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Moda e cinema tra bellezza, fragilità, rinascita
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In Bloom/Rinascita

La 26a edizione di Moda Movie è dedicata ai temi della rinascita e della fioritura. Concetti fortemente necessari
per la ripresa di una nuova vita e per poter immaginare il futuro. Ciò che Moda Movie 2022 vuole mettere in
campo è, pertanto, sia un’azione simbolica (portando in primo piano i temi legati alla rinascita) sia un’azione
concreta (creando opportunità di nascita e ri-nascita per nuovi talenti).
Abbiamo chiesto a stilisti e registi partecipanti ai concorsi di ispirarsi ai temi della rinascita e della fioritura come
metafore della ripresa della vita, raccontando in abiti e immagini le suggestioni che questo tema ha suggerito alla
loro creatività.
Tra gli spunti creativi offerti ai giovani talenti che hanno partecipato al festival c’è stato l’hanami. Questo termine,
derivante dalla cultura giapponese, significa letteralmente “guardare i fiori” e si riferisce alla tradizione del
contemplare la bellezza della fioritura primaverile degli alberi. La parola è associata in particolar modo alla
fioritura degli alberi di ciliegio, pertanto l’hanami è diventato sinonimo dell’ammirare i ciliegi in fiore. Una usanza
che ha varcato i confini del Giappone. L’hanami si celebra, ad esempio, anche in Italia presso il Parco Centrale
del Lago dell’EUR a Roma.
La delicatezza dei fiori e la brevità della loro esistenza sono il simbolo perfetto della bellezza, della rinascita, ma
anche della fragilità. La contemplazione della bellezza è sempre stata al centro del nostro “fare” e lo è ancora
di più in questo che dovrà essere un momento di ripresa. Il miglioramento, la rinascita, dovranno diventare un
nuovo “venire alla luce”, perché è necessario essere consapevoli che la “normalità” che per tanto tempo ci è stata
preclusa è un bene non solo prezioso, ma indispensabile e pertanto necessita di attenzione, protezione e cura.
Il futuro, soprattutto dopo le crisi create dalla pandemia, dovrà essere pensato anche con nuove formule. E
queste nuove formule è auspicabile mettano in primo piano anche i temi della sostenibilità ambientale, per una
produzione e un consumo responsabili. Perché, dopo la fioritura e la rinascita, il raccolto che verrà dipenderà
da come abbiamo seminato. In gioco ci sono una lunga serie di fattori, pertanto la sfida sarà anche quella di
acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dei nostri comportamenti sull’equilibrio eco-sistemico. La
fruizione sempre più veloce delle merci e il consumo sfrenato, a cui la nostra cultura ci ha abituati, sono causa di
comportamenti errati che si ripercuotono sul nostro futuro e che non possiamo più eludere.
A stilisti e registi partecipanti al concorso sono state date anche una serie di parole chiave (Rinascita - Fioritura
- Cura - Rigenerazione - Luce - Eco sostenibilità - Bellezza - Leggerezza – Rinnovamento) e di suggerimenti
bibliografici (“Le vite nascoste dei colori” di Laura Imai Messina; “La bellezza del Giappone segreto” di Alex Kerr;
“Fiorire tra le rocce. La via dell’equilibrio quando la vita si fa ripida” di Marianna Corona; “Il giardino segreto” di
Banana Yoshimoto; “Andromeda Heights” di Banana Yoshimoto; “Storia del cinema giapponese” di M. Roberta
Novielli).
Loredana Ciliberto
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il progetto

ge, e il nostro lavoro è stretto da mille incertezze. Ma
nonostante le grandi difficoltà, abbiamo realizzato una
venticinquesima edizione davvero speciale, concretizzando anche diversi progetti che accompagnavano
il festival da molto tempo. Tra questi, prima di tutto, la
realizzazione di un profumo, “Bergamotto. Calabria in
stille”, e di un docu-film che ne narra la genesi, “tredicesimaEssenza”.

Sante Orrico direttore artistico

Nella primavera 2020, all’indomani dell’inizio di un
lockdown che si è poi rivelato molto più lungo di quello
che potevamo pensare, e dopo un’attenta riflessione,
abbiamo deciso di proseguire ugualmente il nostro
cammino, nonostante le mille difficoltà del momento. È
stato così che, spostando il festival a settembre, siamo
riusciti a condurre in porto anche le due ultime edizioni
di Moda Movie, festeggiando, nel 2021, i venticinque
anni del festival.

Ed anche quest’anno ci apprestiamo 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 confrontarsi con il tema
di questa 26a edizione: la rinascita. Il titolo di questa
edizione è infatti “In bloom. Moda e cinema tra bellezza, fragilità e rinascita”. Concetti che ritengo fondamentali per una ripresa che tenga anche conto della
necessità di lavorare a progetti eco-sostenibili. La
fragilità alla quale ci ha sottoposto la pandemia deve
essere un incentivo al riconoscimento della bellezza,
della natura e della forza creatrice dell’uomo, la cui
realizzazione non ci deve però far smarrire la strada
della sostenibilità. Il nostro mondo si è rivelato in tutta
la sua fragilità e chi lavora con i giovani deve essere
il primo a farsi carico di dar loro un giusto indirizzo.
Ecco perché nei suggerimenti che abbiamo dato ai
giovani stilisti e registi nei nostri bandi di concorso,
abbiamo parlato di contemplazione della bellezza
e consapevolezza di poter fare di nuovo e ancora
meglio.
Tutti noi stiamo attraversando un momento delicatissimo della nostra Storia. Lo scopo del festival, così
come la ragion d’essere dell’associazione “Creazione
e Immagine” che mi onoro di presiedere e che dà vita
al progetto, è da sempre stato quello di creare connessioni, unire i partecipanti, sostenere i giovani talenti
prima di tutto attraverso la vicinanza, anche fisica. Tutto questo, in tempi di pandemia, è diventato fuorileg-

La scommessa di Moda Movie, in quell’ormai lontano
1997, sembrava perdente in partenza: portare la moda
e il cinema in Calabria, creare opportunità di lavoro a
giovani stilisti e videomaker, spesso impegnati ancora
negli studi. Eppure le carriere di molti dei partecipanti
al festival sono lì a testimoniare come tutto ciò non sia
stato solo un sogno. E il festival ha anche saputo far

crescere, partendo dal fashion contest, tutto un corollario di attività e incontri, legati da un unico comune
denominatore: dare visibilità e opportunità ai giovani
creativi e alle eccellenze del territorio.
Perciò, mentre si aspetta di conoscere i vincitori di
Moda Movie 2022, ci si può deliziare seguendo il ricco
calendario dei nostri eventi, che chiudono un percorso
lungo un anno. Il 6 giugno apriremo il festival con la
conferenza stampa di presentazione del programma,
a cui seguirà il consueto show-case “Moda Cibo”,
legato al progetto “Sapori Mediterranei”, che prevede una serie di eventi che celebrano il connubio fra
moda, arte e buon cibo.

♥

Il 12 giugno si terrà poi la prima delle due serate evento che chiudono il festival, con la proiezione e premiazione dei video vincitori del concorso riservato ai
giovani registi, mentre il giorno successivo, 13 giugno,
il festival culminerà con la serata dedicata alla moda e
la premiazione dei giovani stilisti. Ad arricchire la due
giornate conclusive del festival ci sarà un workshop,
tenuto da docenti dei vari settori interessati. Il festival
si concluderà poi con l’evento “Mod’Art Open Air”,
ossia con l’esposizione nelle vetrine del centro della
città di Cosenza degli outfit vincitori della 26a edizione
del concorso fashion designer.
Un calendario anche quest’anno ricco e variegato,
che non ha trascurato i bambini, grazie ad una serie di
attività che si sono svolte nei mesi che precedono il festival e che li vedrà protagonisti anche all’interno delle
giornate conclusive. Un festival che continua a crescere, anche in tempi così difficili e che continua a ricevere apprezzamenti. Tutto ciò ci stimola a continuare ad
andare avanti, con la certezza che la crisi che stiamo
affrontando non potrà mai fermare la creatività.

il programma

SERATA EVENTO CINEMA

Ore 20.00
> Proiezione e premiazione corti vincitori concorso
> Consegna Premio Cinema a LUCA LUCINI
> Sfilata dei bimbi del Convitto Telesio (laboratorio La Stoffa dell’Artista - MM for Kids)
> Consegna riconoscimento all’attrice Marina Crialesi
> Proiezione Video dedicato ad Angelo Cesselon (1922-2022)
> Consegna “Special Award Comunicazione e Turismo” a Francesca Russo

Lunedì 13 Giugno

Lunedì 6 giugno

Chiostro di San Domenico - Cosenza

Ore 10.00 CONFERENZA STAMPA REGIONALE
Modera Franca Ferrami
sarà presente Anna Aloi, Madrina di Sapori Mediterranei
A seguire

♥

Showcase MODA CIBO

Defilè di Emily Loiacono; abiti realizzati con tessuti offerti da DNL Spa De Negri Luxury
Defilé dei gioielli di Anna Garofalo
Proiezione video Sapori mediterranei (laboratorio l’atelier dei sapori presso IIS Mancini-Tommasi)
Premiazioni

Domenica 12 giugno

Chiostro di San Domenico - Cosenza

Ore 15.00 / 18.00 Workshop

Domenica 12 giugno
Villa Rendano - Cosenza

(I parte) modera Francesco Luigi Gallo

Villa Rendano - Cosenza

Inaugurazione della mostra dedicata
ad ANGELO CESSELON 1922/2022

Chiostro di San Domenico - Cosenza
Ore 9.30 / 11.30 Workshop

(II parte) modera Francesco Luigi Gallo
Ore 12.00 CONSEGNA ATTESTATI AI PARTECIPANTI

Teatro Rendano

SERATA EVENTO MODA

Ore 20.30
> Concorso fashion designers: défilé dei 15 finalisti
> Special Guest RAFFAELLA CURIEL
> Performance musicale del sassofonista M° Alberto La Neve
> Premiazioni:
Special Award a STEFANIA VAGHI
Press Award a SILVIA VITERBO
Premio “La Jacqueline” a RAFFAELLA SALAMINA
Premio “Cultura e imprenditoria” a FAMIGLIA BARBIERI
Premio “Il Gusto del Sud” a PAPEROVERDE
Premio sostenibilità Daphnè a Lanificio LEO

Ore 19.30

pittore di cinema, nel centenario della nascita
Ore 20.00 APERITIVO CON GRAN CUVÉE MILLESIMATO IGRECO

dal 14 al 20 giugno
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Hélène Blignaut

Vincenza Costantino

Liuba Popova

Paola Orrico

Mariarosaria Salerno

Valeria Oppenheimer

Deanna Ferretti Veroni

Patrizia Calefato

Antonio Mancinelli

Esperta di moda e marketing
Milano

Esperta di comunicazione ed
eventi, manager culturale
Cosenza

Storica ed esperta di Moda
Reggio Emilia

Studiosa di pedagogia e teatro
Cosenza

Ricercatore e docente di Storia
Medievale - Università
della Calabria / Cosenza

docente di “Sociologia dei
processi culturali e comunicativi” Università degli Studi “Aldo
Moro” / Bari

Giornalista di moda,
docente NABA / Milano

Fashion Reporter
Roma

Scrittore, docente e giornalista,
capo-redattore “Marie Claire”Milano

15

la giuria
Luca Bandirali

Critico e docente di cinema (Università del Salento)

Laura Caparrotti

Regista, attrice di teatro e organizzatrice eventi

Loredana Ciliberto

Responsabile sezione cinema Moda Movie

Lucia Grillo

Regista e attrice cinematografica

Gianfranco Confessore

Esperto di intelligenza artificiale e supervisore agli effetti visivi

Ernesto Orrico

Associazione Creazione e immagine

corti

i finalisti
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Gassa d’Amante

Sauvage

Il fashion film si basa su una collezione realizzata da Nicola Jannace,
ispirata alla rinascita. Un nuovo inizio che parte dallo scontro dei due spiriti
che regolano il mondo: quello apollineo e quello dionisiaco. Il film racconta di tre riti di passaggio che portano l’uomo al superamento di se stesso
attraverso diverse fasi. In breve lo spirito apollineo che regola l’istinto di
ordine e moralità è rappresentato dal marinaio e dalla parata come rituale,
attraverso regole e momenti di silenzio, insieme ai suoi compagni spinge il suo spirito. La seconda parte è invece impersonata dai Cholos: una
subcultura del Sudamerica, ricca di spunti culturali ma posta nel degrado,
rappresentando lo spirito dionisiaco. Governati dal caos, dalla potenza
della danza e dalla musica popolare dei Cholos la cumbia combattono per
il cambiamento. Questi due spiriti combattono, creando così la tragedia,
l’unione che aspira al superuomo impersonificato dagli abiti della collezione. L’ultimo spirito è un nuovo inizio e, insieme agli abiti, ai colori e alla
musica giapponese, compongono il rinnovamento dell’uomo. La metafora
della rinascita e della fioritura è per noi un processo di cambiamento, in
continua evoluzione, attraverso rituali di passaggio che ci permettono di
abbandonare quello che eravamo per creare qualcosa di nuovo.

