituzioni, giornalisti e stilisti emer-
genti, film marker, musicisti, artisti, sotto un unico tetto. Una 
tavola rotonda sulla quale giovani menti possono mostrare i propri 
lavori ed essere presi in considerazione, ascoltati, consigliati, ed 
uscirne arricchiti.

Barbara Molinario
Giornalista
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Moda Movie quale manifestazione in-
tesa come terra, luce e acqua indispen-
sabili per far crescere e promuovere non 
solo la regione Calabria ma tanti gio-
vani talenti 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 potu-
to apprezzare il grande lavoro e l’amore 
che Sante Orrico e tutti i suoi collabo-
ratori mettono quotidianamente nella 
realizzazione di questo evento annuale. 
Di grande valore, tenendo conto che la 
terra dove si svolge non è certo nel cro-
cevia del Cinema o della Moda, e che si 
basa sostanzialmente sul volontariato e 
sulla passione di poche persone che han-
no 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 rin-
graziamento agli organizzatori 
dell’evento Moda Movie. Cinema 
e moda coniugati, come è succes-
so dalla nascita del cinematografo. 
Importante e stupendo, coniuga lo 
spettacolo e la promozione di gio-
vani talenti della moda italiani ed 
esteri, con il presupposto di vei-
colarli in palcoscenici nazionali e 
oltre. Moda, cinema e arte visiva. 
Alleluia. Con stima, il mio cordiale 
saluto.

Silvio Vigliaturo, Artista

Moda come linguaggio della globalizzazio-
ne, insieme di tradizione sartoriale mescolata 
allo stile del villaggio globale. All’lntertexil 
Balticus, vetrina internazionale del tessile in 
Lettonia, la passerella diventa crogiolo di et-
nie, 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 pa-
tron Sante Orrico. Sfilata dedicata ai giovani 
talenti provenienti da ogni angolo del villag-
gio globale, occasione per mettere in mostra 
arti e mestieri, con l’obiettivo di dar vita alle 
grandi firme di domani.

Valentina Palmieri, Giornalista

Sono rimasto positivamente im-
pressionato dalla eccellente-mac-
china organizzativa 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 stra-
ordinaria 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 
qualificato pubblico internaziona-
le. Moda Movie, questo bellissimo 
evento, promosso e portato avanti 
con vera passione e mirabile testar-
daggine calabrese, per fare conoscere 
giovani talenti di tutto il mondo nel 
campo della moda, merita anch’es-
so, al di la dei gratuiti patrocini, un 
incoraggiamento sostanziale e una 
concretezza di iniziative da parte 
del mondo economico e istituzio-
nale, della Città di Cosenza e della 
Regione Calabria prevalentemente, 
ma anche nazionale ed europeo, per-
ché 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 esse-
re sponsor di questa manifestazione, ormai 
sono dieci anni che siamo sponsor e speria-
mo che continui per molto tempo.

Oliver Degenhart
Amministratore delegato Goldwell Italia
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Raccontare l’esperienza vissuta 
a Cosenza in poche righe, non 
è cosa facile per me. Il progetto 
Moda Movie è una grande op-
portunità non solo per i giovani 
designer ma anche per gli addet-
ti ai lavori come me che hanno 
avuto la possibilità di confron-
tarsi con una realtà nuova e 
delocalizzata dai luoghi simbolo 
della moda in cui operano abi-
tualmente.

Marzia Ponzi
Giornalista

Ho avuto l’impressione di un tessuto culturale, certamente coltivato in tanti 
anni di lavoro di Moda Movie e dell’associazione che lo sorregge, intorno ai 
temi della moda, del cinema e delle arti visive che sinceramente non mi aspet-
tavo ci fosse. Noi pensiamo che i centri della moda in Italia siano Milano, Fi-
renze, e quando pensiamo al Sud - anch’io sono del Sud - pensiamo di essere 
sempre un po’ periferici. E invece non è vero. Al Sud abbiamo tante energie, 
tante teste e tante mani dedicate alla cultura della moda e al fare moda.

