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Siamo pronti a far partire la 23a 
edizione di Moda Movie, un even-
to ormai “storico”, che premia i 
talenti della moda, del cinema e 
dell’arte e che si contraddistingue 
per la caparbietà nell’affrontare 
ogni anno nuove sfide per rag-
giungere traguardi sempre nuovi 
e importanti. 
Un festival che ha saputo far cre-
scere, partendo dal fashion con-

test, tutto un corollario di attività 
e incontri, legati da un unico co-
mune denominatore: dare visibi-
lità e opportunità ai giovani cre-
ativi.
Il nucleo portante del progetto 
continua ad essere il concorso 
per stilisti – diplomati o studen-
ti di istituti e università di moda 
e design – che in Moda Movie 
trovano una vetrina per le loro 

realizzazioni e un’occasione per 
godere dell’esperienza e del con-
fronto con professionalità illustri 
del settore. 
Per questa 23a edizione il contest 
dedicato alla moda torna ad es-
sere affiancato dal concorso per 
giovani registi, che per qualche 
anno abbiamo sostituito con una 
serie di rassegne cinematografi-
che, e che torna tra i protagonisti 
del festival. 
Così, anche quest’anno ci appre-
stiamo a portare alla ribalta, dopo 
un lungo anno di lavoro, l’estro 
dei fashion designer e dei registi 
giunti alla fase finale del progetto, 
ai quali abbiamo chiesto di con-
frontarsi con il tema di questa 23a 
edizione: la rivisitazione in chia-
ve moderna di tradizioni e costu-
mi popolari. Moda Movie 2019 
è, infatti, dedicata alla rilettura in 
chiave moderna e anticonformista 
della tradizione; una rilettura che 
porteremo come di consueto sul-
lo schermo e in passerella. 
Perseveriamo nella convinzione 
che i settori della moda e del ci-
nema e quelli a loro affini, pos-
sano essere portati avanti anche 
in una regione periferica come la 
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Il progetto Moda Movie

Sante Orrico - Direttore  Artistico
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nostra. Una regione che possiede 
ricchezze inestimabili e grandi 
potenzialità turistiche: dal cli-
ma al patrimonio artistico, dalle 
bellezze naturalistiche alla tradi-
zione culturale (che risale all’an-
tichità classica magno-greca), 
fino alle eccellenze delle filiere 
agro-alimentari. Una terra nella 
quale, siamo sempre più convinti, 
anche la moda e il cinema pos-
sono trovare un fertile humus. A 
testimonianza di tale convinzio-
ne, abbiamo deciso quest’anno di 
affiancare ai premi del concorso 
per giovani registi, un premio spe-
ciale che la giuria appositamente 
istituita assegnerà all’opera che 
meglio saprà raccontare costumi 
e tradizioni dell’etnia Arbëreshe, 
la minoranza etnico-linguistica 
più numerosa e di lungo corso 
presente nel Sud Italia.
E mentre si aspetta di conoscere 
i vincitori di Moda Movie 2019, 
ci si delizia seguendo il ricco ca-
lendario dei nostri eventi che per 
questa edizione torniamo a pre-
sentare anche in conferenza stam-
pa nazionale, come già fatto in 
molte altre passate edizioni. Il 20 
maggio saremo, infatti, a Roma, 
all’interno della prestigiosa sede 
della Camera dei Deputati, pres-
so il Complesso di Vicolo Valdina, 
per presentare alla stampa nazio-
nale il programma delle giornate 
conclusive del festival.

Il 3 giugno gli appuntamenti di 
Moda Movie 2019 saranno invece 
presentati in conferenza stampa 
regionale a Cosenza, all’interno 
di una giornata ricca di appun-
tamenti, che prevede il consueto 
showcase “Moda❤Cibo” e una 
serie di eventi che ogni anno ce-
lebrano il connubio fra moda, arte 
e buon cibo, grazie al progetto 
collaterale “Sapori Mediterranei”, 
divenuto ormai uno dei nostri ap-
puntamenti portanti. La giornata 
del 3 giugno sarà arricchita anche 
da una serie di installazioni di 
moda e fotografia, e da una serie 
di esposizioni dedicate al tema 
della “bellezza”.
Il lunedì successivo, 10 giugno, 
avremo la proiezione e premia-
zione del concorso riservato ai 
giovani registi, mentre martedì 11 
il festival culminerà con la serata 
dedicata alla moda, che si svolge-
rà, come di consueto, presso il te-
atro di tradizione “Alfonso Renda-
no”. Ad arricchire la due giornate 
conclusive del festival ci saranno 
un workshop, tenuto da docen-
ti dei vari settori interessati e un 
convegno dedicato allo stile Folk 
Bohémien a cui è dedicata questa 
edizione.
Il festival si concluderà poi nei 
giorni successivi con l’originale 
“Mod’Art Open Air”, ossia con  
l’esposizione nelle vetrine del 
centro della città di Cosenza degli 

outfit vincitori della 23a edizione 
del concorso fashion designer.
Un ringraziamento particolare è 
doveroso da parte mia verso gli 
imprenditori e i tanti amici, come 
ad esempio Luigi Vircillo e Fran-
co Cundari, che sostengono il 
progetto e che anche quest’anno 
hanno inteso mettere a disposi-
zione il proprio contributo per la 
buona riuscita del festival.
Giorni frenetici, con mille cose 
da fare, che comportano un’or-
ganizzazione e un impegno no-
tevoli che tengono impegnata la 
nostra associazione lungo un in-
tero anno. Giorni intensi, quelli 
conclusivi, ricchi di appuntamen-
ti, che confidiamo lasceranno, in 
chi avrà modo di viverli, il ricor-
do di una piacevole e interessante 
esperienza.

I COLORI DI
MODA MOVIE 2019

MODA

CINEMA

SAPORI MEDITERRANEI

MOMENTI DI STUDIO

MODARTE
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COMITAtO TECNICO
SCIENTIFICO 2019

HÉLÈNE BLIGNAUT
Esperta di moda e marketing

PATRIZIA CALEFATO
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

VINCENZA COSTANTINO
Studiosa di arti performative

DEANNA FERRETTI VERONI
Storica ed esperta di moda

ANTONIO MANCINELLI
Scrittore, docente e giornalista

VALERIA OPPENHEIMER
Autrice di programmi di moda

PAOLA ORRICO
Esperta di comunicazione ed eventi, 

manager culturale

BEPPE PISANI
Presidente Serikos srl, cofondatore di Flence

e Fashion Scuoting

LIUBA POPOVA
Giornalista di moda, docente NABA Milano

Folk Bohémien
la tradizione incontra l'innovazione
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programma 23a edizione

Folk Bohémien
la tradizione incontra l'innovazione Lunedì 18 Marzo

Ore 17:30
Royal Hotel - COSENZA

Commissione bozzetti
concorso Fashion Designer

Lunedì 15 - Martedì 16
aprile

Ore 15:00
Atelier Giuseppe Cupelli - COSENZA
LA STOFFA DELL’ARTISTA
Laboratorio di moda e arte

per bambini a cura dello stilista
Giuseppe Cupelli

Lunedì 6 Maggio
Ore 15:00

Ristorante The Caprice - COSENZA
ATELIER DEI SAPORI
Laboratori di cucina

per bambini con i prodotti
Sapori Mediterranei

 
Lunedì 20 Maggio

Ore 11:30
Sala del Cenacolo - Complesso

di Vicolo Valdina - ROMA
CONFERENZA STAMPA

NAZIONALE

Lunedì 3 Giugno
Ore 11:30

Chiostro di San Domenico - COSENZA
CONFERENZA STAMPA

INAUGURAZIONE MOSTRA
“Momenti di bellezza”

Esposizione e degustazione
a cura dei partner

“Sapori Mediterranei”
 

Installazioni fotografiche
e d’arte

Ore 17:30
SHOWCASE MODA♥CIBO

Performance di moda,
musica e arte

Lunedì 10 Giugno
Ore 15:30

Chiostro di San Domenico - COSENZA
WORKSHOP 

Moda e cinema tra nuove
tecnologie e antiche tradizioni

(I parte)

Ore 18:30
Cinema Modernissimo - COSENZA

Proiezioni corti
finalisti concorso giovani registi

Ore 20:30
EvENTO CINEMA

Premiazioni e incontri
con gli autori

Martedì 11 Giugno
Ore 9:00

Chiostro di San Domenico - COSENZA
WORKSHOP

Moda e cinema tra nuove
tecnologie e antiche tradizioni

(II parte)

Ore 11:00
CONvEGNO DI STUDI

Folk Bohémien,
la tradizione incontra

l’innovazione

Ore 20:30
Teatro A. Rendano - COSENZA

EvENTO MODA
Finale concorso

fashion designer, défilé,
ospiti, premiazioni

Dal 13 al 19 Giugno
M.A.B. - COSENZA

MOD’ART OPEN AIR



EVENTO CINEMA MOSTRESAPORI MEDITERRANEI

Kim Ree Heena

Laura Caparrotti

Fabrizio Ferracane



SHOWCASE EVENTO MODATALK SHOW

Rachele Celebre ASIT

Addy Van  Den Krommenacker

Silvio Betterelli

Mauro Galzignato KEMON
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Il tema della 23a edizione di Moda Movie è rivolto 
all’interpretazione libera e non convenzionale dell’estetica 
popolare, attraverso gli strumenti delle nuove tecnologie.
Abbiamo pertanto invitato i candidati dei concorsi per 
giovani fashion designer e giovani registi a coniugare le 
tradizioni popolari alle esigenze della modernità.

Ma perché proprio Folk Bohémien?  
Per questa edizione abbiamo deciso di unire due stili 
molto in voga negli ultimi anni: il termine “Folk” è inteso 
nella sua accezione più comune, ovvero come “l’insieme 
delle tradizioni e costumi di un popolo”, mentre il 
termine “Bohémien” richiama quegli artisti che a metà 
dell’Ottocento diedero vita ad un movimento culturale 
che investì la musica, la letteratura e l’arte, ridefinendo il 
concetto di convenzionalità. I bohémien, infatti, erano 
coloro che, ribelli alle imposizioni sociali, reagivano 
con creazioni e atteggiamenti provocatori e dissacranti, 
all’insegna della libertà assoluta. Libertà che i nostri bandi 
di concorso intendono declinare in chiave innovativa, 
grazie agli strumenti propri delle nuove tecnologie, senza 
però perderne l’anima popolare – folk, appunto – grazie al 
“recupero” di costumi, usanze e tradizioni, da proiettare in 
un futuro prossimo.
Lo stile eccentrico e anti-conformista dei bohémien è perciò 
il punto di partenza che abbiamo suggerito ai giovani stilisti 
e videomaker che hanno voluto cimentarsi con i nostri 
concorsi, al fine di innescare una ricerca e una riflessione 
sull’artigianalità e sulla tradizione sartoriale e ricavarne, 
attraverso abiti e video, una pluralità di suggestioni e prodotti 
che possano raccontare, attraverso la modernità, i molteplici 
volti delle più disparate tradizioni locali.

Folk
Bohémien

La
tradizione
incontra

l'innovazione



Il visual della 23° edizione del festival MODAMOVIE 
è nato dopo aver riflettuto proprio sul numero delle 
edizioni dell’evento.
Ho pensato dunque una serie di fotogrammi, quadrati 
come pattern di tessuti, contenenti richiami di storia 
come dipinti o texture di stoffe, scomposti in modo 
da comporre, per addizione, l’immagine portante del 
visual. Colori e pattern sono stati suggeriti dal tema di 
quest’anno: folk bohémien.

Toni Zappa

Anche per la scelta del visual 
di questa 23a edizione abbiamo 
voluto realizzare un piccolo 
contest, riservato ai giovani ar-
tisti che negli ultimi anni hanno 
seguito e coadiuvato diversi mo-
menti del festival.
Tra le tante proposte arrivate, 
abbiamo scelto tre visual, ai 
quali è doveroso e opportuno 
dare qui visibilità. Si tratta di 
tre lavori molto eterogenei, che 
rispecchiano tre diverse visioni 
del mondo e dell’arte. Le pre-
sentiamo con le parole dei loro 
stessi autori.
La commissione interna all’asso-
ciazione ha scelto, come visual 
per l’edizione 2019 di Moda 
Movie, l’opera realizzata da 
Antonio Zappone.
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Tecnica: Collage digitale
L’ispirazione, per la realizzazione di questa opera, 
nasce dallo stile eccentrico e anti-conformista dei 
bohèmien, al gusto vintage e alla ricercatezza dei tes-
suti artigianali. 
Partendo da questi spunti, ho ricercato immagini che 
potessero rendere al meglio la mia idea, dalla figura 
centrale della donna, che si impone elegantemente nel 
contesto grafico, alla ginestra, pianta tipica della nostra 
regione, la Calabria, che oggi diventa tessuto. Sullo 
sfondo, una pellicola cinematografica, come celebra-
zione al settore. Il tutto inserito in una forma ovale che 
quasi ricorda un raffinato cammeo.

Stella Forciniti

MODA
MOVIE
2019
VISUAL
CONTEST

La mia idea di concept per “Moda Movie 2019” pren-
de spunto da diversi fattori.  Centrale è la figura di una 
donna fantastica la cui immagine si sovrappone sim-
bolicamente a quella del pistillo di ginestra. I petali di 
questo fiore preziosissimo, diventano allora il vestito 
color oro della donna che con sguardo fiero stringe a 
sé le stoffe tra le sue braccia. Immancabile è la presen-
za della pellicola cinematografica che, dissolvendosi 
con lo sfondo a spirale, introduce il bianco e nero che 
padroneggia alle spalle del soggetto in primo piano. 
Bianco e nero, non colori ma tonalità! Tonalità croma-
tiche e tonalità emotive. Tonalità che in questa favolosa 
manifestazione cammineranno pari passo. Ancora una 
volta per donarci emozioni uniche.

