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Editoriale
Guardare agli anni ruggenti per
costruire la Grande Cosenza
“Anni Ruggenti 2.0” è il tema della 24° edizione di Moda
Movie 2020, che guarda con interesse e stimolo alle cose
belle ed importanti realizzati negli anni 1920/2020 ed in
particolare agli anni ruggenti dello scorso secolo (anni
Venti) che hanno rappresentato un rilancio economico, sociale e culturale del nostro paese e non solo dopo
la conclusione della prima guerra mondiale con tanti
drammi e distruzione. Furono anni che contribuirono
ad aprire una nuova epoca di benessere e ottimismo.
“In America – si evidenzia nella lettera di presentazione della prossima edizione di Moda Movie – esplode in
quegli anni il fenomeno della musica Jazz, il ballo stile
Charleston e la femminilità trova la sua espressione nei
fenomeni (antesignani del femminismo) delle Suffragette e delle Flapper, coetanee delle francesi Garconne e
delle italiane Maschiette. Gli abiti sono semplici, pensati per dare più libertà di movimento: linee dritte, tessuti
morbidi, vita bassa e gonne sempre più corte caratterizzano uno stile che si completa con i capelli a caschetto e
le piccole cloche calzate fino alle sopracciglia”.
Partendo da questo periodo storico in cui la moda e i
costumi hanno trovato entusiasmo creativo e gioia di
vivere nell’affermazione di una personalità in evoluzione
e crescita si è pensato bene di dare un contributo come
organizzazione della nuova edizione di “Moda Movie”
all’attesa di questo nuovo prossimo decennio che sta
per aprirsi, augurandosi che sia ricco e stimolante in
ogni senso nella crescita economica e sociale come
nello sviluppo di nuove azioni programmatiche per il
benessere della società, di uomini e donne.
“Una donna nuova si prepara ad affrontare un decennio
straordinario, denso di novità nell’economia, nell’arte,
nello sviluppo della comunicazione, della tecnologia e
dell’industria”. Così si legge nella lettera di presentazione
del progetto della prossima edizione di “Moda Movie” e
così speriamo che accada nella società civile del nostro
territorio cosentino e calabrese.
Partendo da questa motivazione forte trasferita alla società e agli uomini e donne che ne fanno parte da qui in
avanti, l’augurio per la nostra città ed il suo vasto hinterland, composto da tante entità comunali attigue territorialmente tra di loro, è quello di trovare una comunità
attenta e sensibile nel costruire un’unica grande città in
sintonia con quel mondo della politica che ne gestisce
per legge la sua amministrazione, tutela e sviluppo.
Un’idea progettuale che fa parte di una memoria della
nostra società a seguito della nascita dell’Università della
Calabria che ha raggiunto i suoi cinquant’anni di storia e
della quale ne abbiamo già trattato l’argomento in queste
stesse pagine in numeri precedenti e che il progetto della
metropolitana leggera che parte dalla stazione di Settimo di Montalto Uffugo per collegarsi a Castrolibero ed al
centro storico di Cosenza ne costituisce un asse portante
per la determinazione di un programma di sviluppo reale e certo di questa unica grande città, cui la storia degli
anni venti ne dovrà indicare, alle nuove generazioni, il
punto visibile di un’era di partenza, aperta all’innovazione e alla crescita economica, sociale e culturale della sua
gente dove risiede vive e lavora.
Franco Bartucci

Anni Ruggenti 2.0
Lo stile del nuovo decennio

Uno stimolo ad immaginare nuove tendenze di stile per il decennio
che sta per cominciare partendo dalla rivisitazione e attualizzazione
di una moda che ha introdotto trasformazioni radicali della società
e del costume: questo è “Anni Ruggenti 2.0”.