Passiamo la nostra vita alla ricerca di risposte, quando quello che andrebbe fatto sarebbe cercare le giuste domande. In cosa stiamo trasformando
questo mondo? La natura sa essere brutale, spietata; l’essere umano non
può nulla contro la sua forza. Ma ecco che si presenta il paradosso: alla
sua potenza si contrappone la sua fragilità. L’uomo che si è perso nella
natura, fin quando è circondato dalla sua bellezza incontaminata è impotente, ma dal momento in cui ritrova dei segni della civiltà ecco che trova la
salvezza, proprio dove la natura incontra la sua morte. Ironicamente, la fine
della natura equivarrà alla fine dell’uomo stesso. Un legame imprescindibile.

di Riccardo Albergo e Nicola Jannace
Milano

Adam

di Andrea Barone
Giuliano in Campania (NA)

Adam, un albero spoglio e speranzoso di rifiorire, assume sembianze
umane nella speranza di trovare un proprio posto nel mondo. Dopo la trasformazione, esplorando la città metropolitana, Adam incontra, immersa in
uno squarcio di natura, una bellissima ragazza di nome Altea. Seppur con
timidezza ed esitazione, i due instaurano un legame che porterà Adam ad
assumere il coraggio di rivelarsi per ciò che è realmente e lasciarsi amare,
così da sbocciare insieme ad Altea nel loro amore.

di Giacomo Bordonali
Pavia

Margherita

di Alessandro Cologna
Settimo Torinese (TO)

Seguire la giornata peggiore della vita del protagonista che viene licenziato
e, tornando a casa prima dal lavoro, scopre il tradimento della moglie. Si
trasferisce in un appartamento che ha una piccola piantina in fin di vita,
decide di iniziare a migliorare la propria vita e prendersi cura della piantina. Man mano che la piantina inizia a riprendersi e tornare in forze e salute
gradualmente il protagonista inizia a sentirsi meglio, alternando sessioni
di allenamento, incontri con amici e l’incontro con una donna con la quale
costruirà una nuova famiglia.
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Helleborus

Metamorfosi

Una ragazza eterea e aggraziata che rappresenta una versione moderna
di Madre Natura si innamora di un uomo apparentemente gentile e affettuoso e insieme si prendono cura di un Helleborus. Con il passare del tempo l’uomo si rivela incurante e poi ostile nei confronti di lei e della natura
circostante. Madre Natura, toccato il fondo, riprende la sua vita in mano e
scaccia l’uomo tossico riscoprendo il proprio valore e ritrovando l’amore e
la premura in un secondo uomo che, seppure all’apparenza rozzo, si rivela
davvero premuroso nei confronti suoi e dell’ambiente.

Nel corto “Metamorfosi” scritto e diretto da Federica Duma con la partecipazione di Ilaria Tramonti (attrice presente nel video) viene rappresentato
il cambiamento di natura femminile interiore e fisico, dalla perdita dell’innocenza alla consapevolezza di entrare a far parte dell’età adulta. Il mutare
dell’aspetto fisico e il rifiorire di un nuovo corpo femminile colmo delle sue
caratteristiche e peculiarità le quali causano una vera e propria Rinascita. L’opera in questione ha l’intento di trasmettere le sensazioni che può
suscitare un cambiamento simile. Un senso di nostalgia e confusione muta,
generando sempre più consapevolezza e accettazione del proprio essere nonostante le fragilità. Questo progetto mette in evidenza e associa la
fragilità umana come potenziale per l’accettazione, la cura e il benessere
verso se stessi.

di Luciano Corrado
Portici (NA)

di Federica Duma
Legnano (MI)

Il chiodo di Martino

La redenzione del dio dei fiori

Come lo vivono i bambini un mondo che va troppo di fretta? Guardandolo
dall’alto, probabilmente, gli darebbero la forma di un grande formicaio
laborioso, dove le auto in coda diventerebbero millepiedi che scintillano
sotto il sole, dove i gravi problemi di cui parlano gli adulti potrebbero avere
una soluzione… la più semplice di tutte!

All’inizio della storia la vecchia trova una scatola piena di ricordi. Apre la
scatola e la scatola contiene un mazzo di fiori secchi. La vecchia ricorda
quando era la più ribelle e non sapeva come andare d’accordo con il mondo. Sfoga la sua incompatibilità con questo mondo con i suoi vestiti. Nei
momenti di disperazione è confortata da uno sconosciuto vestito di bianco,
che le fa sembrare che abbia il potere di rinascere. Anche il dialogo tra la
vecchia e il suo io più giovane sta incoraggiando ogni giovane in questo
momento. Quando l’oscurità passa è la nostra rinascita, un nuovo fiore
che sboccia. Alla fine del video, l’innocenza dei bambini, la partenza del
vecchio, simboleggiano l’inizio di una nuova vita. Il corto è dedicato a ogni
giovane confuso a cui spero di dare un po’ di calore.

di Matteo Corsi
Vernio (PO)

di Gu Junhan e Yu Fangyuan
Cuneo
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Beyonda

Red Blossom

Beyonda sviluppa il suo arco narrativo in 2 momenti. Nel primo arco 3
ragazze si trovano ognuna nelle rispettive abitazioni, ognuna di loro svolge
azioni ripetitive in vari angoli della casa. Nel secondo arco le ragazze spinte da una mano mostruosa si ritrovano immerse tra la natura.

“Red Blossom” vuole rappresentare in chiave onirica e surrealista, la rinascita di un poeta della moda che sembrava non riuscisse a farsi valere in
un campo artistico non facile. In tempi così difficili, l’argomento rinascita è
tutto ciò di cui più abbiamo bisogno, e questo cortometraggio vuole donare
agli spettatori un barlume di speranza, contro questa lotta che tanto ci accomuna. La speranza è l’ultima a morire, giusto? Come il nostro stilista ha
avuto la sua rivincita, anche noi avremo la nostra.

di Samir Kharrat
Catania

di Samantha Muratore
San Biagio della Cima (IM)

Spazio
Stelo

di Emanuele Labria
Magenta (Milano)

Autunno. Marica sta vicina al nonno nei suoi ultimi giorni di vita: è anziano
e se ne andrà con l’arrivo dell’inverno. Ma Luca, suo fratello di quattro anni,
ha intuito cosa sta passando e lega le foglie degli alberi ai rami nella speranza di fermare l’inverno. Spetta a Marica spiegargli cosa sta accadendo,
ma le parole non bastano per accettare la scomparsa. Si confida con il
nonno che le ricorda che la primavera è già dentro di loro. I movimenti di
macchina e i tagli sono annullati in un unico pianosequenza che racchiude
il dialogo. Ma come Marica esce dalla stanza raggiungendo Luca all’aperto, l’immobilità dell’immagine lascia spazio a riprese dinamiche, di camera
a mano. Allo stesso modo le foglie legate ai rami diventano fiori di ciliegio.

di Micol Naretti
Torino

Nel corto si va ad affrontare una rinascita dovuta all’accettazione di più
parti di sé attraverso un percorso simbolico. Il corto va a concentrarsi su
queste due figure immaginarie che vivono all’interno della mente della
donna mostrata all’inizio, queste due figure rappresentano degli opposti
che molto spesso esistono nel carattere di una persona e che fanno fatica
a convivere l’uno con l’altro. Le due figure in principio sono infatti arrabbiate l’una con l’altra, fin quando non compare un tavolo con un gioco, che
diventa la loro sfida, in cui una prevarrà sull’altra (il gioco è Go ed il risultato ed il modo in cui è giocata la partita non è verosimile). I personaggi
notano che il tabellone è diviso in due parti uguali, qui avviene l’accettazione tra le due parti, nonché la rinascita della donna che riesce ad accettare
sé stessa. La realizzazione è volutamente esagerata in ogni aspetto, in
quanto cerca il più possibile di staccare lo spettatore dalla realtà, per farlo
immergere nello spazio della mente, il quale esiste ma non ha nessuna
delle regole del nostro mondo reale; una realtà come quella del sogno, che
non riusciremo mai a comprendere fino in fondo, ma che in certi casi, può
cambiarci.
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Mimì, il monachello

Yūgen

1943 – Mimì, il figlio quindicenne di Margherita, torna a piedi nella sua
Puglia, dopo che l’abbazia nella quale studia per diventare monaco domenicano è stata bombardata dai tedeschi. Suo padre Ciccillo, insegnante
e ufficiale in congedo, crede fermamente che, finita la guerra, Mimì possa
riprendere i suoi studi e il suo percorso spirituale. Ma, con il trascorrere
del tempo, quella tunica che Mimì, a causa delle ristrettezze economiche
legate alla guerra, è costretto ad indossare, diviene per il ragazzo sempre
più corta e stretta. L’incontro con Marta, una ragazza avvenente del suo
paese, spingerà definitivamente Mimì verso la consapevolezza e la libertà. Il corto ha partecipato, nel 2020, al festival “Popoli e Religioni - Umbria
International Film Festival” e al festival del “Cinema Europeo” di Lecce;
nel 2019 al “Cervignano Film Festival” e al “Festival de Cinema de Alter do
Chao Curtas Internacionais” (Brasile).