Matteo Zenardi
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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

CONCORSO FASHION DESIGNER • EVENTO CINEMA • WORKSHOP • MOSTRE
INSTALLAZIONI • CONVEGNI • CONCORSO GIOVANI REGISTI • EVENTO MODA



CONFERENZA STAMPA
NAZIONALE

CONFERENZA STAMPA
REGIONALE
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3giugno2019
Chiostro di San Domenico - COSEnZA

Ore 11.30
Conferenza stampa e Inaugurazione mostra MOMENTI DI BELLEZZA
Esposizione e degustazione a cura dei partner Sapori Mediterranei
Esposizioni Associazione Culturale Corigliano per la Fotografia
    Silvio Vigliaturo
    Abiti tra innovazione e tradizione
    Le Jardin
    Interventi musicali degli allievi del Liceo L. Della Valle di Cosenza

Coordinamento mostre: Stefania Sammarro, Francesca Barbieri, Rosa Cardillo,
Marina Angerer, Matteo Zenardi

Ore 17.30

Défilé gioielli Orafi Perri
Performance musicali a cura dell’associazione Euterpe
Défilé per bimbi a cura dello stilista Giuseppe Cupelli
Interventi musicali a cura dell’orchestra d’archi Liceo L. Della Valle di Cosenza

Special Guest la stilista Eva Scala
Shooting in Piazza T. Campanella

Presenta Rosa Cardillo

quinta edizione



Il percorso sensoriale del gusto, 
ideato e promosso da Moda Mo-
vie, affonda le sue radici nella ne-
cessità di valorizzare i profumi e 
i sapori del Sud e, in particolare, 
dell’area mediterranea.
Sapori Mediterranei, partendo 
dall’intuizione che nel 2010 ha 
dato vita ad un’edizione del Fe-
stival Moda Movie dedicata pro-
prio al gusto, intitolata Taste for 
fashion, da qualche anno si inse-
risce tra i progetti legati alla ma-
nifestazione per esaltare le eccel-
lenze enogastronomiche calabresi 
e per accostarsi all’alta qualità di 
prodotti che rivelano 
un profondo legame 
con la tradizione, ma 
anche uno sguardo at-
tento alle contamina-
zioni con cibi e aromi 
provenienti da altre 
culture.
Molti imprenditori del 
settore hanno scelto, 
quindi, Sapori Medi-
terranei per diffonde-

re la conoscenza dei 
propri prodotti e per 
contribuire alla sco-
perta della Calabria e 
delle sue innumere-
voli ricchezze, aspet-
ti sui quali Moda Mo-
vie è impegnata da 
oltre vent’anni.
La creatività artistica 
è il trait d’union tra 
cibo e moda e, proprio grazie a 
questa intuizione di Sante Orri-
co, ideatore e Direttore artistico 
del Festival, nasce Moda❤Cibo 
Showcase, un appuntamento che 
lega moda e spettacolo a degu-
stazioni di pregevoli prodotti eno-
gastronomici; grazie a questo im-
pegno è nato anche il volume Il 
Gusto del Sud, edito da Pellegrini, 
un viaggio fra prodotti e aziende 
locali che ha inteso offrire una 
panoramica su saperi e sapori 

delle nostre ricchezze territoriali.
nel Sud il cibo è sempre stato 
una filosofia di vita, una memo-
ria di tradizioni che segnano e 
disegnano l’identità di un popo-
lo. Oggi viviamo in un’epoca di 
show-cooking, in cui la cucina si 
offre allo sguardo del pubblico, 
ma quello che resta come condi-
zione imprescindibile nella cre-
azione ed elaborazione di ogni 
piatto è l’interpretazione persona-
le del recupero e della valorizza-
zione di sapori legati alle diverse 
tradizioni culinarie. Quelle medi-
terranee, per esempio, sono attra-
versate dalla potenza del piccan-
te, dal rigore dell’aspro che viene 
sedotto dal dolce, dalla raffinata 
sensualità dello speziato che si 
sposa con il vigore del salato. 
Una fusione di ingredienti che 
non rinunciano alla propria indi-
vidualità ma vengono arricchiti 
dal loro incontro.
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In questo spirito molti chef rino-
mati, infatti, hanno voluto dedi-
care a Moda Movie alcune loro 
“opere” che partono da questa 
valorizzazione di prodotti legati 
al territorio, con un particolare 
riguardo alla loro versatilità e ca-
pacità di accostarli esaltandone il 
gusto. Una variazione esperien-
ziale che è diventata poetica, “ga-
strosofica”, frutto dell’impegno di 
alcuni tra i più prestigiosi partner 
dell’iniziativa, che sono stati inse-
riti nella guida Sapori Mediterra-
nei 2019.
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 5 Giugno 2017 Chiostro di San Domenico - Cosenza

 23 Luglio 2017 Museo Arti e Gusto - Buonvicino (Cs)

 28 Luglio  2017 Associazione Brutium
  Hotel San Michele - Cetraro (Cs)  

 21 Agosto  2017 Pala Sila - Camigliatello Silano (Cs)

 23 Agosto 2017 Lido Madonnina - Cariati (Cs)

 20 Novembre 2017 Libreria Ubik - Cosenza (Cs)

 5 Febbraio 2018 Cittadella Regionale - Presidenza
  Regione Calabria - Catanzaro 

 18 Febbraio 2018 Hotel Duchessa della Sila
  San Giovanni in Fiore (Cs)

 19 Febbraio 2018 Consiglio Regionale della Calabria
  Reggio Calabria

 20 Maggio 2018 Centro Servizi Agroalimentare
  e del Legno - Taurianova (Rc)

 16 Settembre 2018 Bar Callipo - Acri (Cs)

PRESENTAZIONI LIBRO

Associazione Brutium - Hotel San Michele - Cetraro (CS)  Pala Sila  - Camigliatello Silano (CS)

Consiglio Regionale della Calabria - Reggio Calabria

Cittadella Regionale - Presidenza Regione Calabria - Catanzaro 

Bar Callipo - Acri (CS)

Mariantonia Avati





Loredana Ciliberto
Responsabile sezione Cinema Moda Movie
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Al centro delle attività dedicate al 
cinema di questa 23a edizione di 
Moda Movie è stata la ripresa del 
concorso giovani registi, che da 
qualche anno era stato sostituito 
da rassegne a tema. Il concorso 
è dedicato, come l’intera edizio-
ne, all’interpretazione libera e 
non convenzionale dell’estetica 
popolare attraverso gli strumenti 
delle nuove tecnologie. nel ban-
do di concorso i registi sono stati 
invitati a realizzare opere video 
che avessero come tema i costu-
mi e le tradizioni popolari, rac-
contate attraverso le immagini. Le 

opere pervenute hanno risposto 
ad una pluralità di suggestioni e 
ad una mescolanza di ispirazio-
ni e passioni che rispecchiano le 
tradizioni culturali di diverse aree 
geografiche. Si tratta di opere sia 
di finzione che documentarie, 
provenienti da diverse regioni 
d’Italia, molte delle quali sono 
dedicate ai costumi tradizionali. 
Il concorso, che è stato organiz-
zato in collaborazione con CGC - 
Sale Cinematografiche Cosenza, 
con la Open Fields Productions 
e con l’associazione CineIncon-
triamoci, ed ha il patrocinio della 

Calabria Film Commission e del-
la Lucania Film Commission, si 
chiuderà all’interno di una ricca 
serata, che si svolgerà lunedì 10 
giugno presso il cinema Moder-
nissimo di Cosenza. Durante la 
serata sono previste proiezioni 
dei video finalisti, la premiazio-
ne dei vincitori del concorso e 
la consegna del prestigioso Pre-
mio Cinema, riservato a grandi 
personalità che si sono distinte 
nell’ambito di diversi settori della 
settima arte.

CON IL PATROCINIO DI IN COLLABORAZIONE CON

Folk Bohémien
la tradizione incontra l'innovazione
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“Il canto di Gilda” è un 
estratto del film “‘Na cosa 
semplice” del 2015, scritto 
e diretto da Danilo Amato, 
un lungometraggio in cui il 
dialetto e le tradizioni del 
piccolo paese di Belsito 
(CS) fanno da cornice alla 
storia di Antonio Madei, 
professore in pensione, che impartisce lezioni private a Giovanni, un 
bambino di dieci anni, durante le quali egli racconta la sua gioventù 
nella Belsito del difficile secondo dopoguerra. Il film narra le storie e i 
personaggi senza tempo di una Calabria incontaminata e bucolica, in 
un viaggio che esplora tradizioni ed usi, nonché i drammi degli emigrati 
e dei superstiti di guerra, attraverso una storia ambientata tra passato e 
presente, memoria e vita vissuta. Il corto “Il canto di Gilda” è ambientato 
nella Belsito del 1952 e racconta del matrimonio della sorella più 
piccola di Madei, Anna, la quale, in preda alle preoccupazioni e ai 
dubbi tipici di una giovane sposa, si confida con la madre. La donna 
le racconta come si è innamorata del padre della giovane, Michele, in 
un tempo in cui anche l’amore si legava a tradizioni e usi particolari 
e non era considerato un sentimento da esibire, ma qualcosa di puro, 
autentico e personale. 

lunedì10giugno2019

ore 18:30 Concorso giovani registi:
	 proiezioni	corti	finalisti

ore 20:30 Consegna premi concorso,
 Premio cultura Arbëreshe e
  Premio Cinema

Cinema Modernissimo - COSEnZA

EVENTO
CINEMA

‘Na cosa semplice - Il canto di Gilda

Regia Danilo Amato
con Danilo Aloe, Teresa Merenda, Aldo Girimonte,
Antonio Simarco, Serena Nicoletti, Gilda Marrelli
Soggetto e sceneggiatura Danilo Amato
Aiuto regia Alberta Marino
Coordinatrice set Jasmine Biondi
Fotografia e montaggio Danilo Amato
Suono in presa diretta Edo Sound
Fonti storiche e folkloristiche Rossana Sicilia,
Anna Maria De Rose, Raffaele Ortale
Durata 13’ 46”
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“Emociòn del mar” è un 
videoclip di Isabella Mari, 
il racconto per immagini 
di una sensazione, tradot-
ta in passi di danza da Al 
Mantiah Ballet e musicata 
dalle tradizionali note del-
la fisarmonica di Antonio 
Grosso. Il videoclip par-
te dal brano di Antonio 
Grosso, musicista capace di abbracciare esperienze e generi artistici 
anche molto diversi, coniugando ritmi e sonorità tradizionali di tutti i 
Sud del mondo. Affermatosi sulla scena della musica popolare, il ma-
estro Antonio Grosso ha concentrato i suoi studi sulla pizzica salentina 
e la tarantella calabrese e vanta tour che lo hanno portato in tutta Italia 
arrivando fino in Australia. Il videoclip è stato realizzato nel magnifico 
scenario delle spiagge di Amantea e Coreca, due dei luoghi più sugge-
stivi della provincia di Cosenza.

Il ricamo è uno dei mestieri tradizionali di Castrignano de’ Greci, ri-
dente località del Salento. A partire dal 2030, i ricercatori locali hanno 
testato la produzione tessile conduttiva, per integrare elementi elettro-
nici nei tradizionali motivi decorativi dei tessuti. Il successo del pro-
getto è stato seguito dalla creazione di un nuovo tipo di artigianato, in 
grado di unire colori e pulsanti, ricami tradizionali e nuove tecnologie. 
È così che le protagoniste del corto di Viola Piccininni, tre donne di 
Castrignano, attivano circuiti elettrici, microcontrollori e luci, dai qua-
li creeranno dei “ricami a tessuto conduttivo”. Mentre “confezionano” 
questi nuovi merletti tecnologici, le tre donne parlano della loro vita 
quotidiana di casalinghe, alle prese con le esigenze della famiglia, 
mentre tra le loro sapienti mani passano mini led rossi, rame, e jumper. 
Questo video fa parte di Kastrignàna, il Museo Etnografico di Paste e 
Futures che ospita una collezione di circa 30 tra oggetti e manufatti 
che raccontano il passato, il presente e il futuro, sia probabile che 
improbabile, della città di Castrignano de’ Greci.

Regia, fotografia e montaggio Isabella Mari
con Al Mantiah Ballet (Sara Brusco, Aurora Falsetti, 
Assunta Feroleto, Noemi Malito, Edda Molinaro, 
Maria Lorena Morelli, Carlo Russo, Marianna Santelli, 
Letizia Suriano)
Coreografie Elvira Tonnara
Musiche originali Antonio Grosso
Durata 4’ 32”

Emociòn del mar

Regia Viola Piccininni
con Arcona, Emilia e Maria
Realizzatori dei circuiti digitali Guglielmo Torelli e 
Fedele Nacucchi
Durata 1’ 49”

Ricami digitali
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“A forest” è uno spot 
realizzato dalla giovane 
regista e video-maker 
pugliese Viola Piccininni 
per la Capsule Collection 
“A Forest”. La Capsule 
protagonista del corto è 
una collezione moda-
donna realizzata completamente a mano dalla fashion-maker Tania 
Spagnolo, realizzatrice di abiti in singoli pezzi, non seriali, fautrice di 
una moda eco-sostenibile, contraria alla mass production. 
“Ognuno dei miei abiti handmade, ha una una vera e propria storia 
da raccontare nella sua unicità e Viola con il suo lavoro ed estro, è 
riuscita ad esaltarne ancor più il valore.” (Tania Spagnolo)

Il corto di Andrea Pecora è ambientato in un paese nel cuore della 
Barbagia, Desulo, dove il tempo sembra essersi fermato, e dà voce 
alle antiche tradizioni che ancora oggi vengono conservate. “Desula” 
è tratto dall’omonimo libro di Giancarlo Caslua e racconta le anziane 
desulesi attraverso il loro costume, uno fra i più antichi in Europa, che 
le ha accompagnate e con-
tinua ad accompagnarle, in 
ogni singolo momento della 
loro vita. Il cortometraggio, 
che ha vinto il premio nazio-
nale Treccani della famosa 
casa editrice, ha anche rice-
vuto l’onore della sua pub-
blicazione negli Stati Uniti 
nel sito della national Geo-
graphic International.

Regia Viola Piccininni
Stylist Tania Spagnolo 
Assistenti Livia Spagnolo, Mike Piedimonte 
Trucco Manuela Balducci 
Hair Style Ilaria Pagliuca 
Scenografia Giovanni Fornarelli 
Modelle Oana Andreea, Sarah Masciale
Musica originale Robert Smith, Simon Gallup, 
Laurence Tolhurst, Matthieu Hartley
Durata 2’ 8’’

A forest

Regia Andrea Pecora
con Le donne di Desulo
Direttore della fotografia Leopoldo Caggiano
Voce fuori campo Lia Careddu
Montaggio Marcello Sanna 
Musiche originali Andrea Ferrario
Fotografia Luca Desiderato
Durata 2’ 26”

Desula
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Il corto firmato da Andrea Pecora, “Il filo della Memoria”, è stato re-
alizzato grazie al Comune di Samugheo (provincia di Oristano) ed al 
Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile Sarda (MURATS) e grazie al 
generoso contributo del Principe Karim Aga Khan. Il corto è dedicato 
alle donne, e storiche artigiane, di Samugheo ed alla tradizione che 
continuano a portare avanti.

Ogni anno in Sardegna, 
gli uomini del piccolo vil-
laggio sardo di Mamoiada 
(provincia di nuoro) indos-
sano grottesche maschere 
di legno, denominate “sa 
visera”, e gilet di pelle di pecora nera, trasformandosi in Mamuthones. 
Calpestando e grugnendo per le strade, appesantiti da enormi campa-
nacci appesi alle loro spalle per spaventare gli spiriti maligni, rinnova-
no ancora oggi una tradizione che risale a migliaia di anni fa. Poco si 
sa sulle origini di questo rituale pagano, e la sua eredità continua ad 
essere avvolta nel segreto dagli abitanti del villaggio. Questo corto di 
Andrea Pecora è uno sguardo raro ai Mamuthones e al loro rito, che si 
manifesta in tutta la sua teatrale spettacolarità per la prima volta dopo 
l’arrivo del nuovo anno, in occasione della festa di S. Antonio Abate, il 
17 gennaio, giornata che sancisce l’inizio del Carnevale Mamoiadino. 
Il rituale inizia con la vestizione, che rappresenta la “metamorfosi” 
degli uomini in Mamuthones, un momento di intensa solennità che è 
emblema di un rito sacro e profano insieme.

Regia Andrea Pecora
con Basilia Sanna, Anna Maria Sanna, Mariantonia Urru, 
Grazia Pitzalis, Maria Elena Sanna, Emanuela Frongia, 
Anna Maria Frongia, Luigia Milia
Fotografia e color grading Leopoldo Caggiano
Montaggio Marcello Sanna
Set designer Eugenia Tartarelli
Coordinatrice del progetto Roberta Morittu
Durata 3’ 55”

Il filo della memoria 

Regia Andrea Pecora 
Voce fuori campo Giancarlo Casula 
Montaggio Marcello Sanna 
Musiche originali Andrea Ferrario
Set designer Eugenia Tartarelli
Color grading Orash Rahnema
Durata 1’ 41”

Mamuthones
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Il documentario di Arbër Agalliu 
racconta, sotto forma di inter-
vista, l’arte di Paolo Cozzolino, 
rinomato pittore Arbëresh, nato 
a Castrovillari nel 1979, ma resi-
dente a Firmo, paese italo-alba-
nese della provincia di Cosenza 
appartenente all’eparchia bizan-
tina di Lungro. Cozzolino ha 
studiato presso l’Istituto d’Arte 
di Castrovillari, diplomandosi in 
Arte del tessuto, per poi laurearsi 
presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. In ragione delle sue origini 
arbëreshe e del suo amore per il rito bizantino, la sua vena artistica ha 
trovato, sia nello studio delle icone che della cultura italo-albanese, lo 
spazio vitale per dare vita a una interessante tesi di Laurea dal titolo: 
“La stilizzazione della figura umana nella pittura delle icone” in cui 
si sofferma a considerare in maniera specifica gli elementi comuni e 
quelli distintivi della pittura rinascimentale e di quella bizantina.

