CASTELLO NORMANNO SVEVO

11

DOMENICA ORE
20:30
GIUGNO

CINEMA

EVENTO

12
GIUGNO

ore 20.30
Teatro A. Rendano

EVENTO

MODA

La rivista dei talenti della moda, del cinema e delle arti
Rivista di aggiornamento trimestrale - Registrazione Tribunale di Cosenza Num. Reg. Stampa 9 Num.R.G. 1428/2014 del 03/09/2014
Direttore Responsabile Francesco Bartucci - Progetto Moda Movie – anno IV, numero 1 (5), maggio 2017

www.modamovie.it

Il Gusto del Sud

Percorso sensoriale tra prodotti e piatti
del Mezzogiorno d’Italia
i sapori e le tradizioni culinarie arricchito da una
visione moderna e attuale. Una visione unica che
narra di tante meraviglie alimentari e culinarie della
Calabria e delle regioni vicine; queste risultano essere non solo godimento per il palato ma, soprattutto,
volano per l’economia e il turismo, nonché sostanze
preziose per la salute e il benessere delle persone.
Un vademecum enogastronomico contenente prelibate ricette di grandi “artisti del gusto” che utilizzano
prodotti locali di alta qualità con un occhio attento
a favore dell’ambiente, dell’economia del territorio e
del consumatore.
Un libro che sappia essere un oggetto quotidiano,
che ambisce a trovare il suo posto in casa, che si
possa sfogliare in cucina prima di cimentarsi con
le proprie creazioni culinarie o ancora che diventi
stimolo per andare a scoprire di persona i luoghi e i
sapori che lo hanno ispirato.
Paola Orrico

Il festival dei talenti della Moda, del Cinema e delle Arti

PROGRAMMA
8|15|22|29 MAGGIO h 20:15

1200 KM DI BELLEZZA
Il cinema racconta
l’Italia
Rassegna
Cinema Modernissimo

11 12 GIUGNO

WORKSHOPS

ITALIAN STYLE: TRA
TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Chiostro di S. Domenico

29 MAGGIO 9 GIUGNO

11 GIUGNO h 20:30

Moda Movie in vetrina, negozi
selezionati lungo il Museo
all’Aperto Bilotti
MAB Corso Mazzini

Proiezioni, ospiti e premiazioni
Castello Normanno Svevo

MOD'ART OPEN AIR

5 GIUGNO start h 17:00

EVENTO CINEMA

12 GIUGNO h 11:30

CONVEGNO

ITALIA. LA CULTURA
DELLA BELLEZZA

CONFERENZA STAMPA
REGIONALE

Chiostro di S. Domenico

MODA❤CIBO SHOWCASE

EVENTO MODA

Performance di moda, musica,
esposizione e degustazione
“Sapori Mediterranei”

Presentazione del libro
“IL GUSTO DEL SUD”