Yūgen è una parola giapponese che indica il fascino dell’impenetrabilità,
di ciò che non si può comprendere fino in fondo ma genera fascino ed
emozione. I concetti di “contemplazione” e “rinascita” si delineano attraverso una ricca trama di metafore e simbolismi derivanti principalmente dalla
cultura orientale. Tali suggestioni in “Yūgen” si snodano attraverso una
video-performance che riprende la solennità e i movimenti principali della
cerimonia del tè giapponese, in questo caso rielaborata nella misura in cui,
con la medesima strumentazione, non viene preparata la bevanda ma un
rituale catartico e liberatorio, durante il quale avviene la messa a dimora di
un seme sfruttando i quattro elementi naturali: fuoco, terra, acqua e aria.

di Serena Porta
Molfetta (BA)

The Butterfly

di Davide Sabatini e Ibrahim Loay
Cuneo

L’opera, volta a valorizzare il tema della rinascita, paragona quest’ultima
alla metamorfosi di una farfalla. Il concetto di rinascita viene espresso attraverso un abito ispirato ad una farfalla, la “Lamproptera Meges” o comunemente chiamata “coda di drago verde”, da cui vengono riprese forme,
volume e linee, il cui colore varia tra verde e azzurro; sono lepidotteri vulnerabili caratterizzati da una lunga coda divergente che ricorda quelle delle
rondini. Come il bruco chiuso dentro alla sua crisalide, anche noi possiamo
trasformarci e rinascere, ed essere liberi come sono le farfalle. La scelta
della voce narrante e della modella è ricaduta sulla stilista stessa che ha
progettato e realizzato l’abito come scelta di continuità.

di Federica Suraci
Rende (CS)

Moda Movie
è stata una vetrina
per tanti giovani registi
Giulia Altomare
Arber Agalliu
Elisabetta Antognoni
Giuseppe Marco Albano
Danilo Amato
Emilio Arnone
Emiliano Barbucci
Lisa Bassanese
Andrea Belcastro
Ginevra Berti
Gianluca Bozzo
Francisco Calvo Tudela
Eleonora Campanella
Erika Campisi
Gianpiero Capecchi
Marco Caputo
Maria Teresa Carpino
Luciano Cimino
Collettivo Super8/Giovanni Bellotti
Enrico Cremona
Giuseppe Cristiano
Ruben De March
Sara De Martino
Massimiliano D’Epiro
Bruno De Masi
Sean Deponti e Anita Sgheiz
Michel D’Ignazio
Maria Cristina di Stefano
Gabriele Fabiani

Nello Ferrieri
Gregory Fusaro
Giuseppe Gagliardi
Antonio Gallo
Alessio Gioia
Alessandro Grande
Simone Grazzi
Lucia Grillo
Davide Imbrogno
Giovanni Enrico Antonio Iusi
Nicola Labate
Arturo Lavorato e Felice D’Agostino
Anna Lucchino
Samuel Mac Fadden
Annalisa Macchione
Jan Majstorovic
Attilio Marasco
Piero Marchetti
Isabella Mari
Roberto Moliterni
Antonello Novellino
William Onorato
Lorenzo Paglia
Peppe Pascale
Walter e Ivan Patitucci
Anna Pavone
Andrea Pecora
Giuseppe Petitto
Viola Piccininni

Ella Pugliese
Fabio Rao
Giovanni Rodia
Walter Romeo
Ivana Russo
Gianluca Salerno
Gianluca Sia
Costantino Sammarra e Elisa Ianni
Palarchio
Scuola Secondaria di Primo Grado
“S. Francesco d’Assisi” di Tavigliano
(Biella)
Giulia Secreti e Giuseppe Grosso
Ciponte
Carla Serino
Natalino Stasi
Daniele Suraci
Santo Spadafora
Giuseppe Tigani
Vhein Sessions
Luigi Simone Veneziano
Massimiliano Vergani
Arianna Vergari
Enrica Viola
Mario Vitale
Roberto Zazzara
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le carriere dei registi
Le storie di alcuni dei vincitori della sezione cinema di Moda Movie

ANDREA PECORA
È un regista e creative director. Laureatosi in Virtual e
Motion Design con il massimo dei voti, ha iniziato il suo
lavoro creativo come 3D animator e supervisore VFX per una
delle più grandi aziende di post-produzione di
Milano. Nel 2012, dopo aver partecipato a un seminario
con Werner Herzog, ha deciso di concentrare il suo lavoro
sullo storytelling attraverso il video, iniziando la sua carriera
di regista. Nel 2015 ha preso parte a un nuovo progetto:
Revolution Department, uno studio creativo incentrato sullo
sviluppo di video di animazione, live action e stop motion.
Attualmente ne è il direttore creativo e lavora come regista
freelance in Italia e all’estero, realizzando corti e spot pubblicitari, tra i quali ricordiamo quelli per Fendi Casa e Dolce
& Gabbana. Tra i suoi cortometraggi ricordiamo invece:
“Desula”, corto che è stato pubblicato sui siti di Nowness
e National Geographic, raccogliendo più di un milione di
visualizzazioni, e “Mamuthones” anche questo on line sul
sito di National Geographic World. Proprio grazie a quest’ultima pubblicazione il regista ha potuto aprire un importante e
produttivo dialogo con il loro reparto di produzione.

ARBER AGALLIU
Storico volto di Albania News,
una delle principali testate giornalistiche albanesi fuori dai
confini nazionali, Arber Agalliu negli anni si è dedicato anima
e corpo alla questione degli arbëresh, le minoranze linguistiche albanesi presenti nel Sud Italia, stanziatesi alla fine del
1400 circa, in particolar modo in Calabria. Oltre all’Albania,
suo paese natio, nei suoi reportage tratta principalmente argomenti inerenti all’immigrazione, al razzismo e alle
seconde generazioni, ovvero ai figli d’immigrati che, come
lui, in questo paese nascono e/o crescono. Cofondatore del
movimento nazionale “Italiani senza cittadinanza”, è collaboratore, tra l’altro, di ToscanaTV, La Repubblica, Frontiere
News e ValdarnoPost.

SIMONE GRAZZI
Laureato in Architettura nel 2011 presso l’Università degli
Studi di Firenze, spinto dalla passione per il cinema, intraprende a partire dal 2007 l’attività di videomaker freelance.
Attivo soprattutto nella realizzazione di videoclip musicali,
reportage live di concerti, documentari a tema sociale, cortometraggi e video promozionali. Tra i suoi lavori ricordiamo
“Cartapesta - il paese che inventò 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 videoclip “Nato Naturale Funky” degli Elefunk. Negli
ultimi anni, oltre a dedicarsi a lavori promozionali per attività
commerciali, ha realizzato diversi videoclip e promo per musicisti quali, ad esempio, Benedetta Giovagnini, Zenabu+Firuzabadì, ElektrowaveDuo, ed ha attualmente in cantiere
due documentari a tema storico e sociale. Il suo nuovo documentario “L’altra guerra”, che raccoglie la testimonianza
di Ida Baló Valli, sopravvissuta all’eccidio di Civitella in Val di
Chiana del 29 giugno 1944.
ERIKA CAMPISI
Nata a Soriano Calabro (VV) nel 1989, si occupa dal 2014 di
produzioni visive, editing e compositing
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 primo
prodotto multimediale, “Nome in codice Sira - Missione
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.

DANILO AMATO
Nato a Cosenza e laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo
presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ha studiato dizione e recitazione presso il CIFA di Cosenza. 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 partecipa 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 formativa
organizzata dalla Fondazione Film Commission di Roma e
del Lazio, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. Nel
2016 realizza “IDOLI. Una pericolosa discesa 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 cortometraggio “Earthrise”, ispirato a un racconto di Calvino e vincitore del contest “120 Secondi di Luna”
della Casa del Cinema di Roma.
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VIOLA PICCININNI
Regista e videomaker, nasce a Bari nel 1983. Nel 2005 si
laurea presso l’“Accademia per le arti e le scienze dell’immagine”, studiando tra gli altri con il premio Oscar per la
fotografia Vittorio Storaro. Successivamente si trasferisce a
Roma, dove lavora come responsabile della regia video per
canali web e sat di una rinomata radio. Dopo due anni torna
in Puglia per lavorare come assistente alla regia su vari set,
e dedicandosi parallelamente alla regia e alla produzione
di cortometraggi, documentari, trasmissioni televisive ecc.
Dal 2009 al 2011 si trasferisce a Berlino dove collabora con
artisti di fama internazionale, club musicali e gallerie d’arte.
Tornata nuovamente in Puglia firma la regia di “Domani è
qui”, “Donne che... girano”, “Digital embrodery”, vincendo
alcuni festival come “Shortroads” al “Bifest”, “Festival del
lavoro” e Moda Movie”. Attualmente continua a lavorare
sui set cinematografici come aiuto regia o organizzatrice
generale e ha in progetto il suo primo lungometraggio. I temi
del sociale e dell’ambiente sono da sempre i suoi preferiti e
nei suoi lavori cerca di offrire spunti di riflessione e messaggi positivi volti a migliorare il rapporto fra noi esseri umani e
con il nostro mondo.
GIUSEPPE CRISTIANO
È fotografo, videomaker e regista tv con base a Catanzaro.
Da molti anni si occupa di wedding, sua attività principale,
raccogliendo numerosi consensi. In passato ha realizzato
numerosi videoclip per progetti di diverso genere musicale, tra i quali ricordiamo: il video di “Blank and alone” degli
Skelters, quelli realizzati per Gray, Rewanax, Vasco Rock
Show e quelli realizzati per le band metal Amorphead e
Land of Hate. Ha inoltre prodotto un live della band Meat for
Dogs. Seguitissimo sui social, Giuseppe ha anche realizzato, con la collaborazione di Gianmario Passanti e le ballerine
della Dream Ballet, il video “Non fermate la danza”. Il video,
dedicato ad uno dei settori maggiormente penalizzati dal
Covid-19, intende dare un segnale di speranza invitandoci a
resistere, riemergere e non sentirci “sepolti” dalla pandemia
in corso.

MARCO CAPUTO
Nato a Cosenza nel 1984, si laurea al Dams di Bologna in
cinematografia, viaggia e lavora nel campo della finanza
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”; “Passerà” - 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’attesa”, 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 importanti
videografi mondiali di eventi luxury insieme a sua moglie
Angelica Mazza e la sua presenza è spesso richiesta
nell’ambito di workshop nazionali ed internazionali in campo
videografico.
ISABELLA MARI
Classe 1991, parallelamente al conseguimento della laurea
magistrale in Linguaggi dello Spettacolo, del Cinema e dei
Media presso l’Università della Calabria, lavora come videomaker freelance per la realizzazione di videoclip musicali e
cortometraggi. Partecipa alla 73esima edizione della Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in qualità di giurata per la categoria “Venezia Classici”. Nel 2018
fonda a Napoli con Giovanni Bellotti il Collettivo Super8,
progetto rivolto a giovani under 35 per produzioni cinematografiche indipendenti nella periferia di Napoli. È allieva della
terza edizione di FILMaP, dove realizza il cortometraggio
“Cinema”, selezionato al 59 Festival dei Popoli di Firenze
(DOC at WORK), al 43 Laceno d’Oro (storico festival dedicato al documentario) ed alla 25a edizione di “Visioni Italiane
(VISIONI DOC)”. Nel 2019 ha realizzato (con l’affiancamento
di Roberto Perpignani) il montaggio del cortometraggio
“Vattene”, mentre negli ultimi mesi ha partecipato alla
realizzazione del documentario di regia collettiva “Ponticelli
Terra Buona” e realizzato il montaggio del backstage del film
“Rosa Pietra Stella” di Marcello Sannino. È sempre del 2020
il cortometraggio “Sarah Kane, il teatro sulla pelle” (produzione Collettivo Super8, ArciMovie) per il quale ha curato la
regia e il montaggio.

ANNALISA MACCHIONE
Nata a Cosenza, inizia a suonare il pianoforte a sei anni, da
quel momento capisce che l’amore per la musica 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 studi 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.,
ANTONELLO NOVELLINO
Regista di cortometraggi indipendenti (vincitori di numerosissimi 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 Vogue e Google). Ha
inoltre curato la mostra di Floria Sigismondi (regista-fotografa di fama internazionale) e altre manifestazioni culturali
(poesie, performance, mostre e installazioni). Laureato
in antropologia presso l’Università 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, India, China, Australia), e hanno vinto
centinaia di premi, è stato anche il produttore e in alcuni
casi il montatore 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 produzione 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, pubblicitario,
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 scrive
e co-produce il cortometraggio “Il rappresentante”,
primo premio al concorso “Moda Movie”. Realizza videoclip
e campagne pubblicitarie trasmesse su tv nazionali 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 ufficiale 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 pubblicitaria 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”.

ospite serata CINEMA

premio
CINEMA
2022

MARINA
CRIALESI

È uno dei volti noti delle fiction televisive grazie alla presenza nei cast di
“Lea – Un nuovo giorno”, “Zero Zero Zero”, “I bastardi di Pizzofalcone” e
soprattutto “Un posto al sole”, nel ruolo di Beatrice Lucenti.
Marina Crialesi, origini calabresi, è un’attrice versatile che non disdegna
teatro e cinema.
Si è formata a Roma presso la scuola di recitazione Jenny Tamburi e
l’Accademia Teatro Azione, e successivamente ha approfondito la sua
formazione con una masterclass diretta da Pupi Avati.