Il corto di Arbër Agalliu, intitolato “Arbëria viva”, mette insieme storie, 
musiche, tradizioni, canti e paesaggi di diversi comuni italiani di etnia 
arbëreshe. Una video-intervista realizzata a Lungro (in provincia di 
Cosenza) con la cantante arbëreshe Anna Stratigò, durante la quale 
l’artista si racconta ed esegue due suoi brani, “Petkat e të mirat tona” 
e “Kënga e Matit”. Due video realizzati a Piana degli Albanesi (in pro-
vincia di Palermo), uno dei quali cattura diversi angoli della città in 
un giorno di festa ed i momenti del gioioso incontro tra la comunità 
arbëresh locale ed una delegazione albanese arrivata dall’Albania; 
l’altro realizzato con il gruppo musicale arbëresh The Daggs, nel qua-
le la band esegue, in arbërisht ed in albanese, due brani: “Lule lule” e 
“I dehur jam”. Ci si sposta poi a Chieuti, realtà arbëreshe in provincia 
di Foggia, per un incontro e un’intervista realizzata con il professor 
Mario Massaro e la signora Angela dell’Aquila. Quest’ultima, che a 
Chieuti dirige un gruppo di musicisti e promuove i canti tradizionali 
arbëresh, canta “Moj e bukura More” accompagnando il brano con il 
suono della sua inseparabile chitarra.

Regia, fotografia e montaggio Arbër Agalliu
con Paolo Cozzolino
Durata 8’

Regia, riprese e montaggio Arbër Agalliu
con Anna Stratigò, Mario Massaro, Angela dell’Aquila, 
The Daggs
Durata 13’

Shpirti arbëresh

Arbëria viva
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Il corto “Il mio borgo” dedicato a Soriano Calabro è stato realizzato e diretto 
da Bruno De Masi in occasione del concorso nazionale “Un corto per la tua 
città”.  Soriano è una cittadina calabrese situata nella provincia di Vibo Valen-
tia, nel filmato viene descritta in maniera originale sotto vari aspetti: culturale, 

antropologico, spiri-
tuale e artistico. Si è 
cercato di mettere in 
evidenza la sempli-
cità del paese, le tra-
dizioni artistiche, le 
abitudini quotidiane, 
ma anche la forza di 
un luogo dal fascino 
antico che riemerge 
dalle sue magnifiche 

rovine e continua a raccontarsi tra feste, riti e nuove scoperte. Il tutto parte 
dalla convinzione che:  “... è proprio quando credete di sapere qualcosa che 
dovete guardarla da un’altra prospettiva!” (John Keating, dal film “L’attimo 
fuggente”).

I PREMI PER I GIOVANI REGISTI

Primo classificato
TROFEO MODA MOVIE CINEMA 

BORSA DI STUDIO DI € 500,00

STAGE OFFERTO DAI PARTNER
DEL SETTORE CINEMA

Secondo classificato
STAGE OFFERTO DAI PARTNER
DEL SETTORE CINEMA

TARGA MODA MOVIE CINEMA

Terzo classificato
STAGE OFFERTO DAI PARTNER
DEL SETTORE CINEMA 

TARGA MODA MOVIE CINEMA 

Premio speciale della Giuria
BORSA DI STUDIO DI € 300,00

TARGA MODA MOVIE CINEMA

Regia, fotografia e montaggio Bruno De Masi
con Gli abitanti di Soriano Calabro
Realizzato da Classe	IV	Liceo	Scientifico	“Machiavelli”
di Soriano Calabro 2015-16
Promotrice prof.ssa Emanuela Perri
Assistente di scena Giuseppe Campisi
Diario di bordo Martina Bartolotta
Musiche Max LL
Durata 3’ 39” 

Il mio borgo 





MODA
MOVIE

Peppino Mazzotta
Giuseppe Gagliardi
Gianluca Bozzo
Roberto Zazzara
William Onorato
Carla Serino
Gabriele Fabiani
Antonello Novellino
Marco Caputo
Eleonora Campanella
Samuel Mac Fadden
Giuseppe Cristiano
Alessio Gioia
Anna Pavone
Ginevra Berti
Luciano Cimino
Scuola Secondaria di Primo Grado
“S. Francesco d’Assisi” di Tavigliano 
Gianpiero Capecchi
Annalisa Macchione
Davide Imbrogno
Piero Marchetti
Jan Majstorovic
Walter e Ivan Patitucci

Moda Movie è stata vetrina per una lunga serie di giovani registi. Alcuni di 
loro hanno mosso i primi passi proprio dai nostri eventi, molti continuano 

Giovanni Rodia
Fabio Rao
Gianluca Salerno
Isabella Mari
Walter Romeo
Giuseppe Marco Albano
Giovanni Enrico Antonio Iusi
Attilio Marasco
Massimiliano Vergani
Danilo Amato
Erika Campisi
Anna Lucchino
Gregory Fusaro
Giuseppe Tigani

Arturo Lavorato e 
Felice D’Agostino
Lucia Grillo
Costantino Sammarra e 
Elisa Ianni Palarchio
Giulia Secreti e 
Giuseppe Grosso Ciponte
Ivana Russo
Ella Pugliese
Simone Grazzi
Massimiliano D’Epiro
Emilio Arnone
Mario Vitale

I  REGISTI

a lavorare nel mondo del cinema e della comunicazione e hanno raggiunto ottimi traguardi.
nel corso degli anni abbiamo avuto il piacere di proiettare opere di:

25



Danilo Amato

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

Giuseppe Marco Albano

Scrittore, sceneggiatore e regista, nato a Bernalda (Mate-
ra), vanta con il suo primo cortometraggio “Il cappellino”, 
da lui scritto e diretto nel 2008, più di 100 finali in festival 
italiani ed internazionali (finalista al Giffoni Film Festival 
e candidato ai Globi d’oro come Miglior Cortometraggio 
Italiano). Il corto successivo, dal titolo “XIE ZI”, è finalista 
al Giffoni Film Festival e ai nastri d’Argento, mentre il suo 
terzo cortometraggio, dal titolo “Stand by me”, è candi-
dato ai David di Donatello 2011. nel 2013 esce il suo 
primo lungometraggio, “Una domenica notte”. Lo stesso 
anno riceve il Premio Troisi come regista emergente ita-
liano e presenta il cortometraggio “AnnA” alla 70ª Mostra 
del Cinema di Venezia. nel 2014 scrive, produce e dirige 
il cortometraggio “Thriller”, presentato al Giffoni Film Fe-
stival. Il corto riceve oltre 60 riconoscimenti nazionali ed 
internazionali e vince il David di Donatello 2015 come 
miglior cortometraggio. nel 2015 riceve, inoltre, il Pre-
mio Rodolfo Valentino come giovane talento del cinema 
italiano. nel 2016 è il direttore artistico dei “Soundies 
Awards” di Casa Sanremo e presso la sede UnESCO di 
Parigi rappresenta l’Italia per la rassegna “Les nuits en Or” 
assieme ad altri 33 registi provenienti da tutto il mondo, 
ricevendo la Medaglia d’oro per il Cinema dalle mani di 
Claudia Cardinale. Dall’ottobre del 2016 viene scelto dal 
Club Tenco per curare la regia del prestigioso Premio Ten-
co. I suoi ultimi lavori sono stati “L’avenir”, regia di Luigi 
Pane, in veste di produttore e “Comme tous les jours”, di 
cui ha curato regia e sceneggiatura.

Le carriere dei registi
Le storie di alcuni dei vincitori
di Moda Movie
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Marco Caputo

Simone Grazzi

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

Laureato in Architettura nel 2011 presso l’Università de-
gli Studi di Firenze, spinto dalla passione per il cinema, 
intraprende a partire dal 2007 l’attività di videomaker 
freelance. Attivo soprattutto nella realizzazione di video-
clip musicali, reportage live di concerti, documentari a 
tema sociale, cortometraggi e video promozionali. Tra i 
suoi lavori ricordiamo “Cartapesta - il paese che inven-
tò il Carnevale”, documentario realizzato nel 2016 con 
il contributo del comune di Foiano della Chiana (AR). È 
stato finalista nei seguenti festival: “MarteLab 2014” con il 
videoclip “Rainbow” di Carlo Barbagallo; “Mizzica Film 
Festival 2015” con il videoclip “Oss.Pt2” della Oshinoko 
Bunker Orchestra”; “Valsusa Film Fest 2016” con il video-
clip “nato naturale Funky” degli Elefunk. negli ultimi 
anni, oltre a dedicarsi a lavori promozionali per attivi-
tà commerciali, ha realizzato diversi videoclip e promo 

Erika Campisi

Erika Campisi, nata a Soriano Calabro (VV) nel 1989, si 
occupa dal 2014 di produzioni visive, editing e compo-
siting video. Diplomata in pianoforte al Conservatorio “F. 
Torreferranca”, si è laureata al “Politecnico Internazionale 
Scentia et Ars” di Vibo Valantia. In seguito ha conseguito 
il Master in “Fotografia Cinematografica” presso la stessa 
sede. Ha vinto il premio Moda Movie “Giovani Registi” 
edizione 2017. Ha partecipato alla realizzazione del pri-
mo prodotto multimediale, “nome in codice Sira - Missio-
ne Alarico”, per il Museo Multimediale Città di Cosenza e 
alla realizzazione di “Jurassic Experience”, un’esperienza 
multimediale prodotta per il Museo Multimediale di Villa 
Rendano a Cosenza.

per musicisti quali, ad esempio, Benedetta Giovagnini, 
Zenabu+Firuzabadì, ElektrowaveDuo, ed ha attualmente 
in cantiere due documentari a tema storico e sociale. 
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Antonello Novellino

Regista di cortometraggi indipendenti (vincitori di nu-
merosissimi premi nazionali e internazionali), si occupa 
di regia televisiva, riprese e montaggio video per alcune 
trasmissioni televisive regionali, nazionali e su satellite e 
di spot e video istituzionali (tra i tanti altri, anche per Vo-
gue e Google). Ha inoltre curato la mostra di Floria Sigi-
smondi (regista-fotografa di fama internazionale) e altre 
manifestazioni culturali (poesie, performance, mostre e 
installazioni). Laureato in antropologia presso l’Univer-
sità la Sapienza di Roma, vive a Madrid da molti anni. 
Dei suoi corti, che sono stati proiettati in molti concorsi 
in diversi paesi (tra i quali USA, Cile, Perù, Australia, In-
dia, China, Australia), e hanno vinto centinaia di premi, 
è stato anche il produttore e in alcuni casi il montato-
re e direttore della fotografia. Per il suo lavoro e il suo 
talento nel campo del cinema, ha ricevuto il titolo di 
Giovane Cavaliere della Provincia di Salerno e il Premio 
alla Italianità dell’Ambasciata d’Italia a Madrid. negli 
ultimi anni ha lavorato come direttore della produzio-
ne di film dei registi Miguel Angel Perez Blanco, Clara 
Martine-Lazaro, Fernando Colomo, di numerosi corti e 
di documentari tv per Canal 22 Internacional.

Davide Imbrogno

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

28 29



Giuseppe Tigani

Tra i fondatori, nel 2014, dell’agenzia di comunicazio-
ne IRIDE, specializzata nel settore dell’informatica e 
della comunicazione multimediale, è ideatore e regista 
del progetto “In transito. Film interattivo-emozionale”, 
una storia che prende forma in base alle emozioni di 
chi guarda, grazie all’uso di una webcam che coglie le 
espressioni degli spettatori durante la visione del film. A 
seconda di quale emozione prevale, il racconto del film 
si sviluppa in un modo anziché in un altro, in base a 4 di-
versi finali predisposti. Giuseppe Tigani ha anche firmato 
la co-regia del progetto “#Piana. Il territorio si racconta”, 
ed è autore del corto “Maya”, tra i premiati dell’edizione 
2017 di Moda Movie. Oggi Giuseppe lavora come libero 
professionista e si è specializzato nella realizzazione di 
servizi d’autore nel settore del Wedding. Annalisa Macchione

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

Isabella Mari 

Classe 1991, parallelamente al conseguimento del-
la laurea magistrale in Linguaggi dello Spettacolo, del 
Cinema e dei Media presso l’Università della Calabria, 
lavora come videomaker freelance per la realizzazio-
ne di videoclip musicali e cortometraggi. Partecipa alla 
73esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Ci-
nematografica di Venezia in qualità di giurata per la ca-
tegoria “Venezia Classici”. nel 2018 fonda a napoli con 
Giovanni Bellotti il Collettivo Super8, progetto rivolto a 
giovani under 35 per produzioni cinematografiche indi-
pendenti nella periferia di napoli. È allieva della terza 
edizione di FILMaP, dove realizza il cortometraggio “Ci-

nema”, selezionato al 59° Festival dei Popoli di Firenze 
(DOC at WORK), al 43° Laceno d’Oro (storico festival 
dedicato al documentario) ed alla 25esima edizione di 
Visioni Italiane (VISIOnI DOC).
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Alessandro Grande
Regista

Tra gli ospiti della
serata evento cinema...

Alessandro Grande, nato a Catanzaro nel 1983, è un re-
gista e sceneggiatore italiano da sempre vicino alle te-
matiche sociali. Laureato in Storia, Scienze e Tecniche 
dello Spettacolo, nel 2010 realizza “In my prison”, cor-
tometraggio che ottiene oltre 100 selezioni nel mondo 
e 40 premi, tra cui il Premio Amnesty International e il 
Premio del pubblico al Festival di Tokyo. nel 2013 realiz-
za “Margerita” con Moni Ovadia, Francesca Valtorta e un 
gruppo di attori rom non professionisti. Il cortometrag-
gio, che affronta la delicata questione dell’integrazione, 
è stato presentato al Giffoni Film Festival ed è entrato nel-
la cinquina finale dei Nastri d’Argento, vincendo 81 pre-

mi nel mondo, tra cui Miglior Film all’Ischia Film Festival 
e Miglior Regia al Ciprus Int. Film Festival. Alessandro 
dal 2014 realizza inoltre in qualità di autore, programmi 
televisivi per Rai, Mediaset e Sky. Il suo ultimo lavoro, 
“Bismillah”, è vincitore del David di Donatello 2018 per 
il Miglior Cortometraggio. Il film di Grande ha vinto inol-
tre tra i tanti, il Premio Miglior film al Kazan International 
Film Festival, il premio Amnesty International al 48° Gif-
foni Film Festival, il Festival del cinema Italiano di Seoul, 
il Festival del cinema Italiano di Madrid e ha rappresen-
tato l’Italia nella corsa per il Premio Oscar 2019, nella 
categoria Best Short Live Action. 
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 Laura Caparrotti regista, attrice di teatro e organizzatrice eventi
 Loredana Ciliberto responsabile sezione cinema “Moda Movie”
 Giuseppe Citrigno presidente Calabria Film Commission
 Adriano D’Aloia docente di Cinema e Moda - Università degli studi della Campania
 Lucia Grillo regista e attrice cinematografica
 Paride Leporace direttore Lucania Film Commision
 Fabrizio Nucci Open Fields Productions
 Paolo Orlando Direttore delle distribuzione Medusa Film
 Ernesto Orrico Ass. Creazione e Immagine
 Nicola Rovito Open Fields Productions
 Mattia Scaramuzzo presidente “CineIncontriamoci”
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Edizione 2009
Flora Brancatella

Costumista

Edizione 2010
Sergio giuSSani

Produttore cinematografico

Edizione 2011
oSvaldo deSideri

Scenografo

Edizione 2012
Fulvio luciSano

Produttore

Edizione 2013
Stelvio cipriani

Musicista e compositore
per il cinema

Edizione 2014
daniela ciancio

Costumista

Edizione 2015
FaBio Mollo

Regista

Edizione 2016
paolo vivaldi 

Musicista e compositore
per il cinema

Edizione 2017
italo MoScati
Regista e scrittore

Edizione 2018
FaBriZio Ferracane

Attore e regista

Il Premio Cinema
nelle precedenti edizioni

Giuliano Pannuti
Scenografo e costumista

Premio cinema 2019

Dopo aver frequentato l’Accade-
mia Albertina di Belle Arti di Tori-
no, entra nella prestigiosa Scuola 
nazionale di Cinema a Roma. Da 
qui inizia a frequentare set cine-
matografici e a iniziare la sua espe-
rienza all’interno del dietro le quin-
te del cinema. Il suo primo lavoro 
come scenografo è del 2001 nel 
film “Giorni” di Laura Muscardin. 
Successivamente lavora con registi 
prestigiosi come Lina Wertmüller, 
Francesco nuti, Ferzan Özpetek, 
Terry Gilliam. Successivamente fir-
ma in qualità di scenografo nume-
rosi film di Pupi Avati, Neri Parenti, 
Carlo Verdone, Mimmo Calopresti 
e tanti altri grandi nomi del cinema 
italiano.
nel 2010 riceve 
una nomination 
nastri d’argen-

to per la migliore scenografia per il film “Una sconfinata giovi-
nezza” di Pupi Avati, e nel 2011 gli viene assegnato il Premio 
Dante Ferretti per la migliore scenografia all’interno del Bari 
International Film Festival. 
Attualmente sta lavorando a tre nuove produzioni: “Mai come 
voi” di Angelo Longoni, “Palazzo di giustizia” di Chiara Bellosi 
e “Il signor diavolo” di Pupi Avati.
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Creazione e Immagine, negli 
anni ha prodotto tanti mate-
riali video riguardanti le te-
matiche delle diverse edizio-
ni del progetto. 
Oltre a videoclip, video re-
views e montaggi ad hoc, 
sono stati realizzati una se-
rie di particolari prodotti vi-
deo, spesso scaturiti da per-
formance realizzate durante 
l’evento, dedicati ai temi af-
frontati da Moda Movie. Si 
va dal documentario al re-
portage, fino alle sonorizza-
zioni dal vivo: “City sounds 
- Il cinema e la città musicati 
dai Camera237” per l’edizio-
ne 2012, e il live media “Co-
dex Kim” di Kim Ree Heena 
per l’edizione 2016.