Trionfa lo stile “Folk Bohèmien” a Moda Movie 2019. Lorenzo Riva conquista la platea del Teatro Rendano
La 23esima edizione di Moda Movie
ha chiuso i battenti nel segno dell’eleganza. Quella degli abiti della collezione “L’Or” di Lorenzo Riva, special guest della serata evento Moda al
teatro Rendano di Cosenza durante la
quale sono stati annunciati i vincitori

Lettieri, Tony Ward e molti altri ancora. Una carrellata di nomi che hanno
lasciato il segno nel mondo della moda
internazionale incantando con le loro
creazioni il pubblico cosentino.
È accaduto anche con Lorenzo Riva,
la cui passerella è stata il coronamento
di una serata improntata alla
sobrietà condotta con il consueto garbo da Nino Graziano Luca, Valeria Oppenheimer e Claudia Andreatti.
Le due conduttrici indossavano modelli dello stilista
Giuseppe Cupelli realizzati
con i tessuti dell’azienda De
Negri, da tempo partner di
Moda Movie.
L’edizione 2019 ha decretato il successo delle stiliste
siciliane Chiara Vilardo e
Le vincitrici di Moda Movie 2019
Maria Francesca Miccichè;
Chiara Vilardo e Maria Francesca Miccichè
al secondo posto l’acrese
del concorso per giovani fashion desiAlessandra Pucci, proveniente dalla
gner ideato e voluto da Sante Orrico.
NABA di Milano, seguita da Eralda
Grandi nomi dell’Alta Moda sono
Muca, studentessa di Vercelli. Il prevenuti negli anni in Calabria grazie al
mio della giuria Junior è andato invece
progetto dell’associazione Creazione
a Salvatore Scardina, fashion designer
e Immagine: Addy van den Krommepalermitano.
naker, Raffaella Curiel, Giada Curti,
Durante la kermesse sono stati inoltre
Sabrina Persechino, Cangiari, Nino
assegnati il Press Award alla giorna-

Lorenzo Riva premiato dal Prefetto di Cosenza Paola Galeone

lista del Sole 24Ore Chiara Beghelli,
lo Special Award all’esperto di comunicazione Antonio Gallo e il premio
Jacqueline al direttore di ottoetrenta.it
Fiorenza Gonzales. All’azienda Amarelli di Rossano il premio Cultura e
Imprenditoria, ritirato dall’amministratore delegato Fortunato Amarelli.
Riconoscimenti di pregio a firma di
Silvio Vigliaturo, Orafi Perri, Tonino
Gallo e Pierluigi Morimanno.
Hanno calcato il palcoscenico del teatro Rendano anche l’attrice Jennifer
Mischiati, la storica dell’arte Alessandra Cesselon, l’imprenditrice di moda
Ino Mantilla, lo stilista Mauro Gala, il
dirigente della Soprintenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Marco Pagano, il direttore vendite Kemon Giovanni Barbieri, il prefetto di Cosenza
Paola Galeone, l’assessore regionale
alla Cultura Maria Francesca Corigliano, l’assessore comunale al Marketing
territoriale Rosaria Succurro e il presidente dell’Asit Rachele Celebre.
La serata dedicata alla moda è stata preceduta dall’Evento Cinema, al Modernissimo di Cosenza, durante il quale
sono stati assegnati i riconoscimenti ai
partecipanti del concorso per giovani
registi, novità di questa edizione.
Si è aggiudicato il trofeo Moda Movie
Cinema il cortometraggio “Desula”,
di Andrea Pecora, seguito da “Ricami digitali”, di Viola Piccinini, e da
“’Na cosa semplice-Il canto di Gilda”,
di Danilo Amato. Il premio Cultura Arberëshe è stato invece assegnato
ad Arber Agalliu per il documentario
“Arbëria viva”.
Durante la serata dedicata alla settima
arte, presentata da Valeria Oppenheimer, è stato inoltre consegnato il
premio Cinema 2019 allo scenografo
Giuliano Pannuti; importante riconoscimento che negli anni è andato, fra
gli altri, all’attore Fabrizio Ferracane, ai
registi Italo Moscati e Fabio Mollo, al
musicista Paolo Vivaldi e alla costumi-