Patrizia Calefato, Docente delle Università di Bari e Stoccolma

Moda Movie nasce da un’intuizione di 
un imprenditore, Sante Orrico, e della 
figlia Paola, lui direttore artistico, lei 
project manager che, contando solo su 
forze private e sulla buona volontà di al-
cuni sponsor danno visibilità a giovani 
talenti nella moda e nel cinema. Il che la 
dice molto lunga sulla promozione di un 
Made in Italy che si basa esclusivamente 
su una lodevole iniziativa dei singoli.

Antonio Mancinelli
caporedattore attualità di Marie Claire

Desidero ringraziarvi per avermi concesso la 
possibilità di partecipare al vostro concorso di 
moda. E‘ stato per me un evento importante 
che mi ha dato occasione di conoscere voi tutti 
persone meravigliose e una città interessante che 
conservo tra i migliori ricordi della mia vita. Ho 
potuto condividere con voi e con tanti altri col-
leghi  un evento artistico ma anche una visione 
e una missione incisa nel tema della manifesta-
zione inerente l’avvicinamento di tradizioni e 
costumi di popoli lontani perchè insieme possia-
mo diventare un percorso di vita aperto al bene 
comune e al senso civico. Credo che il sogno di 
tutti noi è quello di vivere in un mondo senza 
discriminazioni in cui si possa condividere la re-
altà dell’altro promuovendo azioni di solidarietà 
attente allo sviluppo locale come presupposto 
per il benessere delle persone. Aspirazioni a cui 
l’arte non può essere estranea come magnifica-
mente evidenziato dal vostro evento. Costruire 
insieme una società in cui vivere con dignità e 
in armonia con tutti in un contesto mondiale 
che riconosca il valore della persona al di la di 
qualunque confine coi suoi bisogni e le sue ne-
cessità. Il prezioso contributo di iniziative come 
la vostra sono fondamenta di un cammino in cui 
si investe insieme in una logica democratica per 
un futuro migliore. Abbraccio calorosamente voi 
tutti e anche i miei colleghi che hanno partecipa-
to coi loro bellissimi elaborati artistici coi quali 
ci hanno fatto commuovere, riflettere ma anche 
divertire e sognare.

Eva Scala, Fashion designer

DICONO DI NOI

Via Genova, 39 - Roges di Rende (CS)
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MODA MOVIE STORY
L'ispirazione
Alla base della nascita di un buon progetto, c’è sempre un model-
lo, un’icona, una musa a cui ispirarsi, da cui trarre spunto al fine 
di crescere e migliorare. Fonte d’ispirazione del progetto Moda 
Movie è Gianni Versace. Figlio della terra calabrese, Gianni, è 
considerato genio creativo indiscusso della moda internazionale e 
per noi è stato fin da subito un esempio da seguire, per la sua ori-
ginalità e innovazione, per la qualità 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
2015 CANGIARI

STILISTI OSPITI DI MODA MOVIE

Special Award a Santo Versace 

MODA MOVIE STORY
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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)

2015 SIMONE BARTOLOTTA 
 E SALVATORE MARTORANA TERMINI IMERESE (PA) - PALERMO

SILVIO VIGLIATURO
G.B. SPADAFORA

CREAZIONI ORAFE ADAMAS 1991
MICHELE AFFIDATO

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
2015 CROSSING CULTURES

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
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È sempre una occasione importante 
parlare di Moda Movie, manifesta-
zione che quest’anno raggiunge il 
suo ventesimo anno di vita. Superata 
la maturità, anagrafica, che avevamo 
già a suo tempo salutato con favore, 
oggi un ulteriore traguardo ragguar-
devole, che consolida lo spazio che 
questa iniziativa coraggiosa ed intel-