PERCORSO SENSORIALE
TRA PRODOTTI E PIATTI
DEL MEZZOGIORNO D’ITALIA

Chiostro di S. Domenico

12 GIUGNO h 20:30
Finale del concorso Fashion
Designers, defilé, ospiti,
premiazioni
Teatro Alfonso Rendano

ZA
COSEAN
GGIO

8M
12 GIUGNO

2017

Una guida che racconta cibi e ricette di valore; contiene tanti spunti su prodotti locali di grande pregio
e tante “idee d’autore” su come utilizzarli in cucina.
L’obiettivo è quello di far conoscere alcune delle rarità e delle peculiarità che l’Italia del Sud offre ai palati più esigenti, proponendo una panoramica utile
tanto al turista che a coloro che risiedono a queste
latitudini: infatti, il consapevole apprezzamento dei
prodotti gastronomici e dei luoghi della loro produzione, racconta saperi e sapori che danno piena
soddisfazione alla cultura del buon vivere, tanto del
turista quanto del residente.
L’enogastronomia deve essere la grande protagonista del modello di sviluppo turistico del Sud; l’offerta deve guardare a un turista sempre più esigente e
preparato, attento alla qualità, alla sostenibilità e al
benessere.
Su questa convinzione, nasce l’intuizione del volume “Il Gusto del Sud”, pensato come un viaggio fra
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I finalisti del concorso per fashion designers 2017
Un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca e interessante, confermando il progetto Moda Movie come uno degli appuntamenti culturali più significativi della Calabria.
Di seguito nomi e provenienza degli stilisti che, su indicazione del tema di questa edizione “Bellezza, tesoro d’Italia” realizzeranno i capi per la passerella dell’Evento Moda:
ABATE ROSIDA - FILIPPO CHANTAL
Rende (CS) - Montalto Uffugo (CS)
IPSSS “Leonardo Da Vinci”, Cosenza

IPAVEC TARA
Solkan (Slovenia)
Liceo Artistico “Max Fabiani” Gorizia

RINALDI GIADA
Reggio Calabria
Istituto di Moda Burgo di Milano (sede di Reggio Calabria)

CALONICO GIAN LUIGI
San Sosti (Cs)
Accademia del Lusso, Roma

LA BELLA SIMONE
Messina
Naba – Accademia di Belle Arti, Milano

ROMANO MARTA
Termini Imerese (Pa)
Accademia Euromediterranea Catania

CASILE LORENA
San Fantino di San Lorenzo (RC)
Istituto di Moda Burgo di Milano (sede di Reggio Calabria)

LACAVA VINCENZA
Praia a Mare (CS)
Accademia di Belle Arti di Brera

SPADAFORA GRETA
Rende (CS)
Naba – Accademia di Belle Arti, Milano

ERRICO EMANUELA - NIGRO MARIA FRANCESCA
S. Sofia D’Epiro (Cs) - San Benedetto Ullano (Cs)
Accademia della Moda di Napoli - Cosenza

LUCÀ GUENDA
Mammola (RC)
Accademia New Style di Cosenza

RISERVE

GENTILE LUISA
Rieti
BAT - Accademia delle Belle Arti di Terni

MUTUALE TERESA - DE LORENZO ANGELA
Pordenone - Roccabernarda (KR)
Accademia Italiana Arte Moda e Design di Roma

INTELLICATO RITA MARTINA
Torino
Istituto Tecnico Romolo Zerboni - TO

PENSALLORTO FEDERICA
Palermo
Accademia di Belle Arti di Palermo

BEVACQUA GIOVANNA
Arcavacata (CS)
IPSSS “Leonardo Da Vinci”, Cosenza
GLAVINA FRANCESCA
Ancona
Accademia di Design Poliarte di Ancona

Bellezza è cultura. Moda Movie 2017 presenta il bello dell’Italia
Superato l’ambizioso traguardo dei vent’anni, festeggiati nella passata edizione con un
surplus di eventi, Moda Movie torna a raccontarsi e a raccontarci quello che di straordinario c’è nel Bel Paese. Non solo moda,
come avviene ormai da anni. Se il fulcro del
progetto continua a essere il fashion contest
per giovani stilisti, Moda Movie si sdoppia,
triplica, moltiplica ogni anno attività e incontri per raggiungere l’obiettivo di valorizzare il
talento, sia esso espresso in un capo curato
nel dettaglio, nel frame di un video artistico, nelle note di una colonna sonora o nella
preparazione di un piatto da parte di chef di
comprovata esperienza. La grossa novità della 21esima edizione, infatti, è la realizzazione
del volume “Il gusto del Sud”: un viaggio virtuale fra sapori e tradizioni, fra prodotti locali e modalità di gustarli, rispettando un’an-