35

LUCA LUCINI

Laurea in scienze politiche all’Università degli studi di Milano, Lucini inizia la sua carriera di regista con piccole produzioni
sperimentali autoprodotte.
Nel 1993 a Londra partecipa alla realizzazione di un programma televisivo per Superchannel , “Talking Jazz”. Dopo
l’esperienza inglese si occupa in qualità di regista e di co-presentatore di un programma sperimentale per Canale 5
intitolato “Tele-Visioni”.
Contemporaneamente, mentre gira numerosi video musicali per diversi artisti, approda alla regia pubblicitaria e costruisce
la sua carriera girando per molti diversi brand sia nazionali che internazionali.
È molto bravo nel dirigere gli attori, raccontare storie, descrivere emozioni: tutte queste qualità lo portano a girare per
il cinema. La notorietà arriva con “Tre metri sopra il cielo” (2004), il suo primo lungometraggio, prodotto da Cattleya
e Wraner Bros, ormai diventato un film cult, con un esordiente Riccardo Scamarcio che ha vinto il Globo d’oro come
migliore attore giovane. Nel 2007 dirige “Amore bugie e calcetto”, lungometraggio coprodotto da Cattleya e Warner bros
su sceneggiatura di Fabio Bonifacci, con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia Pandolfi, Filippo Nigro, Giuseppe
Battiston. Il film riceve il Gran prix della giuria e premio del pubblico al festival di Bastia, il Premio del pubblico al festival di
Villerupt, la nomination ai David di Donatello ad Angela Finocchiaro come miglior attrice non protagonista e la nomination
ai nastri d’argento miglior soggetto. Fra gli lavori recenti, il film documentario “Leonardo il genio a Milano”(2016); la serie
tv per sky e tv 8 “the comedians “, con claudio bisio e frank matano nella versione italiana del format; la serie tv “made in
italy”, in coppia con ago panini, per mediaset e amazon prime sulla rivoluzione che negli anni ’70 ha reso la moda italiana
un riferimento per tutto il mondo, con Margherita Buy Giuseppe Cederna, Marco Bocci, Raoul Bova, Greta Ferro, Stefania
Rocca, Valentina Carnelutti. La serie è stata distribuita in Italia e nel mondo nel 2019/2020.

PREMIO
CINEMA
STORY
2009
FLORA BRANCATELLA
Costumista

2016
PAOLO VIVALDI
musicista e compositore per il cinema

2010
SERGIO GIUSSANI
produttore cinematografico

2017
ITALO MOSCATI
regista e scrittore

2011
OSVALDO DESIDERI
Scenografo

2018
FABRIZIO FERRACANE
attore e regista

2012
FULVIO LUCISANO
Produttore

2019
GIULIANO PANNUTI
scenografo e costumista

2013
STELVIO CIPRIANI
musicista e compositore per il cinema

2020
ANGELO LONGONI
attore e regista

2014
DANIELA CIANCIO
Costumista

2021
YASSMIN PUCCI
Attrice e produttrice

2015
FABIO MOLLO
Regista
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le produzioni
di moda movie

2021
tredicesimaEssenza
Regia Gianfranco Confessore
Interpreti Emilia Brandi, Stefania de Cola, Paolo Mauro
Musiche Massimo Garritano
2020
Benvenuti negli anni ruggenti
da un ‘idea di Loredana Ciliberto e Sante Orrico
Montaggio La Lente di Pasquale Guzzo
2017
Drunk
Performance a cura di Kim Ree Heena e del M. Paolo Vivaldi
Visual Salvatore Insana
La musica e le immagini raccontano l’Italia
Performance di musica e immagini a cura del M° Paolo Vivaldi e dei musicisti Ilenia Didiano, Patrizia Privitera, Francesca Paola Sirianni, Giuseppe Tallarico e Francesco Valenzisi
2016
Codex Kim
Live media a cura di Kim Ree Heena
Visual Toni Zappa
Il suono dell’immagine
Performance a cura del M° Paolo Vivaldi e di Mirko Onofrio
2015
Tutti i colori del bianco e nero
Sonorizzazione dal vivo
Alle tastiere Alessandro Scanderbeg, al contrabbasso Carlo
Cimino

Creazione e Immagine negli anni ha prodotto tanti materiali video riguardanti le tematiche delle diverse edizioni
del progetto.
Oltre a videoclip, video reviews e montaggi ad hoc, sono stati realizzati una serie di particolari prodotti video,
spesso scaturiti da performance realizzate durante l’evento, dedicati ai temi affrontati da Moda Movie. Si va dal
documentario al reportage, fino alle sonorizzazioni dal vivo.

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
Sulle note del cinema
Performance di immagini, musica e voce
Voce Elisa Brown, al piano Riccardo Galimi
2013
Raccontare il silenzio
Live media a cura di Gabriele Panico (Larssen Industrie)
2012
City sounds. l cinema e la città musicati dai camera 237
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
2004
Rosa Martirano Quartet live
Al piano Piero Cusato, al basso Roberto Musolino, alla batteria Vittorino Naso
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
Regia Giulia Segreti
Musiche originali Parto delle nuvole pesanti
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tredicesimaEssenza
Per i 25 anni di Moda Movie, Creazione e Immagine
ha voluto rendere omaggio ad uno dei prodotti di
eccellenza della Calabria, il bergamotto, con la
realizzazione di un docu-film che racconta la genesi
del profumo “Bergamotto. Calabria in stille”. L’idea
originaria risale al lontano 2005, quando Sante Orrico
decide di produrre un primo documentario dedicato
al bergamotto, il prezioso “Citrus Bergamia”, e l’intera
edizione di Moda Movie 2006 viene dedicata ai
profumi. Fin dall’inizio però, l’idea di Sante è quella
di realizzare un profumo. Un profumo di Calabria, ma
pensato per il mercato internazionale. Un desiderio
che diventa realtà nel 2021, in occasione della
venticinquesima edizione del festival, grazie anche
alla collaborazione con l’azienda profumiera Daphnè
di Sanremo. Tutta questa storia è diventata un
docufilm. Girato fra Cosenza e la provincia di Reggio
Calabria (nei luoghi in cui cresce il bergamotto),
“tredicesimaEssenza” ha sceneggiatura e regia
di Gianfranco Confessore, esperto di Intelligenza
Artificiale e Supervisore agli Effetti Visivi.
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“[…] Un gilet pulito.
Non vedi che questo è macchiato? Il cameriere si sollevò sulla punta dei piedi per infilargli
la redingote di panno marrone; gli porse il fazzoletto con le tre gocce di bergamotto.
Le chiavi, l’orologio con catena, il portamonete se li mise in tasca da sé.
Si guardò allo specchio: non c’era da dire era ancora un bell’uomo”
(dal romanzo “Il Gattopardo”, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa).

La Maison Daphnè ha creato in esclusiva per Moda Movie il profumo “Bergamotto.
Calabria in stille”, una fragranza in edizione limitata che sprigiona la potenza del
frutto soprannominato “l’oro verde di Calabria”, alla base della profumeria artistica di
Daphnè, insieme al chinotto e ai fiori della Riviera.
Il bergamotto viene coltivato in una fascia di terra che va da Villa San Giovanni a
Roccella Ionica: da quei 150 km di costa proviene il 90 % della produzione mondiale.
Il prezioso agrume viene coltivato anche in Brasile e Costa d’Avorio, ma il bergamotto
di Calabria è sicuramente il più pregiato ed utilizzato nell’alta profumeria.
Tutta l’energia del sole è raccolta in questa fragranza, che lega Liguria e Calabria,
terre lontane ma simili in molti aspetti, regioni meravigliose che seppur lontane
geograficamente sono molto affini fra loro.
Per il lancio del profumo è stato realizzato il docufilm “tredicesimaEssenza”.

Calabria
in stille
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Lavora nel settore da 62 anni e, dopo aver venduto il
marchio Curiel ad un importante gruppo cinese che ha
aperto 29 boutiques monomarca in Cina, ha lanciato il
brand Noname by Raffaella Curiel.

Special guest

Raffaella Curiel
Da tre generazioni il brand Curiel porta alto il nome
della moda italiana nel mondo.
Raffaella Curiel, detta Lella, è figlia di Gigliola che per
prima, nel 1948, porta la moda italiana in America,
facendo un contratto con il grande magazzino di lusso
Bergdorf Goodman.

È stata insignita di molteplici e importanti
riconoscimenti, fra i quali Cavaliere di Gran Croce
della Repubblica Italiana, Ambrogino d’oro a Milano,
Lupa di bronzo a Roma quale ambasciatrice della
moda italiana nel mondo.
Molto sensibile e attiva nel sociale, dal 1993 è
affiancata nella sua attività dalla figlia Gigliola.

serata
evento
moda

Domenica 13 Giugno Ore 20.30
Teatro Rendano

conducono

Nino Graziano Luca

Lella lavora per dieci anni nella sartoria della madre e
nel frattempo frequenta uno stage a Parigi da Pierre
Balmain. Dopo la morte della mamma, nel 1969, inizia
la sua vera carriera come promotrice della Moda a
Milano, riconosciuta e apprezzata da Armani, Versace,
Krizia, Walter Albini.
Da allora viene invitata nelle maggiori ambasciate
italiane nel mondo. Nel 2002 presenta la sua
collezione a Villa Abameleck , residenza della
Federazione Russa, e nello stesso anno a Palazzo
Farnese come unica ospite italiana della Francia.
Dal1981 coniuga Moda e Cultura dedicando tutti i suoi
show ai grandi personaggi della letteratura e dell’arte,
guadagnandosi il soprannome di “intellettuale della
moda italiana”.

Valeria Oppenheimer

fashion
designers

i finalisti
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ROSA ALLOCCA
MARIGLIANO (NA)

Per la mia mini-capsule ho scelto tessuti grezzi ed
ecosostenibili. La juta, coltivata in Africa ancora oggi
dove viene utilizzata a 360 gradi, è una fibra ecosostenibile e riciclabile da utilizzare al pieno della sua
naturalezza, nel suo colore e nella sua semplicità
senza essere trattata.
Il secondo tessuto scelto è la garza di cotone, anch’essa fibra naturale ed ecosostenibile, tinta con
tecniche naturali utilizzando i filtri di tisane (frutti rossi
e mirtilli) e la rapa rossa per creare il colore fucsia,
ed il caffè per creare il colore beige/marrone creando
con esse dei fiori abbinandoli ai capi.
La mini-capsule è composta da due capi:
il primo un cappottino doppio petto con taglio in vita,
pince super femminili e bottoni rivestiti in juta. Maniche lunghe con dei lunghi spacchi.
Il secondo un abito midi con collo alto e spacco laterale sul fondo. Le maniche anch’esse sono lunghe e
con dei lunghi spacchi.
I due abiti sono arricchiti da fiori colorati, realizzati e
applicati a mano creando movimento e fluidità.