2017 “Drunk”
Performance a cura di Kim Ree Heena 
e del M° Paolo Vivaldi
Visual Salvatore Insana

2016 “Codex Kim” 
Live Media a cura di Kim Ree Heena
Visual Toni Zappa

2014
“Pythagoras”
Musiche originali
M° Antonella Barbarossa
Montaggio Emilio Arnone
e Gianluca Bozzo 

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

2012 “City sounds
Il cinema e la città musicati 
dai Camera237”
da un’idea di Loredana Ciliberto e Sante Orrico 
Montaggio Mauro Nigro per Mad Company

2006 “Bergamotto:
La Calabria in stille”
da un’idea di Sante Orrico 
Sceneggiatura Barbara Marchio 
Musiche originali Cataldo Perri 
Riprese e Montaggio “La lente” 
di Pasquale Guzzo 

2005 “Viaggio nella danza 
tradizionale calabrese: suoni, 
ritmi, atti del corpo” 
Regia Paola Orrico 
Riprese “La lente” di Pasquale Guzzo 

2002 “I fili di Arianna”
di Giulia Segreti 
Musiche originali Parto delle nuvole pesanti 

Produzioni



Giacomo Battaglia premia Paolo Vivaldi

Raja El RayesFabrizio Ferracane

Italo Moscati Laura Caparrotti Francesco Aiello

Kim Ree Heena



Coordina Ilenia Audia

Relatori Simona Busni 
 Dottore di Ricerca in Filosofia della comunicazione
 e dello spettacolo UNICAL

 Adriano D’Aloia 
 Docente di Cinema, fotografia e televisione
 Università degli Studi della Campania

 Fiorenza Gonzales
 Giornalista

 Monica Lamanna
 Esperta in Culture e tecniche del costume e della moda

 Caterina Martino
 Dottore di Ricerca in Filosofia della comunicazione
 e dello spettacolo UNICAL

 Giuliano Pannuti
 Scenografo e costumista

Workshop

lunedì 10 giugno
ore 15:30/18:00

Chiostro di San Domenico - COSEnZA

Moda e cinema tra nuove tecnologie e antiche tradizioni

martedì 11 giugno
ore 9:00/11:00
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NEW YORK
Gli abiti che hanno vinto la 21esima edizione di Moda 
Movie, realizzati da Emanuela Errico e Maria Francesca 
nigro, sono stati esposti a new York, dal 5 ottobre al 15 
dicembre 2017, presso l’Art Center del Queens College, 
City University of new York, all’interno della mostra “The 
Fabric of Cultures: Systems in the Making”, curata dalla 
docente Eugenia Paulicelli. Una mostra-progetto dedica-
ta al nuovo Made in Italy. Emanuela e Maria Francesca 

hanno declinato il tema dell’edizione “Bellezza, tesoro 
d’Italia”, ispirandosi all’arte del mosaico e realizzando 
due abiti interamente decorati a mano con la tecnica 
musiva, con l’ausilio di svariati materiali come pasta di 
vetro, perle, paillettes e tessuti dipinti.

LETTONIA
nel febbraio 2008 Moda 
Movie è stata ospite d’onore 
dell’evento Habitus Baltija, 
il più importante concorso 
per giovani fashion designer 
dei Paesi Baltici. Il concorso 
si è svolto all’interno del Bal-
tic Intertex, vetrina interna-

zionale del tessile che ha sede in Lettonia, una passerella 
che è crogiolo di etnie, popoli e stili differenti. In questo 
contesto, Moda Movie ha rappresentato l’Italia, testimo-
niando come la moda possa diventare il linguaggio privi-
legiato di una globalizzazione positiva, capace di mettere 
insieme la tradizione sartoriale con gli input provenienti 
dal presente.

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

Moda Movie international
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La proposta si orienta verso 
l’animo folk rivisitando linee 
morbide sulle quali si sposa-
no elementi della tradizione 
artigianale, che esprimono 
modernità e propongono uno 
stile giovane eccentrico, che 
si combina con la manifattu-
ra tradizionale, dando forma 
a dei capi fuori dagli schemi. 
La proposta è frutto dello stu-
dio di elementi che caratte-
rizzano la foggia innovativa e 
contemporanea mantenendo 
quell’anticonformismo neces-
sario a rompere gli schemi 
tramite l’utilizzo della tecnica 
dell’uncinetto. 

Caltanissetta

Valentina Amico
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Scomposizioni, gioco di tagli 
e colori come punto di par-
tenza. E poi sartoriale ed in-
novazione, questi sono i co-
dici dei due abiti che hanno 
come tema principale il Folk 
Bohémien ed attorno al qual-
le ruotano i Five Senses. Pic-
coli pezzi dedicati alle don-
ne che sanno cogliere ogni 
particolare per aggiungere 
un certo sapore anche al più 
minimal degli outfit. Dedica-
ti a chi non ama vestirsi per 
l’occasione, ma vuole qual-
cosa di pratico ma allo stesso 
tempo speciale.

Lodè (nU)

Noemi Carta
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Primavera 2019 - metropoli - 
mobilità come fattore di cam-
biamento. Da queste premes-
se è stata individuata la figura 
del nomade, l’abitante-viag-
giatore dell’ambiente urbano 
del terzo millennio. La colle-
zione è stata disegnata per 
un uomo che vive a pieno la 
propria città/metropoli. 
Uno degli outfit presenta 
una giacca gessata realizza-
ta in cotone slavato, dettagli 
in pelle scamosciata di color 
bordeaux, fodera stampata 
con grafica paisley progetta-
ta dal designer e realizzata 
interamente in cotone. La 
camicia è in lino con collo 
botton-down per dar vita ad 
un outfit che si presta ad ogni 
momento della giornata. 
L’altro presenta una camicia 
con colletto alla coreana e 
stampa paisley che richiama 
la fodera del precedente ca-
pospalla. La giacca dell’outfit, 
invece, è realizzata con tes-
suto oxford dove il contrasto 
tra blu e bordeaux crea un 
piacevole effetto cromatico 
e lega con i colori dominanti 
dei due modelli. 

Rende (CS)

Antonio Dell'Omo
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Cristina Melina

Chantal Filippo
Catanzaro

Montalto Uffugo (CS)

Gli outfit sono ispirati all’u-
nione tra la cultura africana e 
lo stile Bohémien. Sono capi 
particolari, resi unici dalla 
fantasia floreale del tessuto 
wax print in 100% cotone. Il 
primo outfit è composto da 
un gilet, con maniche ampie 
e una gonna molto svasata 
con larghi spacchi, per una 
donna audace e sicura di 
sé. Il secondo outfit consiste 
in un abito a sirena, coperto 
da una mantella che insieme 
diventano un unico capo, per 
rappresentare che non esiste 
nessuna distinzione o diffe-
renza tra culture diverse.
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Chiara Vilardo

Maria Francesca Miccichè

Il primo outfit è composto da tre 
pezzi strettamente correlati tra di 
loro dalla presenza di un cordone 
presente anche nella parte inferiore 
nel gonnellone di ispirazione gita-
na.  Il corpetto diventa un tutt’uno 
con la parte inferiore realizzata da 
un’organza impalpabile che impri-
giona dentro di sé un groviglio di fili 
di rafia.  L’ampio gonnellone, valo-
rizzato dal patchwork, è anch’esso 
contornato dal cordoncino realiz-
zato con la tecnica dell’uncinetto, 
elemento caratteristico dell’abito.        
I filati, diversamente interpreta-
ti, sono protagonisti assoluti nella 
creazione del secondo outfit. Un 
abito alternativo caratterizzato da 
una molteplicità di tecniche tra ma-
cramè, uncinetto, ricamo e filati sa-
pientemente intrecciati e annodati. 
Tutto impreziosito da perline e pie-
tre, e reso stravagante dall’utilizzo 
di conchiglie, bottoni e madreperla.  
L’abito si sviluppa dall’alto verso il 
basso creando un movimento a spi-
rale che rievoca le onde del mare.  
La fascia centrale realizzata con la 
tecnica del macramè, impreziosita 
da cannucce e madreperla, richia-
ma la rete dei pescatori.          

Delia (CL)

Serradifalco (CL)
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Rocco Genco

La capsule collection “Folk 
Bohémien” guarda al futuro 
e coniuga tradizioni popolari 
dal carattere folcloristico alle 
esigenze della modernità. 
Innovazione e tradizione ca-
ratterizzano i due capi con-
fezionati, presentano linee 
semplici, materiali innovativi 
(eco pelle, eco pelle vernicia-
ta, eco pelliccia e cellophane) 
accostati a tessuti semplici di 
mano morbida come la fel-
pa elasticizzata, portando in 
passerella uno stile anticon-
venzionale e all’avanguardia. 

Altamura (BA)
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Alissa Giunta

L’abito è realizzato in taffetà 
bianco, dalla foggia di gusto 
tradizionale tipico della re-
gione sarmatica impreziosita 
dai decori realizzati tramite la 
tecnica della pittura su stoffa  
insieme a ricami e perline. 
L’abito, strutturato con cor-
petto aderente e una gonna 
che presenta una forma ro-
tondeggiante quasi a richia-
mare le rotondità delle ma-
trioske, viene reso fluido nel 
suo insieme con la mantella a 
collo alto, anch’essa  decora-
ta e impreziosita da un volà 
che lo percorre. I due spac-
chi alleggeriscono la struttura 
della gonna donandogli mag-
giore sensualità ottenendo 
linee giovanili di maggiore 
femminilità. 

Caltanissetta
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Cristina Loma de la Vega

Il primo outfit è un abito in 
feltro giallo con scollo ro-
tondo e maniche corte, con 
motivi tradizionali, che sul 
retro contiene ricami di mo-
tivi geometrici e floreali. Un 
copricapo di tulle sulla testa e 
calze a rete con armatura blu 
fragola. Espadrillas viola con 
doppia suola con corbezzolo 
sul collo del piede. Il secondo 
outift è un lungo abito blu, 
con scollo geometrico e ma-
niche a sbuffo con medaglie e 
ricami che lo dividono in due. 
Cappello a petalo arancione 
con dettaglio di medaglie in 
alto, calze con corbezzolo 
arancio e sotto espadrillas 
con doppia suola.

Logrono - La Rioja - SPAGnA
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Carmela Montalto

I due abiti realizzati sono nati 
dal concetto di “fatto a mano” 
che si sposa perfettamente col 
tema bohèmien. La tecnica 
centrale utilizzata è quella 
del patchwork, che consiste 
nell’unione, tramite cucitu-
ra, di diverse parti di tessuto 
al fine di creare un motivo 
particolare; a questa tecnica 
si accosta la tintura naturale 
dei tessuti attraverso elementi 
della nostra tavola, e la pit-
tura a mano. Il primo outfit 
è composto da una mantella 
asimmetrica realizzata con 
un mix di tessuti con tecnica 
patchwork, t-shirt tinta unifor-
memente con il thè e con par-
ticolari dipinti a mano, panta-
lone a zampa realizzato con 
degradé di vari tessuti, colori 
e dimensioni di denim. Nel se-
condo outfit troviamo un maxi 
cappotto di denim con asim-
metrie e tagli particolari fatti 
con il patchwork, tubino tinto 
naturalmente con un altro ele-
mento della nostra tavola che 
è la curcuma e particolari di-
pinti a mano.

Luzzi (CS)
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Eralda Muca

In questa capsule conflui-
scono elementi della cultura 
bohémien con un mix di ele-
menti hippie, folk romantico, 
gitani e country. Il primo è un 
abito in stile gitano, in organ-
za di seta. Collo alto arriccia-
to, maniche sovrapposte, pol-
sini classici anni ‘70. Il capo è 
arricchito da strisce di stoffa, 
fiori colorati realizzati e tin-
ti manualmente. Il secondo 
outfit è un capo composto da 
gonna svasata e corpino, in 
chiffon di seta e cotone. Ar-
ricchiti da fiori in cotone tinti 
in differenti tonalità e chiffon 
plissé.

Vercelli
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Alessandra Pucci

Per la realizzazione di que-
sti abiti mi sono ispirata alla 
tradizione Arbëreshe, tuttavia 
non ho scelto di prendere in 
considerazione l’abito speci-
fico di un paese, ma mi sono 
voluta concentrare su quelle 
che sono le caratteristiche 
comuni di questi abiti e riu-
tilizzarli in chiave moderna. 
Le peculiarità di questi abiti 
sono le balze, che ricordano 
le plissettature dell’abito tra-
dizionale e i tessuti broccati, 
che rendono l’abito prezioso.

Acri (CS)
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Filippo Radin

In questa capsule, a cui ho 
dato il nome “Mexico’s Tra-
dition”, il primo outfit ripro-
pone il fiore della calendula 
(i cui petali vengono utilizzati 
in Messico per creare un sen-
tiero che congiunga la tomba 
del defunto con la dimora 
abitata in vita) e le decorazio-
ni delle calaveras (teschietti 
di zucchero). Esso si com-
pone di un mini abito con 
intarsi a patchwork e decoro 
a stampa, unito ad un copri-
spalla smanicato a teli con 
collo alto formato da petali in 
tessuto ed anch’esso con in-
tarsi a patchwork. Il secondo 
outfit invece è ispirato princi-
palmente dalle papelpicado, 
le decorazioni in carta trafo-
rate messicane. Quest’outfit 
è composto da un abito/
giacca formato da una parte 
superiore asimmetrica e da 
una gonna a teli a mantella 
di differente altezza, il tutto 
realizzato con decorazioni 
con applicati piccoli anellini 
di metallo.

Staranzano (GO)
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Sara Ruiu

‘’Il ricamo’’, una forma d’arte 
legata, in Sardegna, ai costu-
mi tradizionali femminili. Nel 
900 le ricamatrici uscirono 
fuori dagli schemi, imponen-
do ricami ricchi ed esplosioni 
di colore, segno di libertà. I ri-
cami dei capi presentano mo-
tivi floreali; le forme e i tagli 
sono decisi e colgono alcuni 
elementi dell’abito tradizio-
nale. La modernità e la tradi-
zione si fondono dando vita a 
capi versatili, eleganti e ricchi 
di lavoro manuale. 

nuoro (nU)
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Salvatore Scardina
Palermo

Gli abiti selezionati e realiz-
zati per il concorso Moda 
Movie sono frutto di una 
pluralità di ispirazioni e sug-
gestioni, che hanno lo scopo 
di offrire agli spettatori un 
piccolo giro del mondo. Ho 
iniziato prendendo spunto 
dalle tradizioni della mia terra 
e successivamente ho esteso 
la ricerca agli usi e costumi 
del mondo, soffermandomi 
su alcuni di essi. Dal tartan, 
ad accessori che richiamano 
le donne giraffa delle tribù 
Kayan, passando per l’estro-
sità del carnevale brasiliano 
e i colori vivaci dei carretti 
siciliani.
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Elisa Sciammarella

Creatività, tradizioni e fanta-
sia sono le parole chiave di 
queste mie creazioni. Abiti 
tradizionali ma, allo stesso 
tempo, “rimodernizzati”, ri-
chiamano, sia nella linea che 
nei colori, le usanze del mio 
paese. In un abito, in partico-
lare, ho voluto rappresentare 
il simbolo della radice etnica 
arbëreshë, l’aquila bicipite, 
eseguito e dipinto a mano, 
senza tralasciare la vivacità e 
l’eleganza che contraddistin-
gue il popolo arbëreshë.

