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Folk Bohémien
la tradizione incontra l'innovazione
Editoriale
Il festival Moda Movie, che culminerà nei giorni tra il 3 e l’11 giugno
nel centro storico di Cosenza, è giunto alla 23° edizione e ci arriva
con la consapevolezza di trovarsi con delle motivazioni forti guardando al risultato ottenuto nell’edizione dello scorso anno. Moda
Movie 2018 ha visto il trionfo della stilista cinese Xinyi Xu, un fatto
che ci colloca anche nell’attualità politica e non solo culturale del
nostro paese, considerato l’accordo commerciale appena sottoscritto
con la Repubblica Popolare Cinese per adempiere ad un programma
bilaterale Cina- Europa, noto come “Sulla via della seta”.
La nuova edizione del festival affronta il tema “Folk Bohémien” nella
consapevolezza di trovare il giusto equilibrio tra tradizioni popolari
ed esigenze della modernità, sia nell’ambito della moda che in quello
del cinema.
Tra le novità di questa edizione troviamo il ritorno del concorso riservato a giovani registi, che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere i talenti del mondo degli audiovisivi, dando loro una possibilità
di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità. Il concorso, oltre che del premio “Moda Movie Cinema”, si arricchisce di
“Premio Speciale della Giuria”, destinato a chi saprà meglio raccontare i costumi e le tradizioni dell’etnia Arbëresche, ampiamente presente nella nostra regione ed in particolare nell’area del cosentino,
come anche in altre località del Sud Italia.
La sezione di “Moda Movie” dedicata al cinema troverà il momento
di trionfo nella serata del 10 giugno, all’interno del cinema Modernissimo di Cosenza.
Tra i riconoscimenti di questa edizione, oltre a quelli che saranno
consegnati ai vincitori dei due concorsi, ricordiamo soprattutto il
premio “Cultura e Imprenditoria”, realizzato dal Maestro Silvio Vigliaturo, che andrà all’azienda Amarelli di Rossano, la più antica fabbrica di liquirizia al mondo che ci onora avere all’interno del nostro
ricco territorio.
Con il passare degli anni, e delle edizioni, il concorso dedicato ai
fashion designer cresce e si afferma in campo nazionale ed internazionale, come dimostra l’edizione di quest’anno, che ha registrato una partecipazione di 72 concorrenti, tra i quali sono stati scelti
dalla commissione giudicatrice 15 finalisti provenienti da varie città
italiane, del Sud, del Centro e del Nord, nonchè una candidatura
spagnola. Ciò che ci compiace è che tra i 15 finalisti troviamo ben 5
concorrenti calabresi, originari di: Cosenza, Montalto Uffugo, Luzzi,
Acri, San Benedetto Ullano; mentre le tre riserve sono nativi di Montalto Uffugo, Lattarico e Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria).
Un ottimo risultato che mette in risalto la bravura dei nostri giovani
stilisti calabresi, in questa edizione come in quelle precedenti. A loro
auguriamo tutto il bene e una brillante carriera a livello nazionale ed
internazionale (per come è già accaduto a molti partecipanti delle
passate edizioni); una carriera in grado di dare lustro alla nostra regione ed al concorso stesso.
Il festival Moda Movie è organizzato dall’associazione “Creazione
Immagine” e dal direttore artistico Sante Orrico, e la città di Cosenza ne ha accolto benevolmente la nascita, sostenendolo fin dalla
prima edizione. Una città, quella di Cosenza, che con il passare degli
anni sta crescendo, come Moda Movie, nei suoi aspetti culturali, urbanistici ed ambientali: dal Mab al ponte di Calatrava intitolato alla
memoria di San Francesco di Paola, al Planetario che ne segna e ne
costituisce un punto di grande richiamo.
Un ringraziamento va poi anche all’Università della Calabria per la
collaborazione che ha sempre riservato al festival.
Franco Bartucci