AJIA BERNACCHIA
ACQUALAGNA (PU)

I due outfit da me proposti raccontano il percorso di fioritura
di una pianta: dal seme, alle radici, ai rami fino ad arrivare
alle foglie e ai fiori tramite ricami, applicazione di elementi
naturali in rilievo, perline e cordoncini in tessuto. Ho cercato
di mantenere uno stile il più ecologico possibile in modo
tale da creare un tutt’uno con la natura stessa. L’ispirazione
nasce visitando giardini botanici e serre, ammirando fiori
e piante. Vivendo a Milano mi sono resa conto che ormai il
mondo è dominato dal cemento grigio e la natura è messa
sempre più in secondo piano. Tramite i miei vestiti vorrei
esprimere la rinascita, la rifinitura come processo di crescita,
di cambiamento di una pianta, ma anche di un essere umano e far riavvicinare, far riscoprire alle persone la bellezza,
i colori della natura. Ogni outfit esprime due particolarità
contrapposte della natura: la sua semplicità e la sua “aggressività”. Una delle caratteristiche principali dei miei capi
è la tecnica di stampa naturale Eco-Printing che permette
d’imprimere elementi naturali sui tessuti con effetti particolari e sempre differenti; in questo caso Twill di cotone per la
giacca classica monopetto senza maniche con dei cordoncini di tessuto (richiamo alle radici e ai rami) che legano la
parte finale e Panama per la gonna a sei teli svasata con
legatura a “X” e piccoli fiorellini applicati nei cordoncini. La
camicia è realizzata metà in raso e metà in tulle con un gioco
di ricami e fiori 3D applicati per sottolineare la parte delicata
e sobria della natura con quella più esuberante e maestosa,
la gonna a mezza ruota è anch’essa realizzata con tulle dai
ricami floreali e fiori in rilievo.
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JANA MIANI BRAIDA

KATHERINE CASALE

Per la creazione degli abiti mi sono ispirata alle
illustrazioni “Garofano” e “I Fiori” di Alfons Mucha.
Il primo è composto da tre abiti sovrapposti in seta
e da una cintura di raso. La particolarità dell’abito è
data dall’applicazione del merletto. Nella parte retrostante spicca un garofano in organza cangiante con
il merletto nella parte centrale.
Il secondo è composto da un abito in cotone bianco
ed è sovrapposto da un tessuto verde in seta con
alcune parti dipinte a mano. Il décolleté ha una fascia
color verde scuro arrotolata su se stessa con un
nastro giallo che la avvolge.

La rinascita floreale e la ricostruzione sostenibile si
evidenziano nella realizzazione di due outfit con lo
scopo di rievocare l’amore per il nostro pianeta. Vari
pezzi di denim ricongiunti a simboleggiare una nuova
realtà dove l’inutilizzato prende vita.
Nel primo abito è possibile notare una cascata di
roselline di denim sulla manica trasparente, l’ecopelle bianca che si tinge di artigianalità attraverso una
decorazione floreale, che si scontra con una gonna in
denim ed ecopelle drappeggiata.
Nel secondo abito, si nota una decorazione floreale
sul corpetto e il pantaloncino, velate dalla trasparenza dell’organza, presentando maniche in denim dove
si posano roselline tridimensionali in denim.

MOSSA (GO)

PICERNO (PZ)
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FRANCESCA GIOIELLO
CORIGLIANO ROSSANO (CS)

Con la mia fashion capsule Hope, propongo abiti di
alta moda, colori sgargianti e pezzi di natura.
Mostro la rinascita attraverso l’arte che, come il passato ci insegna, è il mezzo migliore che abbiamo.
Mi sono lasciata particolarmente ispirare dal quadro
di Monet “La rinascita” e dalla scrittura, dalla poesia,
che amo proprio come amo la moda. Quest’ultima
per me è un po’ lo specchio del mondo, che cerco di
trasferire su questi abiti secondo la mia visione.
Abiti di linea clessidra e stile romantico con un tocco
dal passato, entrambi composti da corpino steccato
e strutturato.
Tanti strati di tulle e organza coordinati a tessuti rigidi
ma eleganti quali duchesse e taffetà, arricchiti da
ricami alta moda e accessori abbinati.

ALESSIA GIORDANO
GORIZIA (GO)

Abbiamo trascorso gli ultimi due anni in parte privati della
vita sociale, guardandoci quasi esclusivamente attraverso
gli schermi dei computer o nascosti sotto delle mascherine, dove i sorrisi non esistevano più.
Solo gli occhi esprimevano la paura, l’angoscia e la solitudine per qualcosa di misterioso, ci sentivamo tutti fragili ed
impotenti.
La rinascita per me è come un piccolo seme che da
solo non rappresenta molto ma, quando qualcuno se ne
prende cura ogni giorno, poi germoglia e sboccia in uno
splendido fiore colorato, donando allegria e gioia di vivere
a chi l’osserva e a chi lo riceve.
I miei abiti sono molto colorati, rappresentano un fiore, che
è un simbolo di rinascita e di un nuovo inizio e fanno sentire speciali le persone che li indossano perché comprendono con quanta cura, passione, dedizione e amore sono
stati pensati e realizzati.
Il primo abito che ho realizzato è monospalla a sinistra,
ha un corpetto di seta con le sfumature dal rosa al viola, è
scollato nella parte davanti creando la corona del fiore e
rialzato sulle spalle.
La gonna è corta di colore giallo a forma di petali di fiore
ed è realizzata in raso duchesse e organza cangiante.
Il secondo abito è ancora monospalla a sinistra, ha un corpetto di seta con sfumature dal rosa chiaro al rosa scuro.
La gonna è realizzata con petali di raso duchesse e organza a balze, corta davanti e più lunga dietro. I colori della
gonna sono il viola, il rosa chiaro e il rosa scuro.
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MADJIGUENE GUEYE

SILVIA LAZZO

È la vivacità dirompente, selvaggia ed effimera del
papavero a ispirare gli abiti che simboleggiano la
rinascita come ritorno prorompente alla vita e semina
di speranza.
Un ricco top in seta sboccia pennellando un “campo”
di delicati fiori rossi.
Una pioggia di semi neri impreziosiscono un bianco
tubino evocando la natura ambigua di un fiore che è
simbolo di semplicità ma anche “succo pernicioso”.
La moda reinterpreta la delicata bellezza di un fiore
di campo seminando un messaggio socialmente
responsabile.

Voglia di ripartire. Come la resiliente fenice che risorge dalle proprie ceneri dopo la morte e il serpente
che nella cultura indiana morde la sua coda come
gesto di rinascita dopo periodi difficili della propria
vita.
Ho ideato due outfit: il primo è un mini-abito a kimono
con colori forti e vivaci ed elementi che rappresentano i risvegli naturali della primavera e vogliono
focalizzare l’attenzione sul particolare del serpente
dipinto.
Il secondo consiste in una tuta decorata con le piume
che ricordano la fenice mentre rinasce dalle sue ceneri, come immagino che rinasca anche una rosa.

VILLA D’ALMÈ (BG)

ROGGIANO GRAVINA (CS)
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MARIA MAGNIFICO

SOFIA MAROCCO

Nel primo figurino l’abito ampio e molto svasato
richiama la figura dell’uovo che è simbolo di rinascita
per eccellenza.
Una cappa in tessuto morbido con cappuccio ricade
a drappi dalla testa verso il collo. Al centro del copricapo è situato un pendente a forma di luna proprio
per rifarci alle fasi lunari che danno nuova vita.

Tra la vastità dei fiori offerti dalla natura la primula, il
cui nome indica la precocità della fioritura e la fine
dell’inverno, è stata il riferimento della campagna anti
covid, diventando simbolo per eccellenza di rinascita.
Entrambi gli abiti ne propongono una fioritura in organza dai colori vivaci su body semitrasparente, ma
il primo prevede uno stelo che partendo dal grande
fiore sulla schiena avvolge sinuoso il corpo e una
cascata di fiori che finisce in una coda. Nel secondo
il fiore principale è su un fianco mentre dei fili d’erba
fluttuano lungo le gambe.

MATTINATA (FG)

Per il secondo figurino, ispirandomi al guscio rotto
dell’uovo e all’arte cinese di dare nuova vita alla ceramica riunendo i pezzi e creando dei capolavori, ho
realizzato un corpetto con mix di materiali e fantasie
che va indossato su di un gonnellone a forma di uovo
realizzato in un tessuto tecnico. Con una cinturina
gioiello in vita richiama alla mente le elegantissime
uova Fabergè.

AQUILEIA (UD)
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CHIARA MAVUOTOLO

FEDERICO ROSSI

Per la creazione di questi abiti mi sono ispirata alla
peonia, un fiore che esprime eleganza e leggerezza.
Il primo abito è costituito da un tubino di lino mantenuto al naturale e tre peonie di seta rosata, con l’applicazione di fili intrecciati a mano, cangianti al verde
e alcuni particolari dipinti a mano.
Il secondo abito è sempre composto da un tubino di
lino naturale, con una peonia di seta che avvolge la
parte superiore e con l’applicazione di fili intrecciati a
mano, cangianti al verde.

Due silhouette diverse che rappresentano ognuna a
suo modo il mio universo creativo: da un lato la stravaganza, l’eccesso, una maxi gonna asimmetrica con
balza arricciata con un crop top a uncinetto; dall’altra
la semplicità, il rigore, un pantalone palazzo, con una
giacca destrutturata stile kimono e un corsetto.
Entrambe sono accumunate da un animo romantico,
da uno stile eclettico, dal colore e dal riciclo. Tutti
gli outfit sono infatti realizzati con scampoli, ritagli di
stoffa, a cui dare nuova vita ricreando tessuti patchwork.

CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

LUGUGNANO DI PORTOGRUARO (VE)
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LUNA TENUTA

JITAO YANG

Tutto ciò che muore si trasforma: rinasce e vive sotto
forma di altro.
Abiti dal design strutturato e imponente prendono
forma come un fiore che sta per sbocciare attraverso
piegoni e sovrapposizioni; volumi importanti sprigionano cascate di tulle delicato.
Colori accesi e stridenti illuminano il nero simbolo di
un passato doloroso pronto a rifiorire.

Il primo outfit è realizzato in pelle, combinato con
rete e decorato con carta. I colori e i motivi provengono dall’arte pittorica classica cinese. Il concetto
generale di design è una combinazione di Oriente e
Occidente.