ligente, nata come sfida e scommessa portate avanti da Cre-
azione e Immagine di Sante Orrico, occupa grazie ai risultati 
ottenuti sul campo.
Il campo della moda, sempre coniugata con la cultura e con i 
nuovi fermenti che muovono entrambe. Apprezziamo parti-
colarmente il tema scelto per questa edizione, “Nel Presente”, 
che dovrà ispirare la creatività di tanti giovani, permettendo a 
questa di emergere ed esprimersi, farsi avanti, imporsi all’at-
tenzione. In tempi di innovazione, di tecnologia avanzata , il 
presente, è una categoria impegnativa, eppure tema affasci-
nante, che merita la riflessione artistica proposta.
Il presente, con i suoi impulsi e le sue spinte, le sue visioni, 
saprà certo essere di eccellente stimolo alle idee dei giovani 
creativi cui si offrono, ancora una volta, una ribalta ed una 
opportunità. Basi per arrivare a quei successi che la manife-
stazione favorisce, collocati, questa volta, nel futuro. 

On. Mario Oliverio
Presidente Regione Calabria

REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LE ISTITUZIONI PER MODA MOVIE 2016
Guardare al presente con gli occhi dello sti-
lista. È affascinante e intrigante il tema che 
Moda Movie propone quest’anno, alla sua 
ventesima edizione, quale traccia di ispira-
zione per gli stilisti che parteciperanno al 
concorso di moda più longevo del nostro 
territorio. In un mondo dove a prevalere è 

il virtuale, la moda non poteva non risentire di tali influenze 
e contaminazioni. Anche utilizzando quella stessa tecnologia 
che sta cambiando radicalmente il modo di concepire la moda, 
grazie alle stampanti 3D, alle nuove strategie hi-tech applica-
te al business delle aziende, alla realizzazione di abiti virtuali e 
alla possibilità di coinvolgere i potenziali clienti prima ancora 
di mettere in produzione un abito o un accessorio votando un 
capo direttamente dai social. Il tema del “presente”, dunque, si 
coniuga sotto diversi aspetti e i talentuosi giovani che ogni anno 
arricchiscono con la loro arte le passerelle di Moda Movie, sa-
pranno proporre le loro idee in maniera originale e creativa. La 
Provincia di Cosenza ha, tra i suoi principali obiettivi, la promo-
zione delle eccellenze del territorio e tra queste la moda è forse 
uno dei settori meno sfruttati ma che meriterebbe una maggiore 
valorizzazione, vista anche la sua capacità di essere brand an-
che al di fuori dei confini nazionali. Per questo motivo, anche 
quest’anno la Provincia di Cosenza ha deciso di patrocinare l’e-
vento Moda Movie, nell’intento di promuovere il talento di tanti 
giovani che, proprio come è successo in passato ad altri debut-
tanti della moda, avranno occasione, grazie a questo contest, di 
farsi conoscere e ammirare, per poi spiccare il volo nel mondo 
della moda sartoriale e dell’haute couture. 

Franco Bruno
Vicepresidente della Provincia di Cosenza
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Comunicare attraverso l’arte è uno 
dei massimi strumenti espressivi di 
cui l’uomo può disporre per ricrea-
re all’esterno le pulsioni emotive ed 
intellettuali che animano la propria 
interiorità e svelarle attraverso la cre-
azione materiale. La XX edizione di 

Moda Movie, che quest’anno rivolge la propria attenzione 
alla contemporaneità e alle evoluzioni estetiche offerte alla 
moda dalle contaminazioni del mondo della tecnologia e 
del web, si conferma fucina di ingegno, luogo privilegiato 
per giovani talenti emergenti, in cui poter trasmettere la 
propria concezione di design. L’Associazione Creazione e 
Immagine, con grande lungimiranza, sceglie una tematica 
che tiene conto della tradizione legata alla manualità come 
elemento fondante di una “nuova” creazione, che si incon-
tra con la provocazione del “presente” e accoglie l’impulso 
offerto dai nuovi media. Un’ennesima sfida che conferma 
la grande qualità di un’iniziativa che, anno dopo anno, 
consolida la sua serietà e l’elevata capacità di innovazione. 