Lo stile raffinato di Lorenzo Riva a Cosenza
per la XXIII edizione di Moda Movie

È uno degli stilisti più amati dalle Star.
Lorenzo Riva ha creato abiti per Isabella
Rossellini, Penélope Cruz, Whitney Houston, Jerry Hall, Chiara Mastroianni, Ivana
Trump, Emmanuelle Seigner, Carmen Maura, Martina Stella e Manuela Arcuri. Conosciuto soprattutto per l’esclusività delle sue
creazioni, ha vestito principesse e nobildonne. Famosi i suoi lussuosi abiti da sposa, con
cui tradizionalmente chiude tutte le sfilate.
È lui la guest star di Moda Movie 2019,
l’ospite d’onore che arricchirà la Serata
Evento dell’11 giugno al teatro Alfonso
Rendano di Cosenza, durante la quale conosceremo i vincitori della XXIII
edizione del fashion contest ideato da
Sante Orrico e organizzato dall’associazione Creazione e Immagine.
Un nome di prim’ordine del Made
in Italy che succede all’applaudita passerella dell’olandese Addy
van den Krommenaker dello
scorso anno, di Giada Curti
nel 2017, e via via Raffaella
Curiel, Cangiari, Sabrina Persechino, Nino Lettieri, Tony Ward, Anton
Giulio Grande e tanti altri ancora, per una
manifestazione che ha avuto la capacità di
portare l’Alta Moda a Cosenza.
Lorenzo Riva ha lavorato anche per il cinema, curando gli abiti di Silvia Hoeks, protagonista del film di Giuseppe Tornatore La
migliore offerta. Un’esperienza che lo avvicina alla doppia anima di Moda Movie, quella
di promozione del talento artistico non solo
nel mondo del fashion ma anche della settima arte. Tanto più per questa edizione che lancia il contest
per giovani registi.

Moda Movie 2019 ospiterà inoltre la sfilata
della giovane stilista ceca Eva Scala, diplomata al London College of Fashion e presso la Camera Europea dell’Alta sartoria di
Roma, fra i vincitori di Moda Movie 2015.
La passerella con le sue creazioni concluderà la quinta edizione dello showcase
Moda♥Cibo, il 3 giugno al Chiostro di San
Domenico, con uno shooting nella nuovissima piazza Campanella.
Franca Ferrami

Cosenza e Moda Movie,
un binomio vincente:
parola di Rosaria Succurro
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PROGRamMA
Lunedì 18 Marzo

Ore 17:30
Royal Hotel - COSENZA
Commissione bozzetti
concorso Fashion Designer

Lunedì 15 - Martedì 16
aprile

Se una manifestazione taglia il 23° traguardo dall’inizio della sua attività, è segno che il suo radicarsi sul territorio si
accompagna a livelli di apprezzamento e
di attenzione tali da rappresentare, alle
nostre latitudini, una formula vincente
che non può non meritare anche il sostegno di un’Amministrazione comunale avveduta e sensibile alle realtà positive
che la città è in grado di esprimere.
“Moda Movie” si è ritagliata un posto
di spicco non solo in ambito locale o
regionale, ma la sua funzione di operoso laboratorio creativo, nel campo della moda e delle arti visive, ha valicato i
confini territoriali, affermandosi anche
su scala nazionale, come testimonia l’interesse che negli anni è cresciuto attorno
a sé.
Merita un plauso anche il tema prescelto per l’edizione di quest’anno, “Folk
Bohémien”, che segna una suggestiva
capacità di contaminazione tra le tradizioni popolari e l’innovazione, attraverso la lente anticonformista di un modo
di essere, quello proprio della cultura
bohémien, capace di coniugare lo spirito ribelle con gli aneliti di libertà. Cosa
i giovani talenti che parteciperanno al
concorso per fashion designer saranno
in grado di esprimere attraverso questo singolare cortocircuito tra la tradizione del folklore, da noi ancora molto
radicata (basti pensare alla cultura e
all’orgoglio di appartenenza del popolo
arbëreshe e delle comunità albanofone
che vivono in provincia e nella città di
Cosenza) e l’utilizzo delle nuove tecnologie, sarà sicuramente un bel vedere e
contribuirà di certo ad accrescere il patrimonio creativo accumulato in quasi
25 anni di attività da Moda Movie.
Rosaria Succurro
Assessore alla Comunicazione,
al Turismo e Marketing territoriale,
del Comune di Cosenza

in progress

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 - Royal Hotel
ATELIER DEI SAPORI
Laboratori di cucina
per bambini con i prodotti
Sapori Mediterranei

Lunedì 20 Maggio

Ore 11:30
Sala della Sacrestia - 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

Moda Movie for Kids: “La stoffa dell’artista” e “L’atelier dei sapori”