MONTALTO UFFUGO (CS)

BOLOGNA

Il secondo set è ispirato alle farfalle. La struttura complessiva degli abiti utilizza filo di ferro per stabilizzare. La parte decorativa è una combinazione di filo di
ferro e tessuti di seta.

università,
accademie e istituti
MARIA ROSARIA ZICARELLI
GUARDIA PIEMONTESE (CS)

“Sono convinto che se un pavone potesse parlare, si
vanterebbe di avere un’anima e direbbe che l’anima
è nella coda.” (Lord Chesterfield)
I miei outfit sono ispirati al pavone, originario dell’India e oriente, considerato un simbolo del cosmo e del
sole, rappresenta la longevità, l’amore e la rinascita.
L’energia dei suoi colori e della sua storia caratterizzano i miei capi. La presenza scintillante e raffinata
della duchesse in pura seta mi ha permesso di dare
valore ai volumi e alle imponenti forme, in contrasto
alla leggerezza e al romanticismo del tulle mano seta.
Le linee sono maestose e importanti a ricordare la
grandiosità di un cosí elegante esemplare. Gli outfit
simboleggiano la rinascita della bellezza del corpo e
della mente.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI Brera
ACCADEMIA ALTIER Roma
ACCADEMIA DEL LUSSO Palermo, Roma, Cosenza
ACCADEMIA DELLA MODA Napoli
ACCADEMIA DI BELLE ARTI Bologna
ACCADEMIA DI BELLE ARTI Macerata
ACCADEMIA DI BELLE ARTI “LORENZO DA VITERBO” Viterbo
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 (Cosenza)
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
ARTISTI DELLA MODA, ADM Cosenza
BAT ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI Terni
DIP. IMED Catanzaro
MOEMA ACADEMY Cosenza
I.I.S. IPSIA LEONARDO DA VINCI Castrovillari, Cosenza
I.S.S.I.S. G. PAVONCELLI Cerignola, Foggia
IED FASHION ISTITUTE Milano
IIS COPERNICO CARPEGGIANI Ferrara
IIS IPSSS LEONARDO DA VINCI - ITAS A. NITTI Cosenza
ISGMD (ISTITUTO GRAFICA MODA E DESIGN) Lecco
ISTITUTO PROFESSIONALE 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 Reggio Calabria
ISTITUTO DI MODA MARA SCALON Torino
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ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN ROMA Napoli
ISTITUTO KOEFIA Roma
ISTITUTO MODA E DESIGN Cuneo
ISTITUTO PALMISANO Foggia
ISTITUTO PROFESSIONALE ALDROVANDI-RUBBIANI Bologna
ISTITUTO PROFESSIONALE Caterina Caniana Bergamo
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
I.S.S.P. OLGA FIORINI & MARCO PANTANI Busto Arsizio (VA)
I.I.S. LUIGI ANGELONI FASHION DESIGN E ALTA SARTORIA Frosinone
I.I.S. PERTINI FALCONE Roma
ISTITUTO STALE D’ARTE BASILE Messina
ITIS MARANGONI Milano
ISTITUTO MODA E IMMAGINE I.M.I. 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 SEZ. ARCHITETTURA E DESIGN Sesto Calende (VA)
LICEO ARTISTICO C. LEVI Matera
LONDON COLLEGE OF FASHION Londra
MOEMA ACADEMY Cosenza
NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI (NABA) Roma - 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 IUAV Venezia
UNIV. LA SAPIENZA CDL SCIENZE DELLA MODA E DEL COSTUME Roma
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commissione bozzetti

SANTE ORRICO direttore artistico MM
MARIA PIA FUNARO

vice sindaco Comune di Cosenza

MARIAROSARIA SALERNO
docente Università della Calabria

LOREDANA CILIBERTO

responsabile sezione cinema Moda Movie

FRANCA FERRAMI giornalista

VINCENZA COSTANTINO
studiosa di pedagogia e teatro

ROSA CARDILLO giornalista
GIUSEPPE CUPELLI stlista

VINCENZA SALVINO stilista

ANNA MARIA COSCARELLO pittrice
ALICE ORRICO studentessa

giuria Moda

SANTE ORRICO direttore artistico MM
PAOLA ORRICO
esperta di comunicazione ed eventi
manager culturale

VINCENZA COSTANTINO

ROSARIA SUCCURRO

presidente Provincia di Cosenza
LUCA LUCINI regista

RAFFAELLA CURIEL stilista
BARBARA BORSOTTO

studiosa di pedagogia e teatro
SILVIA VITERBO giornalista
FRANZ CARUSO sindaco di Cosenza
CARLA CELEBRE avvocato

imprenditrice di moda

di Cosenza con delega alla Cultura

docente Università degli Studi di Bari “A. Moro”

ANTONIETTA COZZA consigliere al comune

RAFFAELLA SALAMINA

giornalista e direttore del Giornale OFF
STEFANIA VAGHI giornalista

PATRIZIA CALEFATO

Concessionario Ufficiale Cosenza
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PIZZA ROMANA - RISTORAZIONE

La valorizzazione della Calabria (e del Sud) è legata in modo particolare ai tanti piccoli imprenditori che realizzano
prodotti enogastronomici di eccellenza.La manifestazione Moda Movie intende valorizzare le tante eccellenze
con l’iniziativa “Sapori Mediterranei”, per offrire una vetrina molto importante e prestigiosa ai tanti imprenditori del
settore agroalimentare e della ristorazione evidenziando la qualità e la bontà dei prodotti da gustare in tanti modi,
ma soprattutto ripensando al cibo come riscoperta delle origini, delle tradizioni del sud, quasi a voler mettere nel
piatto ed assaporare una piccola parte del territorio. Il cibo, oltre ad essere nutriente, crea delle relazioni con
chi vuole conoscere le tradizioni, educa al buono, alla scoperta delle sensazioni gusto-olfattive. Il buon cibo dà
consapevolezza di ciò che si mangia, dà benessere, aiuta a migliorare la qualità della vita, soprattutto quando
si consumano prodotti territoriali, succhi naturali, prodotti biologici, stagionali, quindi di alto valore nutraceutico.
Il progetto Moda Movie punta alla promozione della creatività non solo nell’arte ma anche nell’enogastronomia e
quindi invita alla conoscenza dei tanti prodotti tipici, tradizionali, unici del territorio calabrese. Ha promosso “un
percorso sensoriale del gusto” per valorizzare le tante identità enogastronomiche di alta qualità che rappresentano
un territorio ricco di profumi, di fragranze, di sapori forti.

Mario Reda

PREMIO MODA MOVIE

i premi

La scultura è conferita al primo classificato del fashion contest, allo stilista special
guest e all’ospite d’onore della sezione
cinema

2012

Il premio viene assegnato al vincitore del
contest per giovani registi che ogni anno
affianca il concorso per fashion designer

2013

PREMIO GIOVANI REGISTI

2017

ASIT

iGreco

2018

Fondazione Carical

Kemon

PREMIO PRESS AWARD

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

2014

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

2015

PREMIO SPECIAL AWARD

PREMIO SPECIAL AWARD
COMUNICAZIONE E TURISMO

Da un’idea di Sante Orrico, il premio, alla
sua prima edizione, viene assegnato a
coloro che si sono distinti per l’attività di
promozione e valorizzazione della Calabria e del sud.

PREMIO LA JACQUELINE

Realizzato da Tonino Gallo è riconosciuto
a chi ha mostrato originalità nella
comunicazione di moda.

2019

Amarelli

Aiello caffè

Goldwell

2016
Goel

2020

Fondazione ITS

2021

Consorzio PPAS,
Produttori Patate
Associati Soc
Coop Agr. a s.r.

PREMIO ARTE PINK

Realizzato dall’artista Tiziano De Luca,
viene assegnato a personalità che si
sono distinte nel settore moda.

PREMIO IL GUSTO DEL SUD

Da un’idea di Sante Orrico, prende forma
grazie allo sforzo creativo di “studioTOO”
e viene assegnato a quanti si adoperano
per promuovere le eccellenze agroalimentari del Sud

PREMIO CULTURA
E IMPRENDITORIA

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

premio cultura
e imprenditoria
Un ringraziamento speciale al Maestro Silvio Vigliaturo

SILVIA
VITERBO

press award

Barbieri, dal 1969 un’oasi di pace, sorriso e identità

“Ogni membro della famiglia,
da papà Enzo a mamma
Patrizia, con i figli Michele,
Alessandra e Laura, vive col
sorriso questa missione culturale
prima che imprenditoriale”.

Avviata da Italo e Berta (genitori di Enzo) nel 1969, l’esperienza
imprenditoriale e familiare Barbieri, con gli oltre 10 ettari di oasi, terrazze ed
itinerari all’aperto guarda, dall’alba al tramonto, verso Altomonte Città d’Arte,
tra i borghi più belli d’Italia.
L’hotel-ristorante, con la bottega online, esporta nel mondo l’inimitabile valore
agroalimentare della Calabria, continuando a portare alta la bandiera della
tradizione contadina, per promuovere ed educare alla riscoperta dei gusti
genuini della terra, invitando a vivere l’emozione autentica della
semplicità a tavola ed alla riappropriazione intelligente delle proprie radici e
del patrimonio identitario enogastronomico.
Ogni membro della famiglia, da papà Enzo a mamma Patrizia, con i figli
Michele, Alessandra e Laura, vive col sorriso questa missione culturale prima
che imprenditoriale.
Il cuore di tutte le attività resta il laboratorio di trasformazione dei prodotti
che, stagione dopo stagione, vengono raccolte con rispetto della Natura e
seguendo il ritmo del tempo, negli orti di famiglia. Prendersi cura della terra
che genererà i frutti e gli ortaggi che saranno protagonisti delle conserve e
dei piatti della memoria è un atto d’amore che la Famiglia Barbieri continua a
rinnovare come impegno e responsabilità quotidiana.

Giornalista di costume, teatro e moda, collabora con testate nazionali e regionali ed è spesso ospite in
trasmissioni televisive.
Si è occupata dell’ufficio stampa nazionale per Giorgio Correggiari, nell’ambito degli eventi creati per la
Fiera del Levante, dell’ufficio stampa regionale per la Condé Nast nell’ambito della rassegna “Io Sposa” e “Il
Matrimonio dei Sensi”. È stata a capo dell’ufficio stampa nell’ambito dell’evento Vogue, che ha dedicato un
numero del giornale Vogue Sposa, con diffusione internazionale, alla Puglia. È stata giornalista di moda per
testate regionali quali Repubblica, Corriere del Mezzogiorno, Gazzetta del Mezzogiorno, Articolo 21, Ali del
Levante, Corriere del Giorno e giornalista di costume e moda per i magazine nazionali Condè Nast dedicati
alla sposa. E ancora giornalista di arredamento per Brava Casa. Realizzatrice di eventi per Estée Lauder a
livello regionale con partecipazione ad eventi nazionali.
Nel periodo della docenza all’Accademia del Lusso a Roma la sua didattica si basava sul coinvolgimento
degli alunni negli eventi di costume moda, bellezza, artigianato ed architettura più “in” a livello nazionale.
Autrice di guide della Puglia e segnalatrice di ristoranti e posti particolari, si occupa giornalmente della
comunicazione di eventi su Facebook e Instagram.
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STEFANIA
VAGHI

special award

Giornalista, è titolare dell’ufficio stampa “Stefania Vaghi Comunicazione”, redattore freelance per
UnfoldingRoma Magazine e contributor per Oltre le Colonne, ambedue testate giornalistiche online.
Ha una passione smodata per la moda, il fashion e tutti i suoi derivati, ereditata dalla nonna materna - titolare
di una nota sartoria romana - e dalla madre, da cui però non ha ripreso nessuna abilità manuale.
La sua carriera professionale la porta ad essere assistente di direzione presso gruppi industriali di
prim’ordine in Italia dove incontra Gabriella Ruta, titolare di uno degli Uffici Stampa più in auge a Roma, che
le apre le porte del mondo dei convegni, congressi e degli uffici Stampa.
Nel 1997 approda nel mondo televisivo, prima nell’italianissima Stream e poi nella neozelandese Sky Tv, tra
cinema, sport e commerciale, fino alla seconda metà del 2017.
Dal 2018, al termine della ventennale carriera televisiva a Sky, decide di ritornare al primo amore, l’ufficio
stampa e la comunicazione, e di dar vita ad una realtà tutta sua.
È autore musicale e di format televisivi. Viaggiatrice incallita per amore e per passione, ha vissuto tra Roma,
Parigi, New York e Miami.
Crede fortemente nel lavoro di squadra, nella necessità dell’innovazione e della sostenibilità ambientale
e soprattutto nella forza e nel potere della comunicazione di qualsiasi genere e natura, non solo quella
mediatica.