Lo scenografo Giuliano Pannuti
riceve il Premio Cinema 2019

sta Daniela Ciancio. Ospiti dell’evento
Cinema l’attrice Jennifer Mischiati,
il regista Alessandro Grande, il presidente di Calabria Film Commission Giuseppe Citrigno, il produttore
Fabrizio Nucci e l’ideatore di CineIncontriamoci Mattia Scaramuzzo. Riconoscimento alla memoria all’amico di
Moda Movie Giacomo Battaglia, ritirato dalla sorella.
Ma Moda Movie è anche formazione e
i finalisti dei contest 2019 hanno avuto
l’opportunità di seguire i workshop
e il convegno tenutisi negli spazi del
chiostro di S. Domenico. Relatori di
questa due giorni di approfondimento
sono stati Adriano D’Aloia, docente
di Cinema, fotografia e televisione
all’Università degli Studi della
Campania, le ricercatrici in Filosofia
della comunicazione e dello spettacolo
all’Unical Simona Busni e Caterina
Martino, la giornalista Fiorenza
Gonzales, la storica dell’arte Alessandra
Cesselon, l’esperta in Culture e
tecniche del costume e della moda
Monica Lamanna e la fashion buyer
Maria Beatrice Zagarese. Al convegno,
dedicato alla cultura arberëshe, hanno
relazionato
Demetrio
Guzzardi,
promotore di Editoriale Progetto 2000,
e Mons. Papas Pietro Lanza, vicario
generale dell’Eparchia di Lungro.
Franca Ferrami

Grandi conferme e ottimi auspici per i registi protagonisti di Moda Movie
Al centro delle attività dedicate al cinema della 23a edizione di Moda Movie è
stato il concorso giovani registi dedicato,
come l’intera edizione, all’interpretazione libera e non convenzionale dell’estetica popolare attraverso gli strumenti delle nuove tecnologie. I corti partecipanti
hanno spaziato dalla finzione al documentario, con proposte provenienti
da diverse regioni d’Italia, molte delle
quali dedicate ai costumi tradizionali.
Tra queste ultime anche il corto vincitore, ovvero il cortometraggio “Desula”
di Andrea Pecora, dedicato ai costumi
tradizionali delle donne sarde. Il corto,
che ha saputo rappresentare in maniera
perfetta l’unione di tradizione e innova-

Un frame dal documentario “Desula”

zione, ci ha mostrato alcuni momenti
della vita di un paesino nel cuore della
Barbagia, Desulo, dove il tempo sembra
essersi fermato. Immagini quotidiane
che, accompagnate da un’imponente
voce narrante e mostrate attraverso una
fotografia esemplare, diventano solenni
e si trasformano in immagini ieratiche
di vita vissuta, passando in rassegna vestiti e volti delle donne raccontate.
La giuria ha poi assegnato un Premio
Speciale dedicato alla cultura Arbëreshe
al reporter di origini albanesi Arber
Agalliu per il documentario “Arbëria
viva”, l’opera che, tra quelle pervenute,
ha saputo raccontare al meglio le tradi-

Adriano D’Aloia premia Arber Agalliu
(Premio speciale della giuria)

zioni dell’etnia Arbëreshe, la minoranza etnico-linguistica più numerosa e di
lungo corso presente nel Sud Italia. Il
corto è stato realizzato appositamente
per il concorso Moda Movie 2019, mettendo insieme storie, musiche, tradizioni, canti e paesaggi di diversi comuni
italiani Arbëreshe: Lungro (in provincia
di Cosenza), Piana degli Albanesi (in
provincia di Palermo) e Chieuti (in provincia di Foggia). Un premio che è stato
anche un riconoscimento al lavoro di
Arber Agalliu che, trasferitosi dall’Albania a Firenze ancora bambino, ha deciso
di dedicare la sua vita alla diffusione e
allo studio della cultura Arbëreshe.
Tra i tanti ospiti della serata dedicata al
cinema, svoltasi presso il cinema Modernissimo di Cosenza, anche il regista
di origini calabresi Alessandro Grande.
E nel ripensare ai grandi successi ottenuti dai tanti partecipanti alle diverse
edizione di Moda Movie anche nel campo del cinema, ci fa qui piacere ricordare
la bella notizia diramata durante l’ultimo festival del cinema di Venezia dalla
Calabria Film Commission (che ha patrocinato il nostro concorso insieme alla
Lucana Film Commission): tra i sei lungometraggi che quest’anno godranno