tica cultura gastronomica senza tralasciare
le insite qualità salutari dell’alimentazione
tipica delle terre del Sud. Tutto ciò dando il
giusto rilievo alle aziende che, come accade a
Moda Movie, credono che il Meridione d’Italia abbia molto da offrire. Anche quest’anno
gli appuntamenti da non perdere sono davvero tanti. Terminata da poco la rassegna di
cinema curata da Loredana Ciliberto - “1200
km di bellezza. Il cinema racconta l’Italia” - e
quasi conclusa la sezione dedicata a Mod’Art
Open Air - per la quale i 15 abiti finalisti
vengono esposti nelle vetrine del centro cittadino, lungo il Museo all’Aperto Bilotti che
caratterizza l’arteria principale di Cosenza -,
ora si entra nel vivo della kermesse che Sante
e Paola Orrico guidano con perseverante caparbietà e lungimiranza.
Per il terzo anno consecutivo lo showcase

“Moda ❤ Cibo” ci dà un (as)saggio di creatività e ispirazione attraverso i défilé di giovani
stilisti e le degustazioni a cura degli studenti
dell’istituto Mancini Tommasi di Cosenza. E
poiché il connubio fra cibo e territorio si presta a molte riflessioni, non possono mancare
i contributi di chi per e sul territorio opera,
come il coordinatore del corso di laurea magistrale UniCal “Valorizzazione dei sistemi
turistico-culturali” Tullio Romita, il presidente di Federalberghi Calabria Vittorio Caminiti, il direttore dell’U.O.C. di Nefrologia
dott. Renzo Bonofiglio, l’esperto di turismo
Dino De Santo e l’editore Walter Pellegrini.
Per non parlare delle giornate clou del progetto, l’11 e il 12 giugno: i due giorni conclusivi durante i quali si concentrano i workshop
(titolo: “Italian Style: tra tradizione e innovazione”) tenuti da prestigiosi accademici e imprenditori del fashion, il convegno sul tema
“Italia, cultura della bellezza”, l’Evento Cinema e l’Evento Moda. Sarà il suggestivo Castello Normanno Svevo ad ospitare la serata
dedicata al cinema, durante la quale verranno proiettati i corti di giovani videomaker
e consegnati il Premio Cinema e il Premio
Cinema Young alla presenza di prestigiosi
ospiti e con la straordinaria performance del
maestro Paolo Vivaldi. Sarà invece ancora
una volta il teatro A. Rendano la location
della serata finale di Moda Movie, splendida
cornice alla passerella che incoronerà i vincitori del 2017 e palcoscenico delle sfilate della
collezione “Secret Garden” di Giada Curti e
della Sposa Etica Cangiari.
Franca Ferrami

Bellezza,
tesoro d’Italia
L’Italia è un luogo straordinario, caratterizzato da un patrimonio culturale e paesaggistico unico al mondo. Moda Movie 2017
vuole parlare e far parlare delle meraviglie
del nostro Paese: dai grandi centri culturali
a tutto il patrimonio diffuso nel territorio,
piccoli e grandi beni preziosi, tutti da scoprire. L’Italia è la grande bellezza: magnifiche opere d’arte, monumenti, paesaggi, beni
archeologici, tradizioni popolari, centri storici. Un valore vastissimo, spesso poco conosciuto dalle giovani generazioni, che merita di essere apprezzato e amato. La moda
ha sempre fatto tesoro del bello “Made in
Italy” e della grande eredità artistica e culturale italiana, fonte inesauribile d’ispirazione
sia per l’alta moda che per il pret-à-porter. Attraverso questo topic, ci auguriamo
che i giovani fashion designers e gli artisti
coinvolti conoscano a fondo l’immenso patrimonio culturale italiano e che la moda
possa essere veicolo per sensibilizzare i cittadini al tema della conoscenza, protezione
e valorizzazione del nostro patrimonio. Con
Bellezza. Tesoro d’Italia, Moda Movie propone, come di consueto, un cartellone ricco
di appuntamenti: una pluralità di linguaggi, arti, saperi, competenze e iniziative per
un’occasione unica nel suo genere che esplora a 360° temi cruciali della nostra contemporaneità.
Paola Orrico
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Tanti e prestigiosi gli ospiti di Moda Movie 2017