FRANCESCA
RUSSO

79

special award
comunicazione e turismo

Giunti alla 26ma edizione, l’ideatore di Moda Movie Sante Orrico, ha voluto istituire questo premio per assegnarlo a una
personalità talentuosa calabrese, professionista nella comunicazione e nel turismo, che si è particolarmente distinta
nella valorizzazione del sud e della Calabria.
Il sud deve una buona parte del Pil al turismo e affinché si possano generare nuove sinergie è necessario che questo
segmento venga valorizzato e supportato da azioni di comunicazione mirate e professionali.
Per questo motivo lo Special Awards Comunicazione e Turismo 2022 sarà assegnato a Francesca Russo, autrice
e conduttrice televisiva che da 10 anni racconta e promuove la Calabria e le sue bellezze attraverso programmi di
successo su alcune emittenti regionali.
Volto femminile di Esperia tv, con il programma “Le Avventure di Athēnâ” ci porta alla scoperta di una Calabria
inesplorata tra realtà naturali e imprenditoriali virtuose.
Francesca Russo è anche il volto della Miroglio Group, azienda leader nel fashion sistem. La moda come la televisione
ispira e influenza le tendenze in quanto strumenti di comunicazione
trasversale e di massa, portavoce di valori universali in grado di incentivare lo sviluppo territoriale e la promozione
turistica.
La terra, la natura, le bellezze sfilano sul piccolo schermo così come gli abiti dei più famosi
stilisti alla ricerca di ispirazione e la Calabria, in questo, ci regala un patrimonio unico capace di
ispirare ed emozionare se valorizzato.
Francesca Russo racconta la Calabria in ogni sua sfaccettatura con un approccio positivo, intercettando realtà virtuose
che contribuiscono alla crescita di una regione che ha ancora tanto da dare.
Negli anni ha intervistato grandi personaggi come Antonio Caprarica, Flavio
Insinna, Valerio Massimo Manfredi e altri, esportando così in giro per il mondo un’immagine positiva della Calabria.

premio arte pink
EMILY LOIACONO

È una giovane stilista diplomata presso l’accademia New Style di Cosenza. La sua
passione per il disegno sin da bambina è diventata concreta unendosi all’amore
per la moda come mezzo per esprimere la propria personalità. Durante il percorso
professionale si è interessata ai diversi aspetti dello stile, linee, forme e materiali,
sperimentando le sue idee in creazioni concrete.
Come esordiente si è già fatta notare al concorso Moda Movie 2021 dopo il quale
ha maggiormente intensificato la sua formazione per migliorare come fashion
designer.
La personalità determinata ed un forte carisma la spingono verso progetti ambiziosi,
cercando sempre di interpretare le scelte di stile di donne forti e seduttive che sono
la sua ispirazione.

GIANDOMENICO AIELLO

Fashion designer emergente di soli 28 anni, ha iniziato la sua formazione presso
l’Accademia New Style di Cosenza nel 2018 seguendo il corso di “Responsabile
delle attività di ideazione e presentazione della collezione dell’abbigliamento tessile/
Stilista” terminato alla fine del 2019. Nel frattempo ha frequentato anche il corso di
“Operatore per la realizzazione, rifinitura e stiratura di capi d’abbigliamento/ addetto
alla cucitura e al confezionamento” ultimato nel 2021. Tra qualche mese prenderà la
qualifica di “Tecnico delle attività di realizzazione di modelli d’abbigliamento nuovi e
preesistenti/ Modellista”. Ora per completare la sua formazione sta frequentando il
corso aggiuntivo di “Fashion Designer”. È stato finalista di Moda Movie nel 2020.

RAFFAELLA
SALAMINA

premio
la Jacqueline

LANIFICIO LEO

premio
sostenibilità
offerto da Daphné

Raffaella Salamina è direttore del blog de Il Giornale OFF (fondato da Edoardo Sylos Labini), inserto
nazionale di cultura e spettacolo de Il Giornale. Giornalista cinematografica, autrice e conduttrice di format
televisivi e radiofonici.

Ogni giorno al Lanificio Leo il valore unico del rapporto tra il made in Italy di patrimonio e la cultura del
design si trasforma in prodotto, con un approccio sensibile e rispettoso dell’identità, del territorio e della
sostenibilità.

Ha curato la comunicazione nazionale dell’Anec (Associazione Nazionale Esercenti Cinema)
e della Film Commission Calabria. Editorialista per diverse testate di settore cinematografico e
culturale: Taxidrivers (Direttore Enrico Magrelli, di cui è responsabile della comunicazione); il magazine
cinematografico MapMagazine; il mensile nazionale CulturaIdentità; LunedìFilm- inserto nazionale de “Il
Quotidiano - L’Altra voce dell’Italia”.

Il Lanificio Leo pone al centro della sua filosofia aziendale la rivalutazione di risorse archetipe per creare
manufatti in cui l’identità territoriale, integrandosi con il design contemporaneo, genera collezioni innovative
che raccontano una storia. Prima di essere
oggetti tessili, i prodotti Lanificio Leo sono vere e proprie superfici narrative che accolgono e interpretano
le idee e i linguaggi di designer contemporanei e allo stesso tempo recuperano e valorizzano il patrimonio
tecnologico e delle abilità del saper fare tradizionale.

Ha condotto e scritto numerosi format televisivi e radiofonici sul mondo del cinema e del teatro. Ha curato la
comunicazione e condotto sul palco numerosi Festival cinematografici e teatrali.

Dal punto di vista della sostenibilità del prodotto, il cotone impiegato per la produzione di sciarpe e
plaid Lanificio Leo è certificato Icea GOTS (Global Organic Textile Standard) il più importante standard
internazionale per la certificazione dei filati realizzati con fibre
naturali da agricoltura biologica, e conforme OEKO-TEX® STANDARD 100, che indica che il produttore del
cotone da noi utilizzato è certificato come ambientalmente ecocompatibile oltre che testato per verificare
l’assenza di sostanze nocive.
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premio
il gusto
del sud
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Il Ristorante Paperoverde nasce nel 2013 a Rende grazie alla passione della proprietaria Elena Carravetta per il mondo della ristorazione e
dell’accoglienza.
Il Paperoverde propone una cucina innovativa che parte dai prodotti del
territorio, senza disdegnare però altre eccellenze del territorio nazionale, e da un’accurata selezione delle materie prime prediligendo prodotti
di qualità. Attento al rispetto delle materie prime lo chef Francesco De
Napoli nella sua arte unisce tecnica e qualità dei prodotti che reperisce
personalmente prediligendo produttori locali a garanzia di una qualità
sostenibile.
Il menù del papero verde nasce dalla voglia di mescolare prodotti, colori
e sapori della nostra tradizione mediterranea e si rinnova continuamente
seguendo la stagionalità delle materie prime.

2021 PRIMA EDIZIONE
IIS Mancini-Tommasi / Cosenza

Nonostante le difficoltà che hanno colpito il mondo della ristorazione nel
periodo della pandemia e che continuano a colpirlo tuttora con i rincari dei costi energetici e delle materie prime, il Paperoverde continua a
tenere dritto il timone puntando sempre sulla qualità e sulla cortesia, certo
che l’amore messo in ogni piatto e in ogni sorriso verrà ripagato da una
clientela sempre più affezionata.  

workshop

la rinascita di moda e cinema tra bellezza e sostenibilità
Domenica 12 giugno

Chiostro di San Domenico - Cosenza

Ore 15.00 / 18.00 Workshop
modera Francesco Luigi Gallo

(I parte)

Relatori workshop
PATRIZIA CALEFATO

docente Università degli Studi di Bari “A. Moro”

Lunedì 13 Giugno

Chiostro di San Domenico - Cosenza
Ore 9.30 / 11.30 Workshop
modera Francesco Luigi Gallo
Ore 12.00 CONSEGNA

(II parte)

ATTESTATI AI PARTECIPANTI

BARBARA BORSOTTO
imprenditrice

ATTILIO VACCARO

docente Università della Calabria

RAFFAELLA SALAMINA
giornalista

STEFANIA VAGHI

giornalista

VITTORIO CAMINITI

presidente del Museo del Bergamotto (Rc)

LUCA LUCINI
regista

SILVIA VITERBO

giornalista

moda movie
international
Nel corso degli anni Moda Movie non solo ha favorito
la professionalizzazione e opportunità
di scambi culturali per i giovani creativi, ma ha spesso
dato il giusto impulso alle loro carriere: molti dei partecipanti al concorso, infatti, grazie anche ai numerosi
contatti offerti dal circuito innescato dal festival, hanno
calcato passerelle nazionali, e non solo; altri hanno
già avviato i propri atelier o hanno trovato collocazione
presso griffe di rilevanza internazionale.
Molti dei giovani fashion designer che hanno partecipato al festival oggi presentano le loro collezioni in
giro per il mondo. È per questo che possiamo dire,
dopo più di 25 anni, che Moda Movie ha assunto la
funzione di volano per l’imprenditoria giovanile del
settore, ricevendo, negli anni, anche il sostegno e la
collaborazione di enti e istituzioni europee ed internazionali.
Tante sono state poi le collaborazioni internazionali del
festival. Abbiamo avuto il piacere, ad esempio, di ricevere in visita nella nostra sede, a Cosenza, i dirigenti
di una scuola slovena, con la quale si è instaurato un
bel rapporto di collaborazione, ospitando una loro
stagista e proiettando un’opera di un regista sloveno. Negli ultimi anni al festival hanno lavorato anche
diverse tirocinanti straniere, come ad esempio Kinga
Trzaska proveniente dalla Polonia e Belén Loma De La
Vega proveniente dalla Spagna.
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CHICAGO
Nel 2004 il marchio Moda Movie è arrivato per la prima
volta negli Stati Uniti d’America grazie all’Associazione
Mariano Turano (senatore calabrese eletto in Nord
America), grazie alla
Camera di Commercio di Chicago e grazie alla CIAO
(Calabresi In America Organization). Ospite della sede
dell’Università del Wisconsin di Kenosha, Moda Movie
ha partecipato ad un workshop internazionale, presentando due sue produzioni video: il documentario
“I fili di Arianna” e un video relativo all’edizione 2004
dedicata alle figure femminili nel cinema di Michelangelo Antonioni.
RIGA - 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 Baltic Intertex, vetrina
internazionale 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, testimoniando come la moda possa
diventare il linguaggio privilegiato di una globalizzazione positiva, capace di mettere insieme la tradizione
sartoriale con gli input provenienti dal presente.
NEW YORK
Gli abiti che hanno vinto la 21esima edizione di ModaMovie, realizzati da Emanuela Errico e Maria Francesca Nigro, sono stati esposti a New York all’interno
di una mostra-progetto dedicata al nuovo Made in
Italy, svoltasi tra ottobre e dicembre 2017 presso l’Art
Center del Queens College, City University of New
York. La mostra, dal titolo “The Fabric of Cultures:
Systems in the Making”, è stata curata dalla docente
Eugenia Paulicelli, nostra ospite a Cosenza pochi mesi
prima. Emanuela e Maria Francesca hanno declinato
il tema dell’edizione “Bellezza, tesoro d’Italia” ispirandosi all’arte del mosaico e, in particolare, al Duomo di
Cosenza.

Moda Movie
veste le vetrine
della città di
Cosenza
Gli abiti vincitori della 26esima edizione del festival
saranno esposti all’interno di alcune vetrine
dei negozi del M.A.B., il Museo all’Aperto
al centro della città.
Le foto ritraggono gli outifit vincitori dell’edizione 2021.
I NEGOZI
Arturo Scola - Status - A&B fashion - Mazzocca donna

trame di moda

Bergafest
Sante Orrico premiato da M. gelatiere Davide Rossi

Una delle missioni principali del festival è sempre stata quella di offrire ai giovani fashion designer e registi
opportunità di visibilità per i loro lavori. Le serate conclusive di Moda Movie sono diventate, infatti, un primo
passo per entrare nel circuito di importanti eventi legati alle creazioni sartoriali, grazie ad una vera e propria
filiera della moda che si è venuta creando nel lungo
percorso del festival.
Questa filiera ha preso il nome di “Trame di moda”,
una rete di manifestazioni che prevede la partecipazione dei talenti più brillanti di Moda Movie, grazie anche al sostegno di tante istituzioni pubbliche e private.
Alcune di queste, oltre a far sfilare gli outfit di diversi
finalisti del concorso fashion designer, propongono
all’interno del loro programma anche la visione dei
corti selezionati durante la serata del festival dedicata
al cinema.