Alessandra Cessalon
premia Alessandro Grande

di un importante sostegno della stessa
Commission due saranno realizzati proprio da Alessandro Grande e da Mario
Vitale, regista lametino vincitore dell’edizione 2018 della sezione Cinema del
nostro festival. Grande si appresta così
a realizzare il lungometraggio intitolato
“Regina” (prodotto da Bianca srl), mentre Vitale realizzerà il suo primo lungometraggio dal titolo “Inossidabile cuore” (prodotto da Indaco srl). A loro, ed
a tutti i registi ospiti del nostro festival,
non può che giungere un grande augurio di buon lavoro da parte di tutti noi!
Loredana Ciliberto

Incontro con… Fortunato Amarelli.
La liquirizia che ha conquistato il mondo.
Nell’edizione 2019 di Moda Movie il
“Premio Cultura e Imprenditoria” è
stato conferito all’azienda Amarelli
di Rossano, da molti anni partner del
Festival. Il riconoscimento è stato ritirato dall’Amministratore Delegato,
Fortunato Amarelli che, da settembre
2019, è il nuovo Presidente di Confindustria Cosenza. È l’erede di una
dinastia che ha fatto conoscere al
mondo il volto di una Calabria che si

è certamente un elemento distintivo
rispetto ai nostri competitor. Oggi,
tra gli obiettivi per poter crescere,
c’è l’approccio forte a tutti i sistemi
nuovi, come la digitalizzazione, che
consente sia di raccogliere dati, di
migliorare il processo produttivo,
renderlo più efficiente, sia di ampliare il mercato attraverso i siti internet.
Provare a valorizzare, visto che siamo diventati il punto di riferimento

Intervista a Silvio Vigliaturo,
amico e partner di Moda Movie
Un artista internazionale, maestro indiscusso del vetro, Silvio Vigliaturo è
noto per le sue opere dal tratto inconfondibile e dai colori vivaci.
Protagonista di centinaia di mostre in
Italia e nel mondo, è stato testimonial
artistico dei XX Giochi Olimpici invernali di Torino nel 2006 ed ha rappresentato la Regione Calabria all’Expo di Shangai nel 2010 e all’Expo di
Milano nel 2015.
Nel 2013 ha esposto all’Orlando Museum of Art per la mostra Contemporary Glass Sculpture, unico italiano
fra i più importanti artisti del vetro in
occasione del cinquantenario del movimento Studio Glass.
Nato ad Acri, in Calabria, si è trasferito giovanissimo a Chieri, in provincia
di Torino, dove ancora oggi vive e lavora.
Dalla ventennale collaborazione con
Sante Orrico per il progetto Moda
Movie è nata una bella amicizia.

Fortunato Amarelli con il premio Cultura e Imprenditoria consegnato
dall’assessore regionale alla Cultura Maria Francesca Corigliano