Moda Movie è come un puzzle. Le numerose tessere che compongono la manifestazione vengono
collocate al loro posto una alla volta, con minuzia e attenzione, non senza ansie e incertezze, fino
a quando il puzzle è completo e ogni elemento si ricompone, con sollievo e soddisfazione di tutti,
in un amalgama di eventi che partendo da un comune denominatore - il tema indicato - spaziano
dalla moda al cinema, dalla musica all’arte, dal turismo alla gastronomia.
È stato così anche quest’anno e all’associazione Creazione e Immagine tutto è (quasi) pronto per
affrontare la 21esima edizione di Moda Movie che, anche stavolta, vedrà la presenza di ospiti importanti e interessanti. Se un anno fa Raffaella Curiel aveva raccolto la standing ovation del teatro
Rendano, certamente anche la collezione “Secret Garden” della stilista Giada Curti raccoglierà
i favori dell’esigente pubblico cosentino, così come la presentazione della Sposa Etica Cangiari,
prima marchio italiano di moda etica di alta gamma.
Anche la giuria preposta a esaminare le creazioni dei finalisti è di tutto rispetto, a cominciare dalla
stessa Giada Curti e da Vincenzo Linarello, presidente del gruppo cooperativo Goel (da cui nasce
il brand Cangiari), e poi Eugenia Paolicelli, direttrice della specializzazione in Fashion Studies al
Queens College di New York, Hélèn Blignaut, scrittrice ed esperta di moda, la stilista libica Raja El
Rayes, il maestro orafo Gerardo Sacco, l’imprenditore tessile Gustavo De Negri, la docente dell’ITI
Moda di Pordenone Stefania Fioravanti, il direttore commerciale di Kemon Aldo Nocentini, la
direttrice del mensile Fashion News Magazine Barbara Molinario, i giovanissimi giornalisti Simone Sbarbati, direttore del magazine “Frizzi Frizzi”, e Gustavo Marco Cipolla. E ancora il regista e
critico teatrale Italo Moscati, autore del documentario “1200 km di bellezza”, e il docente di teatro
e cinema all’Università della Calabria Francesco Ceraolo.
Molti di loro sono relatori dei workshop che precedono le due Serate Evento, straordinaria occasione di confronto per i giovani fashion designers in gara; ai loro nomi vanno aggiunti quelli
della professoressa alla NABA di Milano Liuba Popova, ormai di casa a Moda Movie, dei docenti
UniCal Romeo Bufalo e Marco Gatto, e della storica dell’arte Anna Cipparrone.
E poiché di bellezze d’Italia si parla, come recita il tema di quest’anno, ben vengano le relazioni
degli architetti Fernando Miglietta, direttore di Abitacolo, e Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza,
del critico d’arte Ludovico Pratesi e della già citata Liuba Popova al convegno intitolato “Italia.
La cultura della bellezza”, penultimo tassello del puzzle che si completerà con il gran finale nello
splendido teatro cosentino intitolato al musicista Alfonso Rendano.
Franca Ferrami
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1200 km di bellezza

A Moda Movie 2017 il gradito ritorno
del Premio Cinema Paolo Vivaldi

Sul palcoscenico di Moda Movie torna il Maestro Paolo Vivaldi, la cui musica ha caratterizzato e continua a caratterizzare il miglior cinema e la migliore televisione dell’Italia dei nostri giorni. Dopo aver ricevuto il Premio Cinema
per l’edizione 2016 del festival, Vivaldi ritorna con una doppia performance che si svolgerà durante le due serate
finali di moda Movie. E per l’occasione gli abbiamo fatto qualche domanda.