San Benedetto Ullano (CS)
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UNIVERSITà, ACCADEMIE, ISTITUTI

ACCADEMIA DI BELLE ARTI BRERA
ACCADEMIA ALTIERI ROMA
ACCADEMIA DEL LUSSO PALERMO - ROMA - COSENZA
ACCADEMIA DELLA MODA NAPOLI
ACCADEMIA DI BELLE ARTI MACERATA
ACCADEMIA ADM - ARTISTI DELLA MODA COSENZA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI PALERMO
ACCADEMIA DI BELLE ARTI TERNI
ACCADEMIA DI COSTUME E MODA (ACM) ROMA
ACCADEMIA DI DESIGN POLIARTE ANCONA
ACCADEMIA DI MODA NEW STYLE COSENZA
ACCADEMIA DI MODA AMARANTA FUSCALDO (CS)
ACCADEMIA EUROMEDITERRANEA CATANIA
ACCADEMIA ITALIANA ARTE, MODA & DESIGN FIRENZE
ACCADEMIA ITALIANA ARTE MODA E DESIGN ROMA
AFOL MODA MILANO
ALTA MODA ROMA ROMA
ART ACCADEMY OF LATvIA RIGA - LETTONIA
BAT ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI TERNI
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 CARLO SECOLI MILANO
ISTITUTO CALLEGARI RIMINI
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
ISIS MODA LINO ZANUSSI PORDENONE
ITIS MARANGONI MILANO
ISTITUTO MODA E IMMAGINE NUORO
IIS “F. LOMBARDI” VERCELLI
ISTITUTO MODA E DESIGN BARI
IED ROMA
LICEO ARTISTICO REGIONALE “R. ASSUNTO” CALTANISSETTA
LICEO ARTISTICO MAX FABIANI GORIZIA
LICEO ARTISTICO MATTIA PRETI REGGIO CALABRIA
LICEO ARTISTICO C. LEvI MATERA
LONDON COLLEGE OF FASHION LONDON
NUOvA ACCADEMIA DI BELLE ARTI (NABA) MILANO
NUOvO ISTITUTO DESIGN PERUGIA
POLITECNICO MILANO
SCHOOL OF DESIGN OF LA RIOJA LA RIOJA (SPAGNA)
SCUOLA DI DESIGN DI MARIBOR - SLOVENIA
SCUOLA DI MODA IDA FERRI ROMA
STUDIO FERRERA CATANIA
STYLMODA COSENZA
UNIvERSITÀ EUROPEA DEL DESIGN PESCARA
UNIvERSITÀ LA SAPIENZA CDL SCIENZE DELLA MODA 
E DEL COSTUME ROMA
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Commissione Bozzetti 2019

 Sante Orrico presidente “Creazione e Immagine” e direttore artistico di Moda Movie

 Eugenio Aceto consigliere Provincia di Cosenza

 Rosa Cardillo delegata fondazione Carical

 Loredana Ciliberto responsabile sezione cinema Moda Movie

 Gianluca Covelli curatore d’arte

 Anna Maria Coscarello responsabile Mod’Art Open Air

 Giuseppe Cupelli stilista

 Franca Ferrami ufficio stampa Moda Movie

 Monica Lamanna esperta in Cultura e tecniche del costume e della moda

 Vincenza Salvino stilista

 Tania Saolo delegata Università della Calabria

 Rosaria Succurro assessore Comune di Cosenza
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Giuria Evento Moda

 Chiara Beghelli giornalista Il Sole 24 Ore

 Rachele Celebre presidente ASIT

 Vincenza Costantino studiosa di arti performative

 Gustavo De Negri imprenditore tessile

 Antonio Gallo giornalista Pirelli P Zero

 Fiorenza Gonzales giornalista

 Paolo Orlando direttore della distribuzione Medusa Film

 Paola Orrico esperta di comunicazione ed eventi, manager culturale

 Sante Orrico direttore artistico Moda Movie

 Lorenzo Riva stilista
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Giuria Junior
Dal	2015	è	stata	istituita	una	giuria	di	giovanissimi	che	affian-
ca la giuria di esperti del fashion contest e, in modo autonomo, 
valuta e seleziona le creazioni dei partecipanti, decretando il 
proprio stilista preferito. 
Oltre all’attività di giurati, anche quest’anno all’interno del 
festival sono previste tante attività per i piccoli che amano la 
moda, l’arte e il buon cibo.

Il festival
è aperto ai bimbi

e alla loro voglia di divertirsi

15-16 aprile dalle 15.00
Atelier Cupelli
Via Isonzo angolo Via Monte
San Michele - Cosenza

6 maggio dalle 15.00
Ristorante
The Caprice - Royal Hotel
Via Molinella - Cosenza

11 giugno dalle ore 20:00 alle ore 24:00
Teatro A. Rendano - Piazza XV Marzo - Cosenza

for

La stoffa dell’artista
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Laboratorio di moda e arte
a cura della sartoria
Giuseppe Cupelli

Laboratori di cucina per i
più piccoli con i prodotti

“Sapori	Mediterranei”

Atelier dei sapori

Intrattenimento bimbi
Sfilata di fiabe

È necessaria prenotazione entro martedì 11 giugno
al numero 320274001 

(dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30)
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 and the winner is…

Tra i vincitori di Moda Movie
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Primo classificato
PREMIO MODA MOVIE

BORSA DI STUDIO

STAGE

MODAMOVIE GIFT BAG

Secondo classificato
STAGE

MODAMOVIE GIFT BAG

STAGE 2019
SABRInA PERSECHInO ROMA

HARIM ACCADEMIA MEDITERRAnEA CATAnIA
ACCADEMIA DELLA MODA nAPOLI (borsa di studio)

ACCADEMIA nEW STYLE COSEnZA
MILLEnnIUM SPOSA COSEnZA

CAnGIARI MILAnO
MAURO GALA COUTURE - ROMA

Terzo classificato
STAGE
MODAMOVIE GIFT BAG

Premio Giuria Junior
Servizio pubblicato su 

MODAMOVIE GIFT BAG

I premi per i giovani FASHION DESIGNER

1 voucher del valore di 2.500 euro
per la partecipazione alle prossime edizioni

di AltaRoma AltaModa
(luglio 2019 / gennaio 2020)

MODAMOVIE GIFT BAG
Contiene i prodotti offerti da:
Serikos Tessuti - Caffè Aiello - iGreco - Amarelli
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BAXTER
VALEnZA MODA
ELISA DE BOnIS
O&n COSEnZA

Le aziende 2019

Le immagini ritraggono gli abiti creati per l’edizione 2018 
“fashion@work” in alcune boutique lungo il MAB

dal 13 al 19 giugno
Gli abiti di Moda Movie vestono le vetrine 
della città: gli abiti vincitori della 23a edizione 
di Moda Movie saranno esposti all’interno di 
alcune vetrine tra i negozi lungo il M.A.B., 
il Museo all’aperto nel centro della città di 
Cosenza.
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ConCorso fashion designer
defilè dei 15 finalisti

11giugno2019
ore 20:30

Teatro A. Rendano
Cosenza

Premio moda movie - Press award - sPeCial award - Premio Cultura e imPrenditoria - Premio JaCqueline 

EVENTO
moda
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Lorenzo Riva

Presentano

Special Guest
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Premio moda movie - Press award - sPeCial award - Premio Cultura e imPrenditoria - Premio JaCqueline 
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LORENZO RIVA

Lorenzo Riva e la sua vita dedicata a 
creare alta moda con l’unico obbiet-
tivo di esaltare la bellezza che ogni 
donna in sè possiede. Questa la mis-
sione dalla quale, da più di quaranta 
anni non si allontana.  
Inizia a disegnare i primi bozzetti a 
soli undicianni da allora non si è mai 
fermato, continua a realizzare rigoro-
samente in atelier abiti che ambiscono  
a vestire il tempo che passa, Lorenzo 
Riva il tempo  sembra volerlo fermare 
ogni volta che disegna e appunta drap-
pi di stoffa su manichini “incantati”.
È l’esperienza alla Maison Balenciaga 
a Parigi che lo conduce direttamente 
nella Haute Couture internazionale. 
negli anni successivi con il suo nome 
disegna e realizza collezioni che rap-
presentano in pieno la sua idea di ele-
ganza spettacolare e sobria al tempo 
stesso, senza seguire mai alcuno ste-
reotipo o alcuna tendenza, solo con-
taminazioni artistiche straordinarie 
Enrico Baj, Lucio Fontana e Mimmo  
Rotella in una amalgama di stile, arti 
figurative e moda che ha dato vita ad 
abiti di alta sartoria apprezzati, sognati 
e indossati internazionalmente.

Lorenzo Riva incarna egli stesso la 
moda, la sua storia intensa ed emozio-
nante è oggi una rara, preziosa testi-
monianza nella Haute Couture mon-
diale. 
“… Potrei essere sod-
disfatto, ma non smet-
to di sognare e quindi 
proseguo la mia attività 
sempre con la medesi-
ma voglia, questo il mio 
vero incitamento a tutti i 
giovani che hanno il desiderio di dise-
gnare l’alta moda.
La moda come tutte le discipline è 
cambiata, in questi ultimi decenni si 
è sottomessa unicamente alle logiche 
del profitto trascurando creatività e 
manualità, non tenendo più conto del 
rigore artiginale. Oggi, intere collezio-
ni sono realizzate da strumenti digitali 
e tecniche computerizzate, distribuite 
e vendute secondo strategie di marke-
ting aggressivo, il prêt-à-porter ormai 
indistinguibile e il fast fashion  divenu-
to il vero trend, in questo ambito così 
massificato verso il basso, bellezza, 
stile ed eleganza non trovano piu la 
giusta collocazione.
Questo è il contesto attuale della 
moda, il contesto nel quale tutti i 
giovani che hanno il desiderio di fare 
questo mestiere dovranno districarsi – 
allora dico a tutti loro non acconten-
tatevi di essere esecutori di tendenze, 
lavorate sodo, siate curiosi, desidera-
te sempre ardentemente la bellezza 
in tutte le sue espressioni, per dive-
nire testimoni di eleganza e creatori 
di gusto, questa la mia vera eredità”.
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QuARTA EDIzIONE 2015
GOLDwELL

PRIMA EDIzIONE 2012
I GRECO

TERzA EDIzIONE 2014
AIELLO CAFFè

Premio
Moda Movie

La scultura, realizzata dal maestro Luigi Filippelli,
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
Creato dagli Orafi Perri,

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

Premio
Jacqueline

Realizzato dall’artista Tonino Gallo,
è riconosciuto a chi ha mostrato originalità

nella comunicazione di moda

Premio Cultura
e Imprenditoria

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

nella promozione culturale

Premi Evento Moda

SECONDA EDIzIONE 2013 
FONDAzIONE  CARICAL

Premio Cultura e Imprenditoria 2019



QuINTA EDIzIONE 2016
GRuPPO  GOEL

SESTA EDIzIONE 2017
ASIT

SETTIMA EDIzIONE 2018
KEMON

Amarelli nasce nel 1731 a Rossano e rappresenta 
tutt’ora la più antica fabbrica di liquirizia al mon-
do, affonda le sue radici a Rossano, in Calabria 
dove cresce spontaneamente la migliore qualità di 
radice. Dal bastoncino grezzo alla liquirizia pura o 
leggermente aromatizzata con menta o anice, dalle 
gommose fresche e agrumate all’arancia, al limone 
o alla violetta, sino ai sassolini dello Jonio, confetti 
delicatamente colorati, la nostra liquirizia assume 
sempre forme e gusti diversi, racchiusa nelle iconi-
che confezioni in metallo che riproducono antiche 
e nuove etichette o nelle colorate ed accattivanti 
confezioni in cartoncino, testimoni di una lunga 
storia imprenditoriale che diventa prodotto.
Oggi il brand amarelli rappresenta la Liquirizia sul 
mercato nazionale, superando in quota di mercato 
i competitor diretti è divenuto leader nel comparto 
elitario dei prodotti di alta gamma e di liquirizia 
pura, il fatturato è di 6 milioni di euro, quasi 2 mi-
lioni di confezioni in metallo, circa 200 tonnellate di liquirizia pura e confettata 
all’anno alla quale si aggiunge radice, estratto in polvere e i numerosi altri prodot-
ti di cioccolato e caramelle aromatizzate. Due i Factory Store Amarelli aperti ne-
gli ultimi anni: il primo a Rossano, il secondo a Bologna all’interno del Parco Fico 
Eataly World, dove si tengono corsi e laboratori didattici aperti alle scuole di tutta 
Italia. Canali distributivi principali, dolciario qualificato, erboristico e farmaceuti-
co ed export stabilmente in 26 paesi, promuovendo l’autentico ed ineguagliabile 
gusto della autentica liquirizia italiana, pura e naturale. Amarelli racconta e di-
stribuisce i propri prodotti attraverso una fitta rete di agenti plurimandatari in tutta 
Italia e di concessionari e migliori società di importazione europee e statunitensi, 
nonché seguendo diret-
tamente i migliori store 
delle capitali mondiali. 
Unico al mondo il Mu-
seo della liquirizia, vo-
luto dalla famiglia Ama-
relli tutt’oggi alla guida 
dell’impresa, ospita ogni 
anno circa 60.000 visita-
tori risultando il secondo 
Museo di Impresa in Ita-
lia per visite.

Premio Cultura e Imprenditoria 2019
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Pericle, oltre a essere 

stato il personaggio po-

litico di maggior spic-

co della Grecia del V 

sec a.C., fu anche, e 

soprattutto, il primo e 

più importante teorico 

del pensiero democra-

tico antico. Il famoso 

Epitafio riportato dallo 

storico Tucidide è ormai 

unanimemente ricono-

sciuto come il manife-

sto teorico della fazione 

democratica ateniese, 

presentando un regime 

politico che intende 

essere modello per gli 

altri popoli e che coin-

volge attivamente la 

maggioranza del popo-

lo – uguale di fronte alla 

legge – nell’attività po-

litica. Si tratta di novità 

sostanziali a cui ne va aggiunta una terza che riguarda 

l’apertura della città di Atene nei confronti degli stra-

nieri. Pur nel clima di guerra in cui Pericle pronunciò 

le parole dell’Epitafio – la Guerra del Peloponneso era 

nelle fasi iniziali –, lo statista non manca di sottolinea-

re che ad Atene non avvengono espulsioni di stranieri, 

perché è grazie a essi, 

e alle mescolanze cul-

turali a cui danno vita, 

che la città dell’Attica si 

è trasformata nel centro 

intellettuale e commer-

ciale della Grecia. La 

città di Thuri, sorta sulle 

ceneri di Sibari, è voluta 

da Pericle, con lo stesso 

pensiero democratico. 

Ancora Pericle conti-

nua a essere un punto 

di riferimento essenzia-

le non solo per i politici 

democratici moderni, 

ma per tutti coloro che 

si trovano in un ruolo di 

guida nei confronti di al-

tre persone.

In un contesto indu-

striale o commerciale, 

saper tradurre e attua-

re il pensiero innovati-

vo della democrazia periclea non può che giovare 

all’ambiente di lavoro e, di conseguenza, alla pro-

duttività e all’immagine positiva di un marchio.