impegna per valorizzare i propri prodotti, con la lungimiranza di aprirsi
anche a mercati internazionali, tanto
che la liquirizia Amarelli è ormai leader del settore in Italia e all’estero.
La storia della sua famiglia è conosciuta a livello nazionale e internazionale, visto che già nella seconda
metà degli anni ’20 la vostra liquirizia veniva esportata con successo.
Come Presidente di Confindustria
Cosenza qual è l’impegno a favore
dei piccoli imprenditori, soprattutto per incentivarne la possibilità di
far conoscere i loro prodotti oltre i
confini regionali?
Tutte le aziende calabresi hanno bisogno di crescere, abbiamo bisogno
di aziende più grandi in mercati
fuori dai confini regionali e nazionali. Come Confindustria già da parecchio tempo cerchiamo di creare
un’osmosi in cui le aziende più grandi
aiutano quelle più piccole ad essere
pronte per il mercato estero; abbiamo
un’attività di formazione, di promozione e anche di accompagnamento,
utilizzando strumenti principalmente informativi, che possano essere
impiegati per accedere alle risorse
progettuali della Regione Calabria.
L’Azienda Amarelli nel tempo si è
notevolmente evoluta, sia per quanto riguarda la produzione, sia per il
marketing. Qual è l’aspetto su cui
punta Amarelli in questo periodo?
Nessun business funziona per sempre, tutte le imprese devono partire da
questo concetto, anche quando un’azienda è molto antica non è detto che
il suo modello possa essere virtuoso
sempre. Ci sono cose che hanno dato
all’azienda visibilità e possibilità di
crescita, come il Museo della Liquirizia o come il nostro packaging, che

di un’intera categoria merceologica,
non soltanto il gusto del chicco della
liquirizia, ma anche l’odore della liquirizia, come accade già nel mondo
della gastronomia, per esempio, con
il quale lavoriamo da tempo, che usa
la liquirizia per aromatizzare piatti.
Quest’anno lei ha ricevuto il Premio
Cultura ed Imprenditoria nell’ambito del Festival Moda Movie promosso e organizzato da Sante Orrico. Cosa pensa di questo Festival
che dopo 23 edizioni è diventato un
importante appuntamento con le
arti, come la moda, il cinema e l’enogastronomia?
Sicuramente la grande caparbietà e
capacità di Sante Orrico è l’elemento
di forza per la continuazione di Moda
Movie. Sono pochissime le manifestazioni che vanno oltre i primi anni
di edizione. Penso che questo sia un
motivo d’orgoglio per noi che viviamo in questo territorio. Credo anche
che l’impegno di Moda Movie e il
modo in cui è cresciuta, occupandosi
non soltanto degli elementi fondanti del progetto come il cinema e la
moda, ma allargandosi anche all’agro-alimentare e alle attività culturali in genere, ha reso più ricco e più
completo il Festival.
I prodotti sono come bambini per
chi li produce, mi dica qual è il preferito di Fortunato Amarelli?
Mi sono posto questa domanda più
di una volta e ho sempre avuto molte difficoltà a rispondere. Direi che
comunque resto un grande amante
della liquirizia pura, anche se, a seconda dell’umore, devio verso i prodotti confettati, come i Sassolini che i
Bianconeri.
Rosa Cardillo

L’atelier di Silvio Vigliaturo a Chieri

Qual è il suo rapporto con la Calabria? Il suo nome è motivo di vanto
per Acri, suo paese natale.
I miei genitori mi hanno portato via
dalla Calabria alla ricerca di una situazione di vita più dignitosa ma è in Piemonte che ho trovato le basi per fare
il lavoro che faccio oggi. Devo quindi
rispetto al territorio per quello che è
riuscito a darmi.
Sono ritornato in Calabria dopo 40
anni di assenza e in quel ritorno, in
occasione del matrimonio di una parente, sono nate le condizioni per il
MACA (Museo d’Arte Contemporanea Acri) che ospita una collezione
permanente delle mie opere. Da allora
il mio rapporto con la Calabria è diventato assiduo, anche quando non
sono presente. Faccio quello posso,
nel vero senso del termine. Lavoro per
trovare eventi e personaggi di spicco
del mondo artistico. Al MACA, del
quale sono il direttore artistico, organizziamo molte e importanti iniziative. Possiamo dire che la mia è un’assenza/presenza.
Ci racconti come si è sviluppato il
suo percorso artistico.
È stato una cosa molto semplice e
complicata allo stesso tempo. Quando
siamo arrivati in Piemonte io avevo
13 anni e, com’era d’uso in Calabria,
mia mamma mi ha mandato a bottega. Però ha scelto una vetreria d’arte,
e questa scelta ha condizionato il mio
futuro.
Lì sono rimasto fino a 19 anni, quando
dovetti partire per il servizio militare.
Nel contempo avevo anche un’altra