Mario Bozzo
Presidente Fondazione Carical

Come presidente della 
Camera di Commercio 
di Cosenza, nel tema 
scelto dagli organiz-
zatori per questa 20a 
edizione, ritrovo molte 
delle nostre azioni pro-

grammatiche e dei nostri valori: il tema di 
una moda sempre viva nel suo presente, 
che si specchia, indirizza e stimola a sua 
volta in una tecnologia che fa sempre più 
moda nella moda. Moda e tecnologia sono 
facce della stessa medaglia, due elementi 
di ricerca ed evoluzione, due chiare op-
portunità che mettono continuamente in 
evidenza l’ingegno e lo stile della creati-
vità, specie di quella italiana, sempre tesa 

al bello e all’utilità, oltre a rappresentare la 
capacità dell’uomo a evolversi e adeguarsi 
ai cambiamenti che vengono imposti dal 
tempo che scorre. Come Camera di Com-
mercio di Cosenza indirizziamo sempre le 
nostre scelte a favore di una sana e fiorente 
economia delle aziende, ma anche verso il 
fare quotidiano degli imprenditori della 
nostra provincia. Lo facciamo rivolgendo 
uno sguardo al passato e uno al futuro, 
orientando le nostre azioni verso una tra-
dizione che si fonde nell’innovazione e 
viceversa.
Cerchiamo di stimolare i valori e le capaci-
tà dell’estro umano perché siamo convinti 
che questi elementi siano i principali riferi-
menti di una società sana e bella.

Cogliamo i cambiamenti culturali e tecno-
logici e adeguiamo le nostre strategie e i 
nostri servizi prendendo lezioni dal passa-
to mentre progettiamo il futuro.
Lo facciamo sostenendo iniziative egregie 
come Moda Movie, perché tendiamo a 
influenzare positivamente lo sviluppo co-
erente e qualitativo della nostra società, so-
stenendo chi promuove la ricerca del bello 
e di uno stile in continuo mutamento.
Perché noi teniamo all’esperienza del pas-
sato e usiamo la tecnologia per raggiunge-
re l’orizzonte su cui ridisegnare giornal-
mente il nostro presente.

Klaus Algieri
Presidente della Camera 

di Commercio di Cosenza

Anche quest’anno l’Università della Calabria rinnova 
la partecipazione all’appuntamento di Moda Movie 
per confermare l’interesse ad iniziative culturali volte 
a promuovere la creatività nei giovani. 
“Nel presente”, tema scelto per la XX edizione, l’Uni-
cal rappresenta il punto di riferimento per la forma-
zione di molti giovani calabresi capaci di portare ed 

esportare nuove idee e di fare ricerca scientifica apprezzata dai più presti-
giosi centri internazionali. Oggi più che mai la ricerca scientifica, simbolo 
di progresso culturale e socio-economico, trova innumerevoli ambiti di 
applicazione per la produzione di beni che aumentano il benessere della 
società, dalle scienze socio-umanistiche alle biotecnologie, dall’informatica 
ai processi industriali, dalle nanotecnologie alla tutela del patrimonio am-
bientale.Investire nell’innovazione e nella creatività significa consegnare 
alle generazioni successive un futuro ambizioso. L’Università della Cala-
bria, con le sue risorse ed i suoi progetti all’avanguardia, da sempre svolge 
un ruolo chiave nella connessione tra esigenze culturali e idee innovative, 
aprendo la strada a nuovi mercati e potenziando realtà territoriali già esi-
stenti. A tutti i giovani porgo i miei migliori auguri affinché vivano piena-
mente il presente e preparino un proficuo domani.