Silvio Vigliaturo 

Autore del Premio Cultura e Imprenditoria 2019
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Press Award
2019

Chiara Beghelli
Chiara Beghelli, nata nel 1978, è laureata con lode 

in Scienze Politiche alla Luiss Guido Carli di Roma 

e diplomata alla Scuola di giornalismo “Massimo 

Baldini” - Luiss Guido Carli di Roma. Dopo aver 

collaborato con la “Discussione”, “Italia Oggi” e 

la “Repubblica”, entra nella redazione milanese 

del “Sole 24 Ore” nel 2007 per curare il lancio di 

“Luxury24.it”, uno dei primi portali web giornalistici 

dedicati al lusso d’Italia. Dal 2013 fa parte della 

redazione di Roma, dove si occupa di economia 

della moda, lifestyle e lusso.
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Special Award
2019

Antonio Gallo
nel 1991 Antonio Gallo assume la responsabilità del Collectors 
Club SMH/Swatch sotto la guida di Franco Bosisio. nel 1996 è 
responsabile ufficio stampa e relazioni esterne per Romeo Gigli. 
nel 1997 apre un’agenzia a Milano, la “Antonio Gallo Immagine & 
Comunicazione”, con la quale realizza operazioni di forte impatto 
mediatico, come il trasferimento in Italia dell’intero cast della soap 
“Beautiful” per la realizzazione di alcuni episodi. Durante le sfilate 
milanesi lancia poi la linea di abbigliamento da mare “Fisico” e il film 
“Entropy”, co-prodotto da Robert De niro e con la partecipazione 
degli U2. Successivamente lancia le linee di abbigliamento 
“Samsonite Blacklabel” coll. Travel Wear e Women’s Wear & 
Accessories. L’attività di ufficio stampa, oltre che per stilisti di grande 
successo come la milanese Giuliana Cella, si arricchisce nel 2000 
di due importanti acquisizioni: “Casa Damiani” (per cui cura i lanci 
delle campagne stampa con Brad Pitt e Francesca neri per i marchi 
Damiani e Salvini) e Annabella e Simonetta Ravizza by “Annabella” 
(per l’immagine corporate e prodotto). nel 2002 Antonio Gallo è 
alla guida di comunicazione e press office del progetto “Pirelli P 
Zero”. Pirelli investe nel mercato della moda con una sua linea di 
abbigliamento e accessori, diventando un punto di riferimento nel 
fashion system italiano. nel 2003 si occupa del villaggio Vip agli 
Internazionali di tennis di Roma e di altri 
appuntamenti istituzionali e pubblici del 
gruppo Pirelli-Telecom e nel gennaio 
2004, quando Telecom Italia riorganizza 
la funzione pubblicità, gli viene affidata 
la supervisione dei suoi eventi, iniziative 
speciali e campagne pubblicitarie. Per 
il marchio P Zero, nel febbraio 2010, 
l’Università Bocconi invita Antonio 
Gallo a tenere una lezione dal titolo “Il 
caso P Zero” per gli studenti del Master 
Internazionale in Fashion Experience & 
Design Management.
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Premio Jacqueline
2019

fiorenza gonZales
Direttore responsabile di ottoentrenta.it, collabora 
con l’Università della Calabria dal 2003 tenendo 
seminari su Uffici Stampa e Comunicazione pubbli-
ca. nel 2007 ha curato il progetto di ricerca sulla 
“Comunicazione per le attività culturali” della Re-
gione Calabria. Ha iniziato a scrivere per passione 
che poi ha trasformato in un lavoro a tempo pie-
no. Referente territoriale per oltre un decennio di 
Datastampa, la più prestigiosa agenzia di rassegna 
stampa telematica italiana, si è formata nella reda-
zione di Teleuropa network, diventando il volto di 
punta dell’emittente televisiva calabrese. Tra le sue 
esperienze anche quella di 
curatrice dell’Ufficio Stam-
pa di numerosi eventi di 
cultura e spettacolo tra cui 
Moda Movie dal 1998 al 
2009 e Tam Tam Riace - la-
boratori teatrali, e condotto 
trasmissioni televisive sulla 
programmazione teatrale 
del teatro Rendano, teatro 
di tradizione di Cosenza. È 
stata autrice per la rivista 
culturale “TR” di numerose 
pubblicazioni su cinema te-
atro moda e cultura. È sta-
ta, inoltre, addetto stampa 
della Casa delle Culture del 
Comune di Cosenza e diret-
tore responsabile della TV 
Civica della stessa ammini-
strazione.

69







HAIR STYLIST
FABiO RiTACCO
Acri (CS)

DEBORA RiCuPERO
Catanzaro 

FRANCESCO ESTiNi
Lamezia Terme 

EuFEMiA MuSiO 
Taranto 

GiANNi RiZZi 
Putignano (BA)

NiCO ANGLANi 
Ostuni (BR)

GiANNi ALBANESE 
Potenza

DONNA Più 
Crotone

MAKE-UP ARTIST

MARiAROSA LANCELOTTA 
Belvedere Marittimo (CS)

ROSANNA DONATO
Belvedere Marittimo (CS)

ORRiCO STYLE look e benessere
Cosenza

MELANiA BELMONTE
San Marco Argentano (CS)

ROSARiA BRuNO
Barletta

trucco e parrucco
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nel suo costante impegno a favore dei talenti 
emergenti Moda Movie ha rappresentato la porta 
d’ingresso per tanti giovani stilisti in prestigiose 
manifestazioni di moda italiane e internazionali. 
Così, tradizionalmente, la serata conclusiva di 
Moda Movie si è trasformata nel primo passo per 

entrare nel circuito di importanti eventi legati alle 
creazioni sartoriali. In questo percorso nasce “Trame 
di moda”, una rete di manifestazioni che consente 
la partecipazione ai talenti più brillanti di Moda 
Movie, grazie anche al sostegno di diverse istituzioni 
pubbliche e private.

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)

Trame di Moda



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)

Moda red hot dress peppers

Cinema
I corti premiati per la sezione cinema di Moda 
Movie saranno proiettati durante il Festival del 
Peperoncino.

I primi tre classificati di Moda Movie 2019 saranno 
ospiti al Festival del Peperoncino di Diamante 
durante la serata Moda.
Gli stilisti riceveranno tessuti per realizzare abiti 
a tema da far sfilare al Festival insieme alla mini-
collezione creata per Moda Movie.

CataNzaRo CoseR CalaBRIa
la Festa Del MaRe – saN lUCIDo (Cs)
PalIzzI FIlM FestIVal – PalIzzI (RC)
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)
taURIaNoVa (RC)
saN GIoVaNNI IN FIoRe (Cs)
le stRaDe Del PaesaGGIo (Cs)
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Il Calendario...
2007 special Guest: 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: M. R. PETRUNGARO, M. VESPA, M. E. MAZZUCA
 special Guest: NINO LETTIERI
 Foto: FRANCESCO TOSTI e FRANCESCO GRECO
2015 stilisti: 15 FINALISTI MODA MOVIE 2014
 special Guest: SABRINA PERSECHINO 
 Foto: WALTER e IVAN PATITUCCI
2016 stilisti: 15 FINALISTI MODA MOVIE 2015
 special Guest: CANGIARI 
 Foto: GIOVANNI PERFETTI
2017 stilisti: 20 FINALISTI MODA MOVIE 2016
 special Guest: GIGLIOLA e RAFFAELLA CURIEL 
 Foto: 4IMAGING
2018 stilisti: 15 FINALISTI MODA MOVIE 2017 
 special Guest: GIADA CURTI 
 Foto: ELIANA GODINO FREE IDEA
2019 stilisti: 15 FINALISTI MODA MOVIE 2018 
 special Guest: ADDY VAN DEN KROMMENACKER
 Foto: STEFANIA SAMMARRO

... e il tabloid
La rivista trimestrale di Moda Movie racconta il proget-
to in tutte le sue fasi e dà ulteriore spazio alla creatività, 
ai talenti, agli ospiti del festival e non solo; si propone 
di raccogliere stimoli culturali e raccontare il lavoro di 
artisti emergenti di tutto il territorio.

Next
Calendario 2020  Foto: FRANCESCO DE BARTOLO
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Le carriere dei fashion designer
Le storie di alcuni finalisti di Moda Movie

Simone Bartolotta
& Salvatore Martorana
Vincitori della 19esima edizione di Moda Movie, Si-
mone Bartolotta e Salvatore Martorana sono il simbo-
lo della nuova generazione di stilisti italiani dotata di 
carisma e grande talento. Ammiratori dello stile teatrale 
di Alexander McQueen, creano abiti originali in grado 
di trasmettere emozioni e sensazioni. Entrambi laureati 
all’Accademia delle Belle Arti, pur giovanissimi vanta-
no collaborazioni con il Teatro Massimo di Palermo e il 
Teatro alla Scala di Milano. Al momento progettano e 
realizzano collezioni esclusive per gli show di L’Oreal 
Professionel, ma non trascurano le collaborazioni con 
stilisti affermati, come quella con Raffaella Curiel per la 
collezione couture Primavera-Estate 2017. Collaborano 
con la Class Academy Style e la Delfi s.r.l - Italian Textile 
di Prato. 
Vincitori dell’Accademia della Moda di “Detto Fatto” 
(RaiDue), del “Premio Giulia Carla Cecchi” di Firenze 
e del “Frankfurt style awards” di Francoforte, oltre che a 
Moda Movie 2015, si sono classificati primi ai concorsi 
“Premio Moda Città dei Sassi” a Matera (2016), “Fashion 
Puglia” a Ostuni (2016), “La Grotta dei Desideri” ad 
Amantea (2015), “Eco Fashion” a Pisa e “Smoda” a Paler-
mo (2014), “notte di Moda” a Palermo (2013). Per ogni 
stagione producono una collezione personale che poi 
viaggia per tutta Italia. L’ultima è stata presentata durante 
la Fashion Week di Milano.

Sante Bozzo
Giovane stilista cosentino, nel 2006 è finalista a Moda 
Movie. L’anno successivo si trasferisce a Roma per fre-
quentare il corso in Fashion Design presso lo IED Moda. 

Partecipa a diverse sfilate del circuito “Trame di moda”, 
come “Elefante d’Oro” Laureana di Borrello (Rc), “Sedu-
zione e Gusto” Buonvicino (Cs), “Bergamotto in festa” 
al Museum Center di Reggio Calabria. In seguito le sue 
creazioni sfilano al Salone degli Incanti di Confartigiana-
to Trieste durante l’evento “Tra Cielo e Mare”. nel 2009 
è tra i partecipanti del progetto Moda Movie “Giovani 
stilisti calabresi a confronto” a Cosenza. nel 2010 ottie-
ne diversi successi: è vincitore del concorso “L’abito da 
assaporare” indetto dal Co.se.r. Calabria di Catanzaro e 
si classifica primo a Moda Movie. La sua vittoria rende-
rà i suoi abiti protagonisti del primo calendario in 3D 
firmato Moda Movie. Nel 2010 partecipa al concorso 
“Guanto di sfida”, presso il Complesso Monumentale di 
Santo Spirito in Sassia. Tra gli altri successi: ha vinto il 
“My Own Show” 2012 come miglior collezione donna, 
ha effettuato uno stage di sei mesi in Valentino per il prèt 
à porter, poi un secondo stage per “dsquared2” a Milano 
sempre per la donna, ed è stato womenswear designer 
da Etro, presso n° 21 di Alessandro Dell’Acqua. Oggi è 
Womenswear Fashion Designer presso Gucci.

Emanuela Errico
e Maria Francesca Nigro 
Emanuela Errico e Maria Francesca nigro dopo la vit-
toria della XXI edizione di Moda Movie, volano a new 
York con gli abiti premiati, esposti al Queens College 
per la mostra “The Fabric of Cultures: Systems in the 
Making”, rassegna curata dalla docente Eugenia Pauli-
celli. Nell’estate 2017 partecipano ad una serie di sfilate 
legate al progetto “Trame di Moda”, tra cui “Seduzioni 
e Gusto” Buonvicino (CS), e al Festival del Peperoncino 
di Diamante (CS). Contemporaneamente continuano il 
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loro lavoro presso l’azienda calabrese di produzione di 
abbigliamento femminile “FrancyGi”, dove, a quattro 
mani, gestiscono l’ufficio stile e modellistico. Da poco 
hanno iniziato una collaborazione con il brand “Save 
the Queen!”, per il quale hanno disegnato dei flash di 
collezione per le stagioni F\W 2017 e S\S 2018, riscuo-
tendo grande successo nelle dinamiche del mercato in-
ternazionale. La loro voglia di cimentarsi nelle avven-
ture complicate, la loro capacità di sapere spaziare tra 
vari stili, mantenendo pura la loro personalità, sta por-
tando le giovani stiliste ad intraprendere una strada tutta 
loro nel campo dell’imprenditoria del fashion. Insieme 
agli stilisti Antonio Servidio e Valentino De Rose (finali-
sta Moda Movie 2018) hanno da poco fondato la nuova 
griffe Callisto, un laboratorio di progettazione, taglio e 
produzione di campionari di abbigliamento.

Elisa De Bonis
Frequenta l’Accademia della Moda di napoli dove si 
specializza come fashion designer e modellista indu-
striale. Nel 2006 si classifica terza alla dodicesima edi-
zione di Moda Movie, vincendo uno stage in una nota 
azienda milanese. nello stesso anno, grazie a “Trame 
di moda”, partecipa a sfilate nazionali e concorsi che le 
danno l’occasione, tramite una borsa di studio, di fare 
un’ulteriore corso di specializzazione a napoli. In segui-
to 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 un 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.

Elisabetta Mazzuca
Cosentina, Maria Elisabetta Mazzuca fin da piccola ha 
mostrato una grande propensione verso la moda e l’arte, 
tanto da decidere di frequentare il corso di Fashion De-
sign all’Istituto Marangoni di Milano, dove ha concretiz-
zato la passione per l’affascinante mondo della moda. 
Amante della natura, torna spesso in Calabria e nel 2013 
partecipa a Moda Movie classificandosi al terzo posto. 
Per tre anni ha collaborato con “MyMom’s Clothes”, li-
nea di abbigliamento totalmente handmade per la qua-
le disegnava e confezionava borse cucite interamente a 
mano. Da due anni lavora a Roma per il marchio Calvin 
Klein ed ha arricchito e variato la sua preparazione fre-
quentando un corso alla Central Saint Martins di Londra 
specifico per gli accessori.

Giovanni Percacciuolo
Nato in provincia di Cosenza, nel 2010 è tra i finali-
sti di 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 di Moda 
Movie, e si aggiudica la possibilità di partecipare al pri-
mo Concorso Europeo per Giovani Stilisti, promosso 
dall’ACTE, l’Associazione delle Comunità Tessili d’Euro-
pa che ha sede in Spagna e, attraverso “Trame di moda”, 
calca diverse passerelle. I suoi abiti sono apparsi sul ca-
lendario Moda Movie realizzato in collaborazione con 
la LILT. Un suo capo è stato sulla copertina del “Modaé”, 
il fashion book realizzato dall’Accademia della Moda di 
napoli, presso la quale ha studiato e grazie alla quale 
ha realizzato una collezione firmata Giffoni. Ha lavorato 
per Gaetano navarra a Bologna e ricoperto il ruolo di 
designer presso Elisabetta Franchi.
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Antonietta Sabatella
Laureata in “Designer e Modellista di Moda” presso 
l’Accademia della Moda di napoli, ha partecipato a vari 
concorsi nazionali tra cui: L’oro di napoli alla mostra 
di Oltremare; Concorso per giovani stilisti a Sabaudia 
(Latina); Moda Movie; L’elefante d’oro; La grotta dei 
desideri e partecipato a diverse sfilate. Nel 2008 nasce 
il marchio A.S. Couture. Nel 2010 è stilista ufficiale di 
Miss Mondo Italia per la regione Lombardia e del film 
thriller “native” (vincitore di 3 Golden Globe). Ha la-
vorato per il programma Mediaset “Saturday nigth Live 
From Milano”; ha realizzato i costumi per le Cheerlea-
der “Sweet Dolls Italia” del campionato Italiano per SKY 
Sport in occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia; ha 
partecipato alla Settimana della Moda di Milano 2011-
2012; nel 2013 è stata premiata come “Top 100 artisti 
nel mondo” e le sue creazioni sono state esposte in una 
galleria a Manhattan, new York. Dal 2014 collabora con 
l’emittente radiofonica Radio DeeJay, come consulente 
di stile. Ha realizzato una collezione grafica per il mer-
cato russo e uno degli abiti dell’evento Miss Hollywood. 
Nel 2016 ha ricevuto la certificazione da Amazon come 
“Eccellenza italiana di produzione artigianale”. Il 2018 è 
iniziato per Antonietta con il posizionamento nella clas-
sifica dello StarMeter dei Vip su IMDB; con l’apertura di 
un nuovo atelier che porta il suo nome, e con l’avvia-
mento della pratica per ricevere il riconoscimento come 
“Mastro Artigiano”.