a cura di Loredana Ciliberto

LUNEDÌ 8 MAGGIO ORE 20:15

La corrispondenza
di Giuseppe Tornatore
con Jeremy Irons e Olga Kurylenko
Italia 2015, 116’

LUNEDÌ 22 MAGGIO ORE 20:15

Un paese quasi
perfetto

di Massimo Gaudioso
con Fabio Volo, Silvio Orlando, Carlo Buccirosso
Italia 2015, 101’

LUNEDÌ 15 MAGGIO ORE 20:15

LUNEDÌ 29 MAGGIO ORE 20:15

1200 Km di bellezza

Vacanze romane

di Italo Moscati
documentario

di William Wyler
con Audrey Hepburn e Gregory Peck

Italia 2015, 75’

USA 1953, 119’
in collaborazione con

1200 km di bellezza.
Il cinema racconta l’Italia
CINEMA MODERNISSIMO
CORSO MAZZINI - COSENZA

Istituto Luce

Associazione
Culturale
Fata Morgana

Moda Movie ha preso il via dalla rassegna cinematografica che, dall’8
al 29 maggio, tutti i lunedì, ha anticipato ed accompagnato gli spettatori dell’evento verso le serate conclusive del festival. Una rassegna che
ha preso il titolo dal documentario di Italo Moscati, intitolato proprio
“1200 km di bellezza”, che dalle montagne del Nord al mare del Sud,
dal bianco della neve all’azzurro del mare, racconta un lungo viaggio
tra le bellezze della nostra penisola. Un viaggio realizzato attraverso i
documenti dell’Istituto Luce. E durante la serata Evento Cinema avremo il piacere e l’onore di ospitare lo stesso Italo Moscati, tra gli autori
e studiosi più eclettici del nostro cinema. La rassegna cinematografica,
organizzata insieme a CGC srl Sale Cinematografiche Cosenza, presso
il Cinema Modernissimo, si è aperta con il film “La corrispondenza” di
Giuseppe Tornatore (uno dei film italiani più recenti che hanno innalzato i paesaggi sullo sfondo della storia a grandi e indimenticabili tableaux vivants), e si è conclusa con “Vacanze Romane” di William Wyler,
scelta che mette insieme il tema 2017 del festival con la musa ispiratrice
dell’intero progetto Moda Movie, Audrey Hepburn. Altro appuntamento della rassegna è stato l’ultimo film di Massimo Gaudioso, “Un
paese quasi perfetto”, nel quale tre amici si alleano per risollevare le
sorti di Pietramezzana, un nome di fantasia usato per il paesino dove
vivono, incastonato tra le meravigliose Dolomiti lucane, che rischia di
scomparire a causa della forte emigrazione delle giovani generazioni.
La rassegna è stata organizzata in collaborazione con l’Asit-Associazione Sud Italia Trapiantati e l’Associazione culturale Fata Morgana.
Loredana Ciliberto
Con il patrocinio di

Media partner

Regione
Calabria

Provincia
di Cosenza

Comune di Rende

BOOK
MODA

La rivista dei talenti della moda, del cinema e delle arti

Foto di Pietro Scarcello

IL CINEMA RACCONTA L’ITALIA

Musica leggera, classica, sperimentazione, fiction, teatro e cinema. C’è un “luogo” dove ti trovi
più a tuo agio?
In fondo tutte e tre: cinema, televisione e teatro, ma forse la musica dal vivo. Sì, suonare dal vivo
con gli attori è il contesto che preferisco. E lo faccio ormai da tanti tanti anni.
È più difficile, secondo te, mettere insieme i suoni con le immagini o i musicisti coi registi?
Registi e musicisti. Certo. Non c’è dubbio. Spesso i registi, purtroppo, non sono molto preparati
musicalmente e non riescono a trasferirti le loro idee in maniera tecnica. E poi la musica è
solitamente l’ultima cosa di cui si occupano e diventa una sorta di ultima spiaggia. E lì spesso
diventa difficile capirsi.