Prof. Gino Mirocle Crisci
Rettore dell’Università della Calabria

FONDAZIONE CARICAL

CAMERA DI COMMERCIO

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
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Moda Movie 2016, un evento che ormai da 
anni coniuga cultura e formazione, renden-
dolo un appuntamento molto atteso dalla 
nostra città e da me personalmente grazie 
anche alle sue tematiche di volta in volta 
centrate su di un tema d'interesse che varia 
ad ogni edizione e al quale avremo il piacere 

di partecipare il prossimo giugno. Reputo doveroso ringraziare 
l’Associazione “Creazione e immagine” di Cosenza per aver scel-
to, ancora una volta, Rende come perfetto scenario di un proget-
to nato dall'idea di celebrare e valorizzare, attraverso l'estro di 
giovani talenti creativi emergenti, l’inscindibile ma spesso poco 
valorizzato connubio tra il mondo della moda, del cinema e delle 
arti più in generale. I miei complimenti vanno poi a tutti gli orga-
nizzatori che, grazie alla loro passione e dedizione, riescono pun-
tualmente a monitorare tutte le forme utilizzate dai giovani crea-
tivi per interpretare la nostra a volte complicata contemporaneità. 
All’interno di tale contesto, fatto di contemporaneità e di com-
plessità, manifestazioni quali Moda Movie 2016 possono dare un 
contributo importante, e oserei dire pedagogico, all’avanzamento 
culturale della società evidenziando la bellezza dell’innovazione 
edificata sulle solide fondamenta della tradizione. E, credo che 
anche per questo motivo, Moda Movie, da sempre attenta al 
mondo attuale e ai fenomeni socio-culturali che lo caratterizza-
no,per il 2016 ci invita a riflettere sul nostro tormentato presente, 
invitando gli studenti, i giovani artisti, i fashion designer a riflet-
tere sul nostro “oggi”, con tutte le implicazioni che ciò implica; 
sulla rivoluzione tecnologica-comunicativa che investe il concetto 
stesso di identità e di società; sulla moda che permette di coglie-
re, e spesso di anticipare, i cambiamenti e le strategie migliori da 
attuare in un’epoca dominata dalla comunicazione. E, in un mon-
do che corre e si evolve a ritmi sempre più frenetici ed a tratti in 
modo francamente poco comprensibili, le nostre responsabilità di 
classe dirigente risultano quanto mai accresciute proprio perché, 
ora più che mai, le nuove generazioni necessitano di linee-guida 
ma, sopratutto, di esempi da seguire, esempi fatti di rettitudine 
morale e civica affinché i nostri giovani, ai quali appartiene il fu-
turo, possano essere sempre degli uomini consapevoli, padroni 
dei loro sentimenti e dei loro pensieri. Nel mio breve saluto, colgo 
l’occasione per rinnovare i miei ringraziamenti e ribadire tutta la 
disponibilità alla collaborazione da parte dell’Amministrazione 
comunale e della città di Rende.

Avv. Marcello Manna
Sindaco di Rende

COMUNE DI RENDE
MEDIA LE TESTATE INTERESSATE AL FESTIVAL

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 NORD
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 – 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 

MARIECLAIRE.IT – VOGUE – FASHION NEWS MAGAZINE – LA SPOLA
WOMAN & BRIDE – RENDEZ VOUS DE LA MODE – VANITY FAIR

DISTILEEDIMODA.COM – DMODA.IT – BUSINESSINFASHION.COM
QUI COSENZA – OTTOETRENTA – STRILL – MARSILI NOTIZIE – VOIR
CN24 –VIVEREFIUMEFREDDO – COSENZAPOST – FATTI AL CUBO

IL LAMETINO.IT – NUOVACOSENZA – 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 – COMUNICARE ITALIA
ANSAMED.BIZ – GEONOTIZIE – CITTAMETROPOLITANA – FATTITALIANI
ONDACALABRA – SWITCHMAGAZINE – NOTE VERTICALI – ZOOMSUD

L’ECO DEL SUD – VOCE AI GIOVANI – VIAGGIART – ELLE.IT

MEDIA PARTNER
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Moda Movie è un progetto dell’Associazione Creazione e Immagine
PRESIDENTE SANTE ORRICO

PROJECT MANAGER PAOLA ORRICO

Il Festival 
DIRETTORE ARTISTICO SANTE ORRICO

RESPONSABILE MANAGEMENT E MARKETING PAOLA ORRICO
RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ANNA MARIA ORRICO

ASSISTENTI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA M. GIOCONDA CHIODO, ALESSIA ESPOSITO
RESPONSABILE SEZIONE CINEMA LOREDANA CILIBERTO