Vincenza Salvino
nel 2008 partecipa al progetto Moda Movie, ispiran-
dosi alla moda degli anni 60, con l’ideazione e la re-
alizzazione di stampe su tessuto. Dal 2008 ad oggi ha 

partecipato ad una serie di sfilate legate a “Trame di 
moda”. nel 2009 è responsabile del progetto “Moda 
Movie in vetrina” e partecipa all’edizione Moda Mo-
vie “Giovani stilisti calabresi a confronto”. nel 2010 
arrivano diversi successi: si aggiudica il primo posto 
come “Giovane designer calabrese alla ribalta” (Co.se.r 
Calabria); vince un premio con menzione speciale per 
l’idea dei tessuti e l’utilizzo di materiali innovativi, sul 
tema moda e cibo, durante la quattordicesima edizione 
di Moda Movie; vince uno stage presso Harim, Acca-
demia Euromediterranea di Catania. I suoi abiti sono 
scelti per la realizzazione del primo calendario in 3D 
Moda Movie 2010. nel 2018 è stata premiata come 
“Best Fashion Designer Calabria” al Mad Mood Milano 
Fashion Week – in occasione dell’evento M.I.A. – e a 
gennaio 2019 è stata ospite con i suoi capi alle sfilate 
coordinate da Maurizio Passeri durante l’evento Alta 
Roma Alta Moda. Attualmente ha un suo laboratorio 
e si occupa anche della realizzazione di costumi per 
il cinema.

Eva Scala 
Giovane fashion designer, nel 2002 entra nel mondo 
dell’arte, iscrivendosi alla Scuola Secondaria Superio-
re di Belle Arti di Uherske Hradiste (Repubblica Ceca). 
nel 2009, invece, ha la sua prima esperienza nel mon-
do della moda, facendo uno stage presso Incanto Bri-
dal Wear Studio in Bournemouth e poi presso lo Studio 
di Alexander McQueen a Londra, dove si è laureata, 
presso il London College of Fashion, dopo aver conse-
guito il diploma in formazione sartoriale presso la Ca-
mera Europea dell’Alta Sartoria di Roma. Ha lavorato 
con Paul Hartnett presso il ‘’London Fashion Week’’ per 
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conto della compagnia WGSn. Ha frequentato il ma-
ster al London College of Fashion MA Fashion Design 
and Technology Womenswear e nel 2015 ha partecipato 
a Moda Movie ottenendo il terzo posto. Le sue qualità 
professionali sono state riconosciute in più competizioni 
di moda nazionali e internazionali. L’arte stilistica che 
propone si caratterizza per creatività, unicità, eleganza e 
intelligenza. Il suo lavoro è prettamente indirizzato alla 
progettazione di abiti di lusso con innovazioni nel taglio 
dei modelli. Considerando la sartoria italiana valida per 
tradizione e innovazione, la stilista è impegnata in prima 
persona nella valorizzazione della seta Leuciana nell’al-
ta moda. 

Nika Sobolevskaia
nika Sobolevskaia, laureata a Firenze col diploma di Sti-
lista dall’Accademia Italiana e dall’University of Wales, 
UK, è finalista di vari concorsi: “Moda Movie” a Cosenza 
(nel 2010), “The Link - Beachwear” a Cannes, “Fashion 
Style - il talent di moda” su Mediaset La5, “Accademia 
della Sposa” di nicole Spose per “Detto Fatto” di Rai2. 
Ha partecipato a vari saloni e sfilate internazionali: Mare 
di Moda (Cannes), Mare d’Amare (Firenze), Stintino on 
Fashion (Sardegna) e CPM - Moscow (Russia). Le sue cre-
azioni sono state pubblicate più volte nella rivista russa 
“Lingerie”.  Attualmente sta lavorando per aprire una sua 
attività, avviando un proprio marchio.

Enrica Benedetta Vadalà
Cresciuta a Reggio Calabria, si trasferisce a Milano per 
studiare Fashion Design presso l’“Istituto Marangoni”, 
dove si diploma nel 2006. Durante gli anni di studio 
inizia a lavorare nei backstage delle sfilate milanesi. 

nel 2007 si trasferisce a Londra per due anni, lavoran-
do nel prêt-à-porter, realizzando, tra gli altri, un abito 
per lo stilista Emio de la Morena che verrà pubblicato 
su “Elle America”. Rientra in Italia e nel 2011 vince 
una borsa di studio al concorso Moda Movie. A Milano 
lavora presso uffici di consulenza stilistica, progettan-
do collezioni di prêt-à-porter donna per brand di lusso 
cinesi. Successivamente decide di scegliere la sua città 
natale come base, e di lavorare presso un atelier di abiti 
sartoriali per avvicinarsi di più all’artigianalità. Parte-
cipa anche a vari concorsi di moda vincendo diversi 
premi e riconoscimenti. nel 2017 è anche docente di 
Fashion Design presso l’Istituto di Moda “Burgo” di 
Reggio Calabria e decide di fondare la sua griffe e cre-
are la sua prima linea di abbigliamento donna, la “Enri-
cabv”. La collezione ottiene successo e grazie alla col-
laborazione con la fotografa Stefania Sammarro, uno 
scatto con un suo abito viene pubblicato su “Vogue.
it”. nel 2018 Enrica entra a far parte di “Crafters 2.0”, 
un’associazione di artigiani che producono solo Made 
in Italy, guidata dalla storica giornalista di moda Ma-
riella Milani. I capi di Enrica iniziano ad essere richiesti 
da molti negozi, come il concept store “Lumia” di Mi-
lano. Sono presenti inoltre in e-commerce come Etsy 
ed Amazon Handmade. nel novembre 2018 il brand 
viene selezionato da “not Just a Label”, una delle più 
grandi piattaforme di moda al mondo che mostrano e 
supportano designer emergenti. Ad inizio 2019 alcuni 
abiti sono stati acquistati dal concept store milanese 
“Couturier Maestri d’Arte” e parte della nuova collezio-
ne primavera/estate sarà pubblicata sulla rivista “Vogue 
UK” nei mesi di aprile, maggio e giugno.
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Per me è partito tutto da qui. Sono 
molto grato a Moda Movie, mi ha 
dato uno dei maggiori incoraggia-
menti e mi ha permesso di continua-
re e credere nel lavoro che svolgo 

ormai da quindici anni. Sono proprio le manifestazio-
ni come questa ad aiutare i giovani che hanno dei so-
gni, delle speranze e vogliono portare avanti un loro 
progetto.

Silvio Betterelli
Stilista

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

Maria Francesca Corigliano
Assessore alla Cultura Regione Calabria

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

Gustavo Marco Cipolla
Giornalista
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Partecipare a Moda Movie è stata 
una cosa che mi ha riempito di gio-
ia e soddisfazione. Ho ricevuto un 
premio che mi è stato consegnato 
da Fabrizio Ferracane, in un luogo 

bellissimo come il Chiostro di San Domenico, che 
conferma della bellezza di Cosenza. Moda Movie è 
una dimostrazione di quanto i calabresi abbiano la te-
sta dura, perché il patron Sante Orrico tiene in piedi 
questa manifestazione con grande sforzo. Però io cre-
do che la gente gli sia grata, perché riesce a rendere la 
città molto più viva per tanti giorni di seguito, offrendo 
soprattutto spunti di riflessione.

Arcangelo Badolati
Giornalista e scrittore



Mi ha fatto molto piacere ricevere 
l’invito per poter partecipare a que-
sta manifestazione, sono molto con-
tenta ma anche un po’ emozionata. 

Simona Flamigni
Ritrattista e fotografa di cinema
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Con Sante c’è stato subito un fee-
ling incredibile. Ho constatato che 
l’amore che lui ha per questo lavoro 
viene condiviso da tutti ed è come 
se fossimo tutti amici e collabora-
tori, senza che neanche ci conoscessimo prima. Un 
karma positivo che si percepisce ovunque. 

Fausto Intrieri
Sound Designer

Sono contento di sposare progetti 
dove si dà la possibilità di aiutare 
dei ragazzi giovani; nel caso speci-
fico sono stato ospite di Moda Mo-
vie grazie al lavoro fatto per il corto 

di Mario Vitale, che è un regista di Lamezia con una 
grande voglia, una grande testa e quando mi propo-
se quella sceneggiatura la trovai davvero molto inte-
ressante. Era assolutamente giusto partecipare e dare 
il mio aiuto, in un modo o nell’altro. Poi sono molto 
contento di aver ricevuto il premio Cinema, anche 
perché io con la Calabria ho un rapporto quasi visce-
rale. Dopo il film “Anime nere” sono nati tanti contatti 
e il mio rapporto con questa terra meravigliosa si va 
sempre più consolidando.

Fabrizio Ferracane
Attore

Moda Movie nasce da un’intuizione 
di un imprenditore, Sante Orrico, e 
della figlia Paola, lui direttore artisti-
co, lei project manager che, contan-
do principalmente su forze private e 

sulla buona volontà di alcuni sponsor danno visibilità 
a giovani talenti nella moda e nel cinema. Il che la 
dice molto lunga sulla promozione di un Made in Italy 
che si basa quasi esclusivamente su una lodevole ini-
ziativa dei singoli.

Antonio Mancinelli
Senior Editor di Marie Claire Italia

Sono arrivata a Moda Movie tramite 
l’università ed è stata un’esperienza 
per me veramente molto bella, mi 
è piaciuta tantissimo e non vedevo 
l’ora di tornare in Spagna per poter-

la raccontare. Prima sapevo poco sia della moda che 
del cinema, qui ho imparato davvero tanto.  

Belèn Loma
Erasmus ies la laboral - Spagna

Sono stato invitato qui a Cosenza, 
una città che mi piace molto, e trovo 
che questo sia un bellissimo evento 
soprattutto perché coinvolge tanti 
giovani stilisti.

Addy van den Krommenacker
Stilista
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Sono stata accolta calorosamente 
nella città di Cosenza tantissimi anni 
fa nelle vesti di modella. Oggi, inve-
ce, sono un’invitata speciale e sono 
inoltre molto felice di aver ricevuto, 

dopo tanti anni di collaborazione, lo Special Award di 
Moda Movie.

Ino Mantilla
Modella e fondatrice Accademia Estesia

Sono diversi anni che presento la se-
rata conclusiva del festival, insieme 
a Nino Graziano Luca, ed è un’emo-
zione veramente pazzesca. Moda 
Movie è diventata per me davvero 

una famiglia. Questo festival dà grandi possibilità ai 
giovani e trovo che in Italia sia importantissimo, so-
prattutto nel settore della moda, e poi valorizza tanto 
il territorio. Sante Orrico, da sempre, crede e fa tanto 
per la Calabria e per Cosenza, che sta diventando una 
città meravigliosa, sempre più ricca di opere e di ar-
chitettura.

Valeria Oppenheimer
Conduttrice e autrice di programmi di moda

Vengo qui da tanti anni molto volen-
tieri e sono felice di dare il mio con-
tributo. L’organizzazione non solo è 
efficientissima, ma anche di estrema 
cordialità verso i ragazzi, che ven-

gono sempre incoraggiati in questo cammino, lungo e 
complicato, verso il mondo della moda.

Liuba Popova
Storica ed esperta di moda

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

Xinyi Xu
Stilista vincitrice del premio Moda Movie 2018

Moda Movie è una casa nella quale 
si accolgono e mettono in contatto 
vip, addetti ai lavori, istituzioni, gior-
nalisti e stilisti emergenti, film mar-
ker, musicisti, artisti, sotto un unico 
tetto. Una tavola rotonda sulla quale giovani menti 
possono mostrare i propri lavori ed essere presi in con-
siderazione, ascoltati, consigliati, ed uscirne arricchiti. 

Barbara Molinario
Giornalista

Desidero rivolgere il mio ringrazia-
mento agli organizzatori dell’evento 
Moda Movie. Cinema e moda co-
niugati, come è successo dalla na-
scita del cinematografo. Importante 

e stupendo, coniuga lo spettacolo e la promozione 
di giovani talenti della moda italiani ed esteri, con il 
presupposto di veicolarli in palcoscenici nazionali e 
oltre. Moda, cinema e arte visiva. Alleluia. Con stima, 
il mio cordiale saluto.  

Silvio Vigliaturo
Artista
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L’ispirazione - Alla base della nascita di un buon progetto c’è sem-

pre un modello, un’icona, una musa a cui ispirarsi, da cui trarre spunto 

al fine di crescere e migliorare. Fonte d’ispirazione del progetto Moda 

Movie è Gianni Versace. Figlio della terra calabrese, Gianni, è conside-

rato genio creativo indiscusso della moda internazionale e per noi è stato 

fin da subito un esempio da seguire, per la sua originalità e innovazione, 

per la qualità e la capacità imprenditoriale.

Moda Movie Story

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
2016 GIGLIOLA E RAFFAELLA CURIEL
2017 GIADA CURTI - RAYA EL RAYES
2018 ADDY VAN DEN KROMMENAKER

Special Award a Santo Versace

Stilisti ospiti di Moda Movie



Hanno partecipato: 
Mauro Galzignato - Art Director Kemon 
Simona Flamigni - fotografa di cinema e moda
Maria Rosaria Bruno - Make Up Artist Azienda Pascal
Maria Beatrice Zagarese - Fashion Buyer
Amelianna Loiacono - Stylist 
Silvio Betterelli - Fashion Designer 
Liuba Popova - storica ed esperta di moda 
Valeria Oppenheimer - autrice di programmi di moda
Fausto Intrieri - Sound Designer
Matteo Zenardi - scenografo
Remo Florio - Light Designer
Maurizio Passeri - regista eventi moda
Ino Mantilla - modella - management
Nicola Rovito - regista e produttore

Talk Show 2018
“Professioni per un futuro

che è già oggi: Moda e Cinema”

Un ringraziamento va anche al conduttore del Talk Show, 
nino Graziano Luca, alla coordinatrice di ospiti e relatori, 
Lidia Passarelli, e al coordinatore dell’intero progetto 
Francesco Orrico.

Durante la scorsa edizione del festival un evento d’ecce-
zione ha riunito sotto i riflettori di Moda Movie tanti ospi-
ti dei vari settori della moda e del cinema, ognuno dei 
quali ha fornito al pubblico presente una serie di spunti 
riguardanti il proprio ambito disciplinare.
Un pubblico selezionato, del quale hanno fatto parte non 
solo gli ospiti di Moda Movie, ma anche stilisti, giornalisti 
di moda e cinema, professionisti ed esperti dei vari settori 
interessati.
A chiusura dei lavori è stata realizzata una performance 
di moda e uno shooting degli abiti del fashion designer 
Silvio Betterelli.
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L’edizione 2018 di Moda Movie si è aperta con 
una lunga giornata di eventi, culminata con lo 
Show Case “Moda❤Cibo”, un appuntamento del 
festival che da diversi anni celebra il connubio fra 
la moda e le eccellenze culinarie del Sud Italia. 
L’evento ha previsto performance di moda, con la 

sfilata della griffe di Elisa De Bonis (con abiti rea-
lizzati con i tessuti pregiati di San Leucio, forniti 
dall’azienda De negri) e delle borse del maestro 
Domenico Caruso; e musica con gli interventi dei 
bambini dell’associazione Euterpe, che hanno 
anche sfilato.