Il talento va coltivato fin da piccoli e Moda Movie lo sa. Non
a caso dal 2015 esiste una giuria di giovanissimi che affianca
la commissione di esperti e autonomamente valuta le creazione degli stilisti e sceglie il proprio abito preferito.
Per questa XXIII edizione Moda Movie ha voluto dei laboratori per i più piccini che, negli ambiti della moda e della
gastronomia, li trasformeranno in stilisti in erba e chef promettenti.
Si chiama “La stoffa dell’artista” il primo dei laboratori che
ha visto all’opera Mattia, Chiara, Irene, Alessia, Plamena,
Giorgia e Rebecca. Con la supervisione dello stilista Giuseppe Cupelli e il supporto di Simona Iannicelli, i giovani partecipanti sono stati invitati a disegnare un abito indossabile
nel quotidiano, da realizzare con i filati forniti dall’azienda

tessile De Negri.
Gli abiti abbozzati con la tecnica del collage verranno confezionati da Cupelli e i piccoli creativi li indosseranno durante
lo showcase Moda♥Cibo del 3 giugno al Chiostro di S. Domenico. I proventi raccolti dalla vendita dei vestiti verranno
devoluti all’ASIT - Associazione Sud Italia Trapiatati presieduta da Rachele Celebre.
Per “L’atelier dei sapori”, invece, i piccoli Francesco Paolo,
Alessandro, Carlotta, Giulia e Nadia si sono improvvisati
pasticceri e sotto la guida dello chef Marco Natoli hanno
preparato dei deliziosi biscotti di pasta frolla e una macedonia di fragole negli spazi del ristorante dell’hotel Royal messi
a disposizione dalla signora Fabia Meranda.
Franca Ferrami

I corti finalisti del concorso
giovani registi 2019

I finalisti del concorso per fashion designer 2019
Valentina Amico

‘Na cosa semplice - Il canto di Gilda
di Danilo Amato

Rocco Genco

Alessandra Pucci

Caltanissetta

Altamura (BA)

Noemi Carta

Alissa Giunta

Filippo Radin

Lodè (NU)

Caltanisetta

Staranzano (GO)

Antonio Dell'Omo

Cristina Loma de la Vega

Sara Ruiu

Rende (CS)

Acri (CS)

Logrono - La Rioja - SPAGNA

Nuoro (NU)

Carmela Montalto

Salvatore Scardina

Cristina Melina
Catanzaro

Chantal Filippo
Emociòn del mar di Isabella Mari

Montalto Uffugo (CS)

Luzzi (CS)

Palermo

Eralda Muca

Elisa Sciammarella

Chiara Vilardo
Delia (CL)

Maria Francesca Miccichè
Serradifalco (CL)

Ricami digitali di Viola Piccininni

A forest di Viola Piccininni

Desula di Andrea Pecora

Il filo della memoria di Andrea Pecora

Mamuthones di Andrea Pecora

Shpirti arbëresh di Arbër Agalliu

Arbëria viva di Arbër Agalliu

Il mio borgo di Bruno De Masi

Vercelli

San Benedetto Ullano (CS)

Una tradizione di famiglia.
L’arte degli Orafi Perri a Moda Movie 2019

Premio Cinema 2019
a Giuliano Pannuti

Il capostipe fu Gennaro. È a lui che
si deve la nascita del primo laboratorio di orificeria nel lontano 1896
a Cirò marina. Uno dei suoi figli,
Alberto, si trasferì a Campana, nella Presila cosentina, e lì, a sua volta,
avviò all’arte orafa i due figli, Antonio e Gennaro. Sarà soprattutto Antonio, nel laboratorio di Corigliano
Calabro, dove si trasferì nel 1965, a
proseguire la tradizione della famiglia Perri, insegnando il mestiere a
tanti giovani e ampliando il settore
della produzione e della commercializzazione verso nuovi mercati.
Oggi è la figlia Anna ad occuparsi
dell’azienda, sia per quanto riguarda la progettazione di gioielli in stile classico o moderno, che per l’ambito commerciale, con il contatto
diretto con la clientela: «Portiamo
avanti la tradizione orafa di famiglia con passione, diversificando l’attività con il restauro
di gioielli antichi e la creazione di pezzi unici per l’arte
sacra».
Nell’elegante showroom con laboratorio annesso di via
Nazionale, a Corigliano Scalo, è possibile ammirare le
creazioni della famiglia Perri, da quattro generazioni
portavoce di una artigianalità di alto livello per la quale
ogni gioiello viene realizzato a mano utilizzando oro o
argento e pietre preziose di ottima qualità affiancando
tecniche antiche e design moderno.
L’esperienza acquisita
e la manualità artigianale che fa di ogni
monile un pezzo unico sono il punto di
forza dell’azienda che
nel 2016 ha ottenuto
il riconoscimento di
Impresa storica dalla
Camera di Commercio di Cosenza.
Per Moda Movie gli
Orafi Perri realizzeranno il premio Press
Award e i trofei per la
sezione Cinema.