CURATELA MOSTRE - SEZIONE ARTE PAOLA ORRICO 
ASSISTENTI SEZIONE ARTE SILVIA DI NAPOLI, ANNA CHETRY (stagista)

ALLESTIMENTO MOSTRE MASSIMO GAROFALO, REMIGIO BRUNO
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 

UFFICIO STAMPA FRANCA FERRAMI
SOCIAL E STAMPA NAZIONALE DACCAPO CREATIVE AGENCY

 
SARTORIA TEATRO PALMA DE SETA, CRISTINA COZZOLINO, ELISA GIGLIOTTI

COREOGRAFIE SFILATE NINO GRAZIANO LUCA, FRANCESCA RUSSO
DOCUMENTAZIONE VIDEO PER CREAZIONE E IMMAGINE PASQUALE GUZZO

RIPRESE E MONTAGGIO SERATE EVENTO VIDEO CALABRIA
AUDIO E LUCI DJ SERVICE DI REMO FLORIO E SILVANA RUSSO 

DIREZIONE DI PALCOSCENICO ERNESTO ORRICO
SCENOGRAFIA CINEMA BRO MARIO VERTA E AMAELE SERINO - ANTONIO ZAPPONE

SCENOGRAFIA MODA AURELIO GUAGLIANONE

LOGISTICA GENERALE REMIGIO & EMILIO BRUNO 
RESPONSABILE TRANSFER FRANCO CAPUTO, ANTONELLO SCARCELLI 

REALIZZAZIONE GRAFICA SKILLGRAFICA 
WEBSITE DESIGN DANILO RIZZUTI 

FOTOGRAFIE REMIGIO, GIANFRANCO CONFESSORE E ALESSANDRO GRECO,  
FRANCESCO FARINA, GUIDO GUGLIELMELLI 

CREDITS

CREAZIONE E IMMAGINE
tel 3202740001

e-mail sorrico@libero.it - modamovie@libero.it - info@modamovie.it
www.modamovie.it
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Associazione Creazione e Immagine presenta

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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lisolachenonceracs@gmail.com - 0984 33847in 
co

lla
bo

ra
zio

ne
 co

n

Associazione Creazione e Immagine presenta

Il Festival è aperto ai bimbi e alla loro voglia  
di creare e divertirsi. Tante attività per i piccoli  
che amano la moda, l’arte, il cinema e il buon cibo.

kidskidsfor

5 giugno ore 20.30
Foyer Teatro A.Rendano, Cosenza

La stoffa 
dell

,
artista

Laboratorio 
di moda e arte
a cura de L’isolachenonc’era

Sfilata di fiabe
Le favole de L’isolachenonc’era

4 giugno ore 17.00
Cortile del Palazzo

della Provincia, Cs

2 giugno ore 18.00
Ariha Hotel - Rende

Atelier dei sapori
laboratori di cucina per i più piccoli con i prodotti 
Sapori Mediterranei, il gusto del sud
a cura de L’isolachenonc’era e il ristorante Il Senso della Calabria

5 giugno ore 20.00
Foyer Teatro A.Rendano, Cosenza

Nel mondo di Grace
La scrittrice Grazia Fasanella legge  
una fiaba tratta dal libro “il ragazzo  
che cercava la fantasia”

Qualità vizio di famiglia

MORO
MORO

MORO

i momenti conviviali di Moda Movie
saranno allietati dalle chitarre

del liutaio Eugenio Ligato

I RISTORANTI

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

mail: info@arihahotel.com

Viale delle Medaglie D'Oro, 1 
87100 Cosenza CS

tel: +39 0984 412165

Via John Fitzgerald Kennedy 
87030 Rende CS

tel: +39 0984 465064

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

Sante

CONVEGNO IL GUSTO DEL SUD
MODA❤CIBO SHOWCASE