Quando scrivi per il cinema, solitamente, componi le musiche avendo già visto il girato o avendo
letto la sceneggiatura? Oppure componi parallelamente?
Di solito avviene in parallelo. Una volta si faceva tutto in maniera più lenta e ragionata. Si scriveva sulla sceneggiatura. Si sviluppava la pellicola, che poi montavano, i tempi erano più dilatati. Da quando è arrivato l’Avid, il digitale, è tutto
più veloce, c’è meno riflessione, c’è meno tempo e forse c’è anche meno magia. Una volta c’era la magia che scrivevi il pezzo, poi lo mettevi in
moviola, lo sentivi prima in mono... Era un’emozione diversa. Ora è tutto già pronto. Cosa che da una parte è un vantaggio, ma forse toglie un
po’ di artigianalità al lavoro.
Inutile sottolineare che siamo molto contenti di riaverti con noi anche quest’anno. Che sorpresa ci sti preparando per questa edizione dedicata alla
bellezza?
Sono molto contento anche io, e sono orgoglioso di poter tornare a Moda Movie. Lo farò con una performance che realizzerò con il pianoforte
e un quintetto d’archi. L’intento è quello di scoprire le bellezze d’Italia attraverso una sonorizzazione dal vivo di immagini tratte da alcuni miei
lavori per il cinema e la tv. Protagonista sarà, naturalmente, la bellezza del nostro paese, in tutte le sue forme. In più presenteremo un piccolo
estratto del progetto “Dammi il 5” insieme alla produttrice e autrice cosentina Maria Teresa Carpino, un progetto sull’Educazione alimentare
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Loredana Ciliberto

In ricordo di Greta Medini
Violinista di grande talento, aveva
incantato il pubblico del teatro
Rendano durante la serata di gala
di Moda Movie del 2000.
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Editoriale
Quest’anno Moda Movie celebra la sua ventunesima edizione entrando nel pieno della sua maturità
di maggiorenne a tutti gli effetti , anche se oggi già
all’età di diciotto anni le persone sono considerate
tali; mentre fino a qualche anno addietro bisognava
attendere lo scoccare dei ventuno anni.
Questa età ce la sentiamo tutta con senso di responsabilità, ricordi, soddisfazioni, curiosità e stimoli
nel dare al nostro futuro una mediazione compiuta
tesa a realizzare sempre meglio cose belle non solo
per noi stessi, ma per la nostra famiglia, la nostra
città intesa come comunità viva e solidale.
Non a caso il tema scelto per questa edizione di
Moda Movie 2017 “Bellezza Tesoro d’Italia” ci
porta a riflettere mettendo al centro la bellezza del
nostro territorio provinciale, penso alla Sila ed alle
coste marine, della nostra città capoluogo, Cosenza,
che si appresta a definire nuovi confini allargati con
i territori e le comunità di Rende, Castrolibero, con
la speranza di trovarci dentro il comune di Montalto Uffugo, avendo come cuscinetto di collegamento
l’Università della Calabria con il suo campus universitario; mentre si pensa ad un coinvolgimento di
un territorio più vasto con la valle del Savuto.

Moda Movie
Tabloid

Stiamo parlando del sogno della “grande Cosenza”
o “città unica”, una speranza che viene da lontano
con la nascita dell’Università della Calabria che sta
trovando una incidenza di discussione e valutazione negli ultimi tre anni anche a seguito dell’esigenza
progettuale di realizzare un sistema trasporti adeguato alla vastità del territorio ed alle esigenze della
comunità
Il progetto della metro/tramvia fa parte di questo
grande disegno che sul territorio di Cosenza si dovrebbe collocare lungo il Viale Parco, oggi Mancini,
voluto e realizzato dallo stesso in qualità di Sindaco proprio per insediarvi questa specifica struttura
viaria, necessaria a creare e favorire un collegamento con il campus universitario di Arcavacata, punto
di riferimento e cuore della futura città unica, in
quanto centro di mobilità permanente per effetto
delle presenze umane impegnate in attività lavorative di gestione amministrativa, di ricerca scientifica e soprattutto di spazi formativi, con al centro
migliaia di giovani che per questo richiedono varie
forme di socializzazione e convivenza.
Se il futuro è “la città unica” la tramvia ridisegnata dal Sindaco Mario Occhiuto, oggetto di discus-