È lo scenografo Giuliano Pannuti il vincitore del premio
Cinema 2019. Il riconoscimento gli verrà consegnato in occasione della serata Evento Cinema il 10 giugno al cinema
Modernissimo di Cosenza, che vedrà anche la premiazione
dei cortometraggi selezionati attraversi il contest per giovani registi.
Pannuti, formatosi alla prestigiosa
Scuola nazionale di
Cinema di Roma, ha
collaborato con registi importanti, quali
Lina
Wertmüller,
Francesco Nuti, Ferzan Özpetek, Terry
Gilliam. Ha creato scenografie per
Neri Parenti, Carlo
Verdone, Mimmo
Calopresti e tanti
altri grandi nomi
del cinema italiano.
Nel 2010 ha ricevuto
una nomination ai
Nastri d’argento per la migliore scenografia del film “Una
sconfinata giovinezza” di Pupi Avati, e nel 2011 ha ricevuto
il Premio Dante Ferretti per la migliore scenografia all’interno del Bari International Film Festival.
Ospite dell’Evento Cinema anche il regista e sceneggiatore
catanzarese Alessandro Grande: il suo ultimo lavoro, “Bismillah”, ha collezionato premi nazionali e internazionali,
fra i quali il David di Donatello 2018 per il Miglior Cortometraggio.
Durante la serata ci sarà un momento dedicato alla
memoria di Giacomo Battaglia, amico di Moda Movie,
scomparso recentemente.

Franca Ferrami

Il re dell’oro verde
Incontro con Vittorio Caminiti,
Presidente e fondatore dell’Accademia
del Bergamotto e del Museo del Bergamotto.
Uno dei protagonisti della XXIII edizione di Moda Movie è il bergamotto, l’oro verde della Calabria.
Per saperne di più su un agrume che è tra i simboli di una Calabria che recupera e valorizza i propri
tesori eno-gastronomici, abbiamo incontrato Vittorio Caminiti, Presidente di Federalberghi Calabria,
imprenditore e manager dell’industria alberghiera, del turismo e della ristorazione.
Lei è Presidente e fondatore dell’Accademia del
Bergamotto e del Museo del Bergamotto, cui ha
dedicato molte pubblicazioni. Quando ha intuito le
grandi potenzialità di questo prodotto?
Fino al 1993, come tutti i reggini, ero convinto che
il bergamotto non fosse commestibile. Un giorno,
parlando con un amico esperto, mi disse che il bergamotto era assolutamente commestibile e che soltanto
l’olio non si poteva utilizzare a fini gastronomici. Mi
chiese, quindi, di sperimentarlo, sapendo che ero un
appassionato di gastronomia. Così iniziai a utilizzarlo. In quel periodo c’era una gara di gastronomia e
pasticceria che invitava a proporre piatti innovativi e
decisi di partecipare coinvolgendo un mio collaboratore, un pasticciere. Lo chef era molto scettico sull’uso
del bergamotto, ma io insistetti e creammo una torta
che ebbe un clamoroso successo, vinse il Premio Nosside, un premio internazionale, in quanto fu definito
il piatto che meglio sposava la più raffinata presentazione al recupero e all’utilizzo di un prodotto che,
fino ad allora, non era neanche utilizzato in profumeria, figuriamoci nel settore alimentare. Allora iniziai
a fare ricerca e scoprii che già nel ‘600 il bergamotto
veniva apprezzato in gastronomia, infatti, proprio al
Sud, venivano prodotti confetti che avevano l’anima
di bergamotto. Fino a trecento anni fa lo zucchero era
perlopiù un ingrediente da utilizzare a fini medici, per
rigenerare, dare forza, e fu una grande sorpresa quando venni a conoscenza che, già a quell’epoca, venivano preparati questi confetti che associavano l’amaro
del bergamotto con il dolce dello zucchero, una novità in un periodo storico che assaporava il “dolce” solo
attraverso l’uso del miele.
Cominciò da lì la prima ricerca di materiale, perché
mi resi conto che si stava perdendo la cultura del bergamotto, l’attrezzatura, il linguaggio legato al bergamotto, un agrume che è considerato il più forte antidepressivo e antistress in natura; veniva chiamato “Baca
mortu” perché le sue qualità rilassanti ricordavano un
modo utilizzato nel reggino per definire una persona
lenta, tranquilla ed era anche persino utilizzato dagli
antichi Egizi per mummificare, poiché è l’unico frutto
al mondo che non marcisce, si mummifica, diventa
tipo cuoio.
Quando mi sono reso conto che molta gente si appassionava quando ne parlavo in giro, nel 1994 ho creato
l’Accademia del Bergamotto, coinvolgendo personaggi noti a livello nazionale, come Pippo Baudo, il Presi-