passione, quella per la musica, della
quale arrivavano echi dall’Europa e
dagli Stati Uniti. Mentre facevo il militare ero combattuto se continuare
a fare musica o portare avanti il mio
discorso artistico attraverso le arti visive. Ebbene, ha vinto l’arte visiva e
finito il servizio militare ho aperto la
mia prima bottega.
Immagino che almeno per sé stesso
continui a coltivare la passione musicale...
Suono ancora, ma non la batteria.
Strimpellavo già la chitarra e oggi è lo
strumento con il quale accompagno le
canzoni di quel tempo.
Si considera più pittore o scultore?
Sono nato pittore quando ero ancora
ad Acri, perché mi piaceva molto disegnare e colorare, e probabilmente
è per questo motivo che mia madre
scelse per me la vetreria d’arte. Mio
padre era un buon disegnatore. A quel
tempo era difficile per la mia famiglia
poter comprare un blocco di carta da
disegno, così lui utilizzava la carta dei
macellai, quella gialla e spessa, che fra
l’altro era magnifica per il disegno.
Non mi ha mai detto: “Guarda come si
fa”, ma seduto al focolaio sovente faceva un disegno. Questa cosa me la sono
portata dentro fin da bambino.
Ritengo che nessuna pittura possa
astrarsi dal disegno – il disegno è immortale e rimanda alle origini dell’umanità – e tutto il mio fare nasce dal
disegno. La scultura e la pittura.
Parliamo della sua lunga collaborazione con Moda Movie.
Oltre alla stima consapevole per Sante Orrico e per sua figlia, all’inizio mi
occupai di realizzare disegni per le
stoffe. Ho fatto molti progetti che poi

Il Maestro Vigliaturo con Sante Orrico

sono diventati vestiti. La cosa è andata scemando nel tempo e ora il nostro
rapporto è molto delineato e riguarda
la realizzazione dei premi. In fondo
mi dispiace un po’ non essere più così
partecipe come lo ero anni fa in questo grande regalo che Sante è riuscito a
fare alla Calabria e all’Italia tutta. Colpa dei molti impegni.
Che augurio vogliamo fare a Moda
Movie 2020?
Che possa diventare sempre più grande.
Franca Ferrami

Moda Movie
Moments

TRAME DI MODA

Trame di Moda è un circuito di eventi
internazionali estivi che permette ai
fashion designer giunti in finale a Moda
Movie di riproporre le loro creazioni
durante selezionate manifestazioni.

for
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

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

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

Atelier dei sapori
Laboratori di cucina per i più piccoli
con i prodotti “Sapori Mediterranei”

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

Immagine progettata da freepick

La passerella di Trame di Moda 2019
ha toccato Buonvicino il 13 luglio per
Seduzioni&Gusto, S. Demetrio Corone
il 9 agosto, Cotronei l’8 settembre per
chiudere, come ogni anno, con la
presenza al Festival del Peperoncino di
Diamante il 12 settembre.

Sfilata di fiabe

Intrattenimento bimbi

È necessaria prenotazione entro martedì 11 giugno
al numero 320274001
(dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30)

Per informazioni:
www.modamovie.it

Media partner

Seguici su

Moda Movie pensa anche agli artisti in erba (e ai loro
genitori) e ripropone anche per il 2020 Moda Movie for
Kids: “La stoffa dell’Artista”, laboratorio per aspiranti
stilisti; “Atelier dei Sapori”, dedicato a chi piace avere le
mani in pasta; “Sfilata di Fiabe”, intrattenimento per i più
piccini durante la serata finale.
PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PAC
CALABRIA 2014/2020 - ANNUALITÀ 2019
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