sione, ne fa parte integrante in un contesto di viale
Mancini sempre più verde, organizzato non tanto
come linea di spartiacque della città, ma come luogo d’incontro e congiunzione, per effetto del verde
diffuso, che ne crea le condizioni di un parco innovativo nel contesto di un polmone verde a servizio
della città e della sua comunità per una convivenza
pacifica di alta qualità diffusa.
Il tema scelto da Moda Movie per la sua ventunesima edizione, “Bellezza Tesoro d’Italia”, cade, quindi, a proposito quale contributo per la nascita di
una nuova città più grande, vista nelle dimensioni
come descritte in questo nostro editoriale, che va
nella direzione ed estensione di riconoscimenti che
hanno alla base, la cultura, il decoro urbano lungo
le sue strade e le sue piazze arricchite dal Mab, ma
soprattutto gli aspetti di socializzazione che ne fanno un luogo di estrema bellezza e soggiorno. Ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo di
sollecitazione e partecipazione a costruire insieme
questa nuova bella città a dimensione e intensità
europea.
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Franco Bartucci

La bontà delle specie da fibra calabresi

«Dimmi che fai, dove stai, che cosa mangi, come ti vesti – e ti dirò chi sei!», assunto di originalità che dalla tradizione biblica suona per l’uomo moderno come incipit di un vivere armonioso, di un consapevole benessere. Il vestirsi, quanto il cibo, esprime scelte quotidiane che
investono il corpo, il territorio, la natura e il paesaggio, le interazioni sociali, significando nei
diversi luoghi la capacità espressiva delle persone in un percorso di introspezione su comportamenti, valori, atteggiamenti e orientamenti che interessano la sfera personale e collettiva.
Occasione di arricchimento e crescita per ognuno, attraverso l’incrocio di culture diverse. E
noi calabresi, abitanti di Calabria fulcro del Mediterraneo, siamo avvezzi a tali incroci, grazie
ai quali abbiamo arricchito il nostro patrimonio identitario nel corso dei secoli.
“Geografia e storia – scrive Teti- natura e cultura, acque, terre ed uomini hanno diversamente
congiurato e giocato per fare della Calabria un paese in movimento, una terra in viaggio…,
una terra perennemente incompiuta”. L’idea del viaggio è incoraggiamento di una sensibilità
verso quel giusto cambiamento indispensabile per percorrere direttrici di crescita; la Calabria
da terra di conquista, di santi, luogo di incontro fra l’Oriente greco di Bisanzio, la civiltà
dell’Islam e l’Impero occidentale latino germanico, è lo spazio ideale in cui innescare ed incentivare processi di cambiamento verso una cultura nuova, a partire dal riappropriarci delle
nostre radici, in chiave dinamica e di scambio interculturale. Una mediazione tra tradizione
e innovazione per una nuova cultura che, comprendendo sia la memoria che il mutamento,
favorisca quell’incontro collettivo, importante per la formazione di un’identità definita ‘’planetaria’’, in accordo su principi universalmente validi. Tra gli elementi della cultura planetaria
sono i principi di cooperazione, equilibrio ecologico, di autodeterminazione, di salvaguardia
e valorizzazione delle risorse culturali, di conoscenza reciproca, di diversità e originalità, di
dignità delle persone. Una cultura nuova che fa riemergere “i valori spirituali e morali del
Vangelo”, e che trova nella cultura rurale quegli stessi valori, che hanno caratterizzato significativamente anche il nostro mondo agricolo riuscendo a portare alla ribalta il patrimonio di
saperi agricoli ed artigianali, pratiche ed usi tradizionali che, in continuità innovativa, possono generare effetti benefici per le comunità. Se volgiamo lo sguardo indietro, non possiamo
non sorprenderci della bontà delle nostre antiche specie da fibra naturale, ambito di coniugazione ed equilibrio di natura-ambiente-cultura verso un’etica di produzione agricola, artistico-artigianale, in grado di preservare l’ambiente e migliorare la qualità della vita.
Recuperare e valorizzare le specie da fibra naturale (seta, cotone, lino, canapa, ginestra, lana),
che hanno caratterizzato per oltre un millennio il nostro territorio e la nostra storia, significa
riappropriarci di un patrimonio di risorse, saperi e relazioni, di ineguagliabile valore e potenzialità. Dalle fibre naturali, ottenute da cicli biologici naturali, molteplici sono le proprietà
benefiche che ne derivano per la salute umana e per la salvaguardia dell’ambiente, mettendo
in luce una filiera caratterizzata dalla versatilità degli utilizzi delle fibre e dei tantissimi sottoprodotti in ambito artigianale, agroalimentare, medico e cosmetico, in ambito agricolo e
dell’edilizia, etc. Ad esempio, la produzione del cotone e del lino ma anche della canapa è ac-