Vincitori premio
Moda Movie

 FASHION@WORK 2018 XINXY XU MIlaNo 
 BELLEZZA TESORO D’ITALIA 2017 EMANUELA ERRICO saNta soFIa D’ePIDo (Cs)
   E MARIA FRANCESCA NIGRO saN BeNeDetto UllaNo (Cs)
  NEL PRESENTE 2016 MARGHERITA MARCHIONI GRaDo (Go)
  CROSSING CULTURES 2015 SIMONE BARTOLOTTA
   E SALVATORE MARTORANA teRMINI IMeRese (Pa)
  CLASSIC 2014 MARIA FRANCESCA COZZA soVeRIa MaNNellI (Cz)
  NATURE’S GLAMOUR 2013 MARIA ROSA PETRUNGARO MIlaNo
  URBAN LIFESTYLE, LA MODA E LA CITTÀ 2012 ISABELLA BONA MoRBeGNo (so)
  MEDITERRANEO, IL MARE DI MEZZO 2011 GIOVANNI PERCACCIUOLO CoseNza
  TASTE FOR FASHION 2010 SANTE BOZZO CoseNza
  LO STILE DELLA FEMME FATALE 2009 MARCO TARANTO aCRI (Cs)
  SWINGING SIXTIES 2008 FRANCESCA FIORINO CoseNza
  ROCK’N’FASHION 2007 LAURA ERIKA SERRA MIlaNo
  I PROFUMI - LE GRIFFE 2006 GIANNI GIACUMMO PoteNza
 STELLE DANZANTI 2005 NATALYA AVERYANAVA MINsK (BIeloRUssIa)
  LE DONNE NEL CINEMA
 DI MICHELANGELO ANTONIONI 2004 LOREDANA PIZZATA aRezzo
  RIFLESSI D’ARTE 2003 SILVIO BETTERELLI MaCoMeR (NU)
 I FILI DI ARIANNA 2002 MELINA BAFFA s. soFIa D’ePIRo (Cs)
 ODISSEA NELLA MODA 2001 FRANCESCA DODARO MoNtalto UFFUGo (Cs)
 MADREDIVA 2000 GIOVANNI FRANCAVILLA RoGlIaNo (Cs)
 STAR MODEL 1999
  LA MODA DEL FUTURO 1998
  DA SABRINA A SABRINA 1997

• 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 • TONINO GALLO • ORAFI PERRI • LUIGI FILIPPELLI • MORIMANNO •

Edizioni precedenti

Orafi e Artisti per Moda Movie



REGiONE CALABRiA
Salutiamo con apprezzamento la venti-
treesima edizione di Moda Movie, mani-
festazione che rappresenta, come ormai 
di consueto, un punto di riferimento nel 
campo della moda, dell’arte, delle oppor-
tunità per tanti giovani. E non manca di 
stupire in positivo, e nel contempo suscitare piena condivisio-
ne, il tema di quest’anno scelto per far cimentare la creatività 
ed il talento dei giovani partecipanti: Folk Bohémien. Una du-
plice traccia, una sollecitazione che apre più di un orizzonte, 
una ispirazione, trasversale, che insieme parla di recupero di 
un patrimonio importante come quello popolare, coniugato 
con una indicazione che non ha mancato di lasciare impronte 
importanti. 
Folk Bohémien è tema affascinante, ancor più nella unione di 
due termini che spingono a cogliere spinte della modernità, i 
suoi lati eccentrici e non convenzionali, attingendo però ad un 
universo vario, pieno di rimandi culturali ed artistici e che nella 
tradizione calata nella contemporaneità possono trovare una 
matrice ispiratrice.
Come accaduto negli anni passati, siamo certi che anche in 
questa edizione nasceranno idee concrete, tendenze pronte a 
consolidarsi, favorite dal lavoro messo in piedi e curato con 
passione e alta competenza da  Creazione e Immagine e Sante 
Orrico. Attendendo le nuove creazioni  e le nuove opere, salu-
tando i giovani partecipanti, auguriamo una edizione di Moda 
Movie che bissi e superi i successi precedenti.

On. Gerardo Mario Oliverio
Presidente Regione Calabria

PROViNCiA Di COSENZA
Come ogni anno, è un appuntamento da 
non perdere quello di Moda Movie - Fe-
stival dei talenti della moda, del cinema 
e delle arti.
Ventidue edizioni già felicemente archi-
viate con un successo senza precedenti 
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e la XXIII che sta per avviarsi alla sua conclusione in questa 
primavera 2019, la dicono lunga sulla bontà di un’idea che si 
è fatta progetto e che negli anni si è imposta all’attenzione in-
ternazionale testimoniando anche il valore della nostra terra e 
della nostra gente.
Inesauribilmente creativi, anche quest’anno Sante e Paola Orri-
co non smettono di stupirci, presentandoci un tema non scon-
tato: “Folk Bohémien, la tradizione incontra l’innovazione”. In 
poche parole, come unire la tradizione con la contemporaneità 
interpretando l’estetica popolare attraverso gli strumenti delle 
nuove tecnologie.
Sorprendente e audace l’accostamento, che si rivolge a un pub-
blico variegato. Prezioso inoltre è il valore aggiunto per il nostro 
territorio, del quale la kermesse ha il merito di mettere in luce i 
prodotti di alta qualità, le aziende, i giovani talenti.
La Provincia di Cosenza è orgogliosa di patrocinare, ancora 
una volta, un evento che dal Sud parla al Mondo e testimonia 
quanto di buono esso sia in grado di offrire a dispetto dei luoghi 
comuni e degli stereotipi. C’è un Meridione creativo, laborioso 
e appassionato, che Moda Movie ha il merito di promuovere e 
che, come Istituzione Pubblica, a nostra volta abbiamo il dove-
re di sostenere.

Francesco Antonio Iacucci
Presidente della Provincia di Cosenza

COMuNE Di COSENZA
Con rinnovato compiacimento saluto 
l’edizione 2019 di Moda Movie, ormai 
più che maggiorenne e consolidata ma-
nifestazione del nostro territorio che ar-
riva puntuale ad annunciarci l’estate. Lo 
sguardo degli organizzatori nel 23° anno 
di attività si è focalizzato sul tema delle tradizioni popolari 
intrecciate allo spirito bohémien, un indirizzo che i candidati 
al concorso devono trattare con tecniche moderne. Dunque il 
giusto connubio di partenza, mi pare di poter affermare, per 
qualsiasi tipo di approccio al disegno sartoriale. La tradizione 
del nostro Paese in fatto di moda è del resto fortemente legata 
alle radici locali proprio come i nostri più grandi stilisti hanno 
dimostrato con collezioni spesso ispirate ai costumi popolari. 



uNiVERSiTà DELLA CALABRiA
Il festival Moda Movie anche per questa sua 
23a edizione nasce dall’idea di rivolgersi al 
mondo del lavoro, della creatività e della 
produzione. Il festival si presenta, come 
sempre, ricco di attività: in primis un con-
corso internazionale per fashion designer e 
uno rivolto a giovani registi, accompagnati da un workshop, da 
mostre e installazioni, una serata rivolta al cinema e una dedica-
ta alla moda, in cui saranno premiati i vincitori dei due concorsi. 
La serata moda prevede, inoltre, come ospite speciale un espo-
nente di rilievo della moda internazionale. È per questo che la 
collaborazione dell’Università della Calabria con l’Associazio-
ne “Creazione e Immagine” continua a consolidarsi nell’anno 
accademico corrente, coinvolgendo docenti e studenti dei vari 
Corsi di Studio e offrendo in tal modo al territorio un’occasione 
vicendevole di crescita e di arricchimento culturale e sociale.

Gino Mirocle Crisci
Rettore, Università della Calabria

FONDAZiONE CARiCAL
Moda Movie è un’iniziativa brillante, pro-
mossa dall’Associazione Creazione e Im-
magine, che contribuisce alla conoscenza 
e alla valorizzazione di tanti talenti emer-
genti nel mondo della moda, del cinema e 
delle professionalità artistiche che sono ad 
essi strettamente legati. La XXIII edizione, 
intitolata Folk Bohémien e dedicata all’incontro tra tradizione e 
innovazione, è particolarmente significativa perché vuole offrire 
una riflessione sulla necessità di recuperare le proprie tradizioni 
attraverso la creazione di opere d’arte che dovranno tenere con-
to anche del progresso nel campo dei materiali utilizzati. Anche 
quest’anno un festival ricco di eventi che riaffermano anno dopo 
anno il grande valore di un progetto che, oltrepassando i confini 
della Calabria, è diventato un appuntamento imperdibile per i 
giovani creativi di tutto il mondo.

Luigi Morrone
Presidente Fondazione Carical
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Il significato intrinseco del concorso indetto da Moda Movie 
non è un esercizio di stile fine a se stesso, è il fashion design 
applicato allo studio, alla storia, alle usanze dei luoghi. Per 
tale motivo l’evento conclusivo del progetto che il Comune 
di Cosenza patrocina abitualmente, diventa uno spettaco-
lo legato alla trasversalità dell’arte, il momento conclusivo 
di un percorso intenso di ricerca. nel segno quindi della 
passione dei giovani partecipanti, che vanno incoraggiati e 
valorizzati, esprimo i miei più sentiti auguri per una strada 
professionale proiettata nel futuro anche grazie agli insegna-
menti del passato.

Mario Occhiuto
Sindaco di Cosenza

COMuNE Di RENDE

Moda Movie 2019. Anche quest’anno 
mi congratulo con l’eccezionale or-
ganizzazione di un evento che ormai, 
nella nostra area urbana, è diventato un 
appuntamento da non perdere. Vetrina 
importante per i giovani e, da sempre, trampolino di lancio 
per palcoscenici nazionali. La natura di Moda Movie è que-
sta. In tutti questi anni non è mutata. Anzi. Si è curato il det-
taglio nei minimi particolari e si è andati avanti, anno dopo 
anno, sempre con maggiore professionalità ed esperienza. 
Temi originali e di interesse collettivo hanno caratterizzato 
le precedenti edizioni. Moda Movie, negli anni, si è trasfor-
mato in un contenitore culturale ad ampio respiro.  Per quan-
to riguarda la kermesse di quest’anno, molto interessante, 
il tema prescelto, “Folk Bohèmien” esalta l’interpretazione 
libera e non convenzionale della tradizione che passa, an-
che e soprattutto, attraverso nuove tecnologie. Queste ulti-
me, come è ben noto, hanno stravolto “in meglio” la nostra 
quotidianità e le nostre relazioni sociali. Quale occasione 
migliore se non un evento di tale portata per dare sfogo a 
creatività e talento dei nostri giovani? A loro, figli dell’exploit 
dello sviluppo tecnologico, i miei migliori auguri.

Marcello Manna
Sindaco di Rende

Le Istituzioni per Moda Movie 2019



RAi 1 – RAi 3 – LA7 – CiNQuESTELLE – RAi iNTERNATiONAL – 
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) – ANTENNA 2000

CORRiERE DELLA CALABRiA – iL QuOTiDiANO DEL SuD – iNFONiGHT 
– LA PROViNCiA Di COSENZA – GAZZETTA DEL SuD – iL MERiDiONE – 
PEOPLELiFE – LiQ MAG –STRiNGHE – 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 – OTTOETRENTA

media - le testate interessate al festival

MEDIA PARTNER
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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 – 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



Da più di un secolo la famiglia Perri contribuisce a divulgare a livello 
internazionale i gioielli dell’arte orafa calabrese. Nel 1896 a Cirò Marina 
(CZ) nasce la prima bottega orafa fondata da Gennaro Perri, che negli anni 
successivi trasferì ai suoi due figli la passione e le nozioni dell’arte orafa.
L’azienda, che oggi ha sede a Corigliano, vanta il marchio di fabbrica più antico 
della provincia e tra i molteplici premi ricevuti annovera quello alle “Imprese 
Storiche” ricevuto dalla Camera di Commercio di Cosenza nel 2016.
I gioielli Perri, prodotti utilizzando oro, argento e pietre preziose, sono frutto 
di una lavorazione per gran parte manuale. Particolare cura viene data anche 
ai restauri dei gioielli antichi e moderni e ai tesori dell’arte sacra.
L’attenzione ai materiali utilizzati, alla cura dei particolari e del design rende 
ogni gioiello una vera e propria opera d’arte.

Via nazionale, 95
CORIGLIAnO CALABRO (CS) 
tel.: 0983 889753



 DiRETTORE ARTiSTiCO  SANTE ORRICO
 ESPERTA iN COMuNiCAZiONE E MANAGEMENT EVENTi  PAOLA ORRICO
 RESPONSABiLE SEGRETERiA ORGANiZZATiVA  ANNA MARIA ORRICO
 ASSiSTENTi SEGRETERiA ORGANiZZATiVA  GIOCONDA CHIODO, ILENIA AUDIA (tirocinante del CdL 
  Spettacolo, Moda e Arti Digitali - La Sapienza Università di Roma)
 RESPONSABiLE SEZiONE CiNEMA E SOCiAL MEDiA MANAGER LOREDANA CILIBERTO
 uFFiCiO STAMPA FRANCA FERRAMI
 COORDiNATRiCE WORKSHOP E CONVEGNO ILENIA AUDIA
 SEZiONE MOD’ART OPEN AiR ANNA MARIA COSCARELLO, vINCENZA SALvINO

 DiREZiONE Di PALCOSCENiCO ERNESTO ORRICO
 SARTORiA E VESTERiSTi vINCENZA SALvINO, GIUSEPPE CUPELLI, SIMONA IANNICELLI
 COREOGRAFiE SFiLATE NINO GRAZIANO LUCA E ALFREDO BRUNO
 RESPONSABiLE TECNiCO E DOCuMENTAZiONE ViDEO PASQUALE GUZZO
 RESPONSABiLE RiPRESE ViDEO G.D. FORMAZIONE PRODUZIONI EvENTI
 ViDEOMAKER GIOvANNI RODIA
 OPERATORE Di RiPRESA SERAFINO STASI
 AuDiO E LuCi DJ SERvICE DI REMO FLORIO E SILvANA RUSSO
 COORDiNAMENTO LOGiSTiCA FRANCESCO ORRICO

 LOGiSTiCA REMIGIO BRUNO
 RESPONSABiLi TRANSFER FRANCO CAPUTO, ANTONELLO SCARCELLI

 ViSuAL 2019 TONI ZAPPA
 REALiZZAZiONE GRAFiCA QIQA
 ART DiRECTOR FRANCO MAZZULLA
 WEBSiTE DESIGN SKILLGRAFICA
 FOTOGRAFiE REMIGIO, ELIANA GODINO, STEFANIA SAMMARRO, 
  GIANFRANCO CONFESSORE E ALESSANDRO GRECO
 OPERATORi MEDiA ANTENNA 2000 MARIO CAIRO E ROBERTO vERTA
 COMiTATO MOSTRA “MOMENTi Di BELLEZZA” STEFANIA SAMMARRO (fotografa), MATTEO ZENARDI (scenografo),
  MARINA ANGERER (coreografa), FRANCESCA BARBIERI (grafico),
  ROSA CARDILLO (giornalista)

CREDITS

Associazione
CREAZIONE E IMMAGINE
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MODA MOVIE È UN PROGETTO
DELL’ASSOCIAZIONE CREAZIONE E IMMAGINE

www.modamovie.it
segreteria.modamovie@gmail.com tel 3202740001







I RISTORANTI GLI ALBERGHI CONVENZIONATI

Qualità vizio di famiglia

INTERNATIONAL
SOMMELIER

FOUNDATION
Via Marconi n. 59 - 87036 Rende (CS)

tel: +39 0984 401010
fax: +39 0984 402020

mail: info@arihahotel.com

Via John Fitzgerald Kennedy
87036 Rende (CS)

tel: +39 0984 465064

Viale delle Medaglie D'Oro, 1
87100 Cosenza (CS)

tel: +39 0984 412165

Viale della Repubblica, 21
87100 Cosenza (CS)
tel: +39 0984 71882
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EVENTS & LOCATIONS

MAB

Folk bohémien
3/12 GIUGNO 2019 COSENZA

MOSTRA, CONFERENZA STAMPA, SHOWCASE MODA❤CIBO, WORKSHOP EVENTO CINEMAEVENTO MODA

Teatro “A. Rendano” Piazza “T. Campanella” Cimena Modernissimo - Corso G. MazziniChiostro “S. Domenico”