Bergafest Reggio Calabria
Calabria in Festival Sanremo (IM)
Elefante d’oro Laureana di Borrello (RC)
Estate Florense San Giovanni in Fiore (CS)
Festival del Peperoncino Diamante (CS)
In piazza sotto le stelle Confartigianato -Trieste
La festa del mare San Lucido (CS)
La moda nei vicoli Jacurso (CZ)
Le stelle con il cuore Acri (CS)
Memorial Gianni Versace Spezzano Piccolo (CS)
Moda Movie Be In Zumpano (CS)
Musica e Moda (Premio in ricordo di Gianni Versace)
Gambarie d’Aspromonte (RC)
Palizzi Film Festival Palizzi (RC)
Potame Moda Domanico (CS)
Roma Fashion Antonio Falanga Roma
Seduzione e gusto Buonvicino (CS)
Show Moda Goldwell Firenze
Sila in tour Savelli (KR)
Sport e Moda Piscina Olimpica Cosenza
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FOR

LABORATORIO

“ATELIER DEI SAPORI”

Date laboratorio 5/6 maggio

presso l’IIS MANCINI - TOMMASI di Cosenza Dirigente Prof.ssa Graziella Cammalleri
hanno partecipato 8 ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale “Gullo Cosenza Quarto”
Dirigente Prof.ssa Filomena Lanzone

LABORATORIO

“LA STOFFA DELL’ARTISTA”
Date laboratorio 1 e 8 Aprile
presso CONVITTO NAZIONALE “B.Telesio” – Rettore Prof. Antonio Iaconianni Aperto a tutti i bimbi/e di seconda elementare della Scuola Primaria
Stilista designato: Giandomenico Aiello che ha realizzato gli abiti con i tessuti offerti
dall’azienda SILKOMO di Lurate (Como)

8 bambine sorteggiate sfileranno gli abiti nel corso della SERATA CINEMA del 12 giugno
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2007 special guest GIOVANNI CAVAGNA
foto EMILIO ARNONE
2011 stilisti S. BOZZO, C. COZZOLINO A. D’ALIA,
V. SALVINO foto EMILIO ARNONE

calendario

2012 stilisti G. PERCACCIUOLO, A. DI LAZZARO,
R. TRIFILIO foto EMILIO ARNONE

La rivista trimestrale di Moda Movie racconta il progetto 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.

2013 stilisti I. BONA, A. SPREAFICO, V. MALAPPIONE,
F. CAPPELLO, O. TIBERIA foto REMIGIO BRUNO
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
2020 stilisti 15 FINALISTI MODA MOVIE 2019
special guest LORENZO RIVA
foto FRANCESCO DE BARTOLO
2021 stilisti 15 FINALISTI MODA MOVIE 2020
special guest MARIA LAURENZA
foto DOMENICO PECORA

tabloid

2022
stilisti 15 FINALISTI
MODA MOVIE 2021
special guest
REGINA SCHRECKER
foto LEO MAZZA
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Special guests
1997 SFILATA ABITI

GRIFFE HIT SHOP
1998 CREAZIONE E IMMAGINE FACE
1998 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
2019 LORENZO RIVA
2020 MARIA LAURENZA
2021 REGINA SCHRECKER

i vincitori
giovani fashion
designers
2021 LA META È PARTIRE

FRANCESCO TAVILLA Genova

2020 ANNI RUGGENTI 2.0, LO STILE DEL NUOVO DECENNIO
MARTINA TEMPESTA Roma
2019 FOLK BOHEMIEN

CHIARA VILARDO
MARIA FRANCESCA MICCICHÈ Caltanissetta
2018 FASHION@WORK

XINYI XU Milano

2017 BELLEZZA TESORO D’ITALIA
EMANUELA ERRICO S.Sofia d’Epiro (Cs)
MARIA FRANCESCA NIGRO S. Benedetto Ullano (Cs)
2016 NEL PRESENTE
MARGHERITA MARCHIONI, Grado (Go)
2015 CROSSING CULTURES

SIMONE BARTOLOTTA
SALVATORE MARTORANA Termini Imerese (Pa)

2014 CLASSIC

MARIA FRANCESCA COZZA Soveria Mannelli (Cz)

2013 NATURE’S GLAMOUR

MARIA ROSARIA PETRUNGARO Milano

2012 URBAN LIFESTYLE, LA MODA E LA CITTÀ
ISABELLA BONA, Morbegno (So)

2011 MEDITERRANEO, IL MARE DI MEZZO

GIOVANNI PERCACCIUOLO, Cosenza

2010 TASTE FOR FASHION
SANTE BOZZO, Cosenza
2009 LO STILE DELLA FEMME FATALE
MARCO TARANTO Acri (Cs)
2008 SWINGING SIXTIES ROCK’N’FASHION
FRANCESCA FIORINO Cosenza
2007 ROCK’N FASHION
LAURA ERIKA SERRA Milano
2006 I PROFUMI - LE GRIFFE
GIANNI GIACUMMO Potenza
2005 STELLE DANZANTI
NATALYA AVERYANAVA Minsk (Bielorussia)
2004 LE DONNE NEL CINEMA DI MICHELANGELO ANTONIONI
LOREDANA PIZZATA Arezzo
2003 RIFLESSI D’ARTE
SILVIO BETTERELLI Macomer (Nu)
2002 I FILI DI ARIANNA
MELINA BAFFA S. Sofia d’Epiro (Cs)
2001 ODISSEA NELLA MODA
FRANCESCA DODARO Montalto Uffugo (Cs)
2000 MADREDIVA
GIOVANNI FRANCAVILLA Rogliano (Cs)
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le carriere
dei fashion designers
Le storie di alcuni dei finalisti di Moda Movie
ALESSANDRA DE SANDO
Laureata alla facoltà di Farmacia in Tossicologia dell’Ambiente, nel 2014 si iscrive all’Accademia New Style di
Cosenza dove consegue, col mas- simo dei voti, il diploma
in Taglio e Confezione, Modellistica Sartoriale e Stilismo. Re
alizza un abito ispirato al vino, dipinto a mano, per la finale
di Miss Italia Calabria 2017. A novembre 2017 partecipa al
concorso per giovani stilisti al “Tutto Sposi Expo” di Rende
vincendo il primo premio Amelia Casablanca e uno stage
presso il prestigioso atelier di Messina. A giugno 2018 si
classifica terza alla XXII edizione di Moda Movie – Fashion@
work, vincendo una seconda borsa di studio all’evento Seduzioni&Gusto a Buonvicino.
Nel 2020 realizza una sfilata con i pregiati tessuti dell’azienda De Negri & Za. Ma. di San Leucio per lo Showcase della
XXIV edizione di Moda Movie.
GIUSEPPE CUPELLI
Tornato a Cosenza da due anni e mezzo dopo un’esperienza ventennale presso gli show room dei più grandi nomi
della moda italiana (Armani, Ferrè e Versace, giusto per
citarne alcuni), nel suo atelier realizza le sue collezioni cercando sempre una commistione fra il “vecchio” e il “nuovo”:
il “vecchio” inteso come capacità e bravura sartoriale nel
comporre l’abito; il “nuovo” inteso come la modernità per
assecondare i bisogni della donna di oggi. Il suo atelier ad
alta professionalità tradizionale, con una nota stilistica inter
nazionale e innovativa, nasce per rispondere alle esigenze
di una clientela che ama la ricercatezza.

GIANLUIGI CALONICO
Gian Luigi Calonico, nato a Cosenza nel 1992 ha iniziato gli
studi come modellista e frequentato poi l’Accademia Koefia
e l’Accademia del Lusso. Si è specializzato in Design di
Moda. Tra le sue esperienze lavorative ricordiamo quelle
presso: NYA Firenze (RM), Antony Morato, Seven Doors (Via
del Corso - RM), Mango (Galleria Vittorio Emanuele - MI),
Vogue Italia (MI), Nagi De Parò (RM), H&M (Via del Corso
- RM), Fendi Pelletteria (RM), Jacò San Marco Argentano
(CS), Mazzini Eventi (AltaRoma) e Rani Zakhem Couture
(RM).
MAGDALENA TREJA
Magdalena Treija è una stilista, artista e personal shopper di
origine lettone laureata presso l’Accademia di Costume e di
Moda di Roma.
La stilista, mettendo da sempre l’accento sulla qualità, il lavoro artigiano e l’alta moda, riceve numerosi riconoscimenti
e viene premiata da Vogue Italia, Mifur, Micam, Moda Movie,
La grotta dei desideri, Moda Mare Capri, Intertextil, Habitus
Balticum e riceve, tra gli altri, il premio Carlo Palazzi. Le sue
creazioni preziose, riconoscibili dall’uso di applicazioni di
pizzi, ricami, cristalli e ricami a mano con pietre semipreziose, sono state indossate dalle partecipanti ai concorsi
di Miss Lettonia, Miss Italia e Miss Universo e apprezzati in
tutto il mondo.

GIOVANNI FRANCAVILLA
Si laurea in Fashion Designer presso l’istituto superiore del
design di Napoli ed è stato vincitore di Moda Movie nel
1999, prima edizione del concorso. Ha frequentato stage
presso: atelier Franco Ciambella, ufficio stile Andrè Laug
Roma, atelier Grimaldi Giardina. Tra il 2001 e il 2003 fonda
per pochi anni il proprio marchio Francavilla Couture sfilando nel calendario Alta Moda Roma nel gennaio 2001. Negli
anni successivi ricopre i ruoli di: assistente stilista Halfon
Group, collaboratore ufficio stile October S.L. (Valencia,
Spagna) linea woman, referente immagine Bershka, referen te immagine Guess, image specialist Desigual (ad
oggi). Ha inoltre partecipato ai seguenti eventi: al concorso
“Idea Como Tessuti” Milano in onore a Gianni Versace, alla
trasmissione televisiva “Uno Mattina” presentando degli abiti
realizzati in pasta, ad una sfilata per Telethon, alla sfilata
presso Palazzo del Capo organizzata da Claudio Greco con
modella d’eccezione Gloria Zanin. È stato vincitore del concorso “Moda Mare Scalea” e attualmente realizza anche
collaborazioni freelance per il settore Sposa.
VINCENZA SALVINO
Nel 2008 partecipa al progetto Moda Movie, ispirandosi
alla moda degli anni 60, con l’ideazione e la realizzazione
di stampe su tessuto. Dal 2008 ad oggi ha partecipato ad
una serie di sfilate legate a “Trame di moda”. Nel 2009 è responsabile del progetto “Moda Movie in vetrina” e partecipa
all’edizione Moda Movie “Giovani stilisti calabresi a confron
to”. 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. 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.

ISABELLA BONA
Dopo la vittoria del concorso Moda Movie nel 2012, ho
iniziato a credere davvero di poter realizzare il sogno di
lavorare nel mondo della moda. Conseguito il diploma di laurea in Fashion Design presso l’ISGMD di Lecco, ho iniziato
con brevi esperienze come assistente Fashion Designer a
Milano e poi a Firenze. Soprattutto durante l’esperienza fiorentina presso BP Studio, ho sviluppato