compagnata dalla produzione, in quantità doppia rispetto alla massa della fibra, di semi ricchi di olio e di proteine impiegati in ambito medico/cosmetico ed alimentare; per la canapa,
diversi sono gli utilizzi dalle farine e dalle infiorescenze; per continuare, il gelso, le cui foglie
sono utilizzate in bachicoltura come alimento base per l’allevamento dei bachi da seta, produce in notevole quantità le more, frutto di impiego in ambito alimentare ma anche medico/
cosmetico; proprietà terapeutiche e cosmetiche anche dai derivati dall’olio di crisalide e dalla
sericina; e la ginestra, che tanto colora le nostre colline suscitando meraviglia persino nei
posti più impervi ed abbandonati, con le sue infiorescenze e vermene offre tantissimi utilizzi
nei più svarianti comparti; anche la fibra di lana, infine, oltre che per i tessuti, trova svariati
impieghi fra cui in agricoltura ed in edilizia.
Risorse quasi perdute della nostra terra, da ripensare con uno sguardo nuovo ed attento, per
salvaguardare la biodiversità, per riscoprire l’antica arte tessile calabrese e ricreare manufatti e
prodotti depositari di tradizione e innovazione, per i quali processi di regolamentazione della
qualità ne contraddistinguerebbero l’eccellenza.
Il connubio cibo e moda, strettamente connesso al patrimonio storico-culturale e dell’archeologia industriale che in Calabria vanta anche le antiche filande ed opifici, trova dunque nelle
specie da fibra naturale di tradizione al contempo origine ed originalità creativa.. Una varietà
e miscellanea di colori, motivi, sapori e sensazioni nuove… dalla nostra identità creativa al
nostro vivere quotidiano.
dr.ssa Anna Maria Rosa (Fili e Trame solidali, associazione di promozione sociale)

Una generazione di mastri salumai, un’azienda a
conduzione familiare che produce i salumi tipici
della Calabria seguendo ancora le antiche ricette.
Il salumificio S. Vincenzo prosegue la tradizione di
famiglia iniziata 40 anni fa da Vincenzo Rota e proseguita dal figlio Fernando, che ha saputo trasformare la piccola attività in una delle più importanti
aziende calabresi del settore, conosciuta ed apprezzata anche all’estero.
Oggi i suoi quattro figli amministrano l’impresa con
la stessa passione del padre, coniugando tradizione e
innovazione, e garantendo la qualità di un prodotto
d’eccellenza, capace di soddisfare i palati più esigenti.

il senso della Calabria