dente di Alma (la Scuola internazionale di Cucina italiana ndr), il Presidente dell’Università dei Sapori di
Perugia, grandi chef come Fabio Campoli e Gianluca
Vissani. Raccolsi tantissimo materiale e, preoccupato
che si potessero perdere le tracce di questa bellissima
storia, ho proposto alle varie amministrazioni di impegnarsi a costruire un piccolo museo del bergamotto, concedendo loro libri, documenti, testimonianze,
che avevo catalogato con cura. Ma le amministrazioni
pubbliche hanno fatto orecchie da mercante, non ci
credevano, e nel 2004 decisi quindi di realizzare il primo Museo del Bergamotto, che contava quattro macchine calabresi, qualche altra macchina degli anni ’60,

le concoline e altri arnesi che avevo recuperato. Oggi
abbiamo oltre 40 macchine per la lavorazione del bergamotto, tra cui un esemplare unico, una macchina
progettata in Calabria nel 1846 grazie a un bando di
Ferdinando II di Borbone, che aveva capito l’importanza di commercializzare l’olio essenziale del bergamotto. Si pensi che la famiglia più ricca al mondo a
metà ‘800 erano i Florio di Favazzina di Bagnara, che
avviarono le loro ricchezze commercializzando agrumi e, in particolare, il bergamotto; i Florio avevano
la flotta navale più importante del Mediterraneo, la
gestione della posta nel Mediterraneo, la famosa tonnara di Favignana, la produzione del marsala e regalarono alla città di Palermo uno dei teatri più belli del
mondo. I produttori di bergamotto erano gli uomini
più ricchi e potenti di inizio ‘900 in Calabria, avevano costruito alberghi, teatri ed erano in prevalenza di
Reggio Calabria.
Lei è stato vincitore del primo concorso di categoria, iscritto al primo albo regionale con l’abilitazione all’esercizio di “General Manager di strutture
turistiche alberghiere. Dopo molte altre specializzazioni ha avuto un importante riconoscimento, la
laurea Honoris Causa in Tourism and Hotel Mana-

gement alla Washington State University… il festival Moda Movie, attraverso il suo progetto Sapori
Mediterranei, valorizza le eccellenze eno-gastronomiche calabresi per stimolare la conoscenza del
nostro territorio. Come Presidente della Federalberghi Calabria e membro della Giunta nazionale,
l’eno-gastronomia può essere un volano per lo sviluppo turistico della Calabria?
Le tradizioni enogastronomiche sono certamente un volano, la Calabria è riuscita ad affermarsi nel
mondo, superando i soliti stereotipi legati alla nostra
terra, grazie alle nostre tradizioni. Io, fino a qualche
anno fa, quando mi sedevo ai tavoli degli albergatori
nella Federalberghi nazionale, mi parlavano solo dei
mali della nostra terra. Adesso l’aria è cambiata, sono
vent’anni che sono Presidente di Federalberghi Calabria e in Giunta nazionale, ormai mi parlano solo delle eccellenze eno-gastronomiche del nostro territorio.
Infatti, l’ultima novità del Museo del Bergamotto è la
creazione del Museo del Cibo, un centro ricerca, nutrizione e tradizione, dove cerchiamo di recuperare la
storia e le tradizioni di antiche ricette, sperimentando
assieme ai ragazzi delle scuole che vengono in visita al
museo i modi di mangiare di una volta, paragonandoli a quelli di adesso, istruendoli su un modo salutare
e curativo di alimentarsi e informandoli di quali problematiche arreca il cibo-spazzatura.
Un augurio al festival Moda Movie.
Moda Movie è una bellissima manifestazione, noi
l’abbiamo premiata al BergaFest come Ambasciatori
del Bergamotto, abbiamo creduto a una realtà che allora era legata solo alla città di Cosenza. Un Festival
che ha fatto tanta strada, tutti lo conoscono e tutti riconoscono a Sante Orrico di avere fatto una grande
promozione della Calabria di eccellenza, valorizzando la “bella” Calabria, e, mentre prima si parlava solo
di moda legata agli abiti, riuscendo ad affermare un
nuovo concetto di moda: la moda del cibo, del bere,
della cultura calabrese. Ha avuto un intuito che nessun
altro ha avuto in Calabria, ha realizzato in tempi non
sospetti un bellissimo documentario sul bergamotto,
cosa che nessuno ha fatto, neanche quelli preposti a
valorizzarlo, realizzando un’opera di altissima qualità
ed interesse, perché ha recuperato la bellissima storia
di questo meraviglioso tesoro di Calabria.
Rosa Cardillo

Alcuni dei piatti realizzati dagli chef dei ristoranti che curano i momenti conviviali di Moda Movie.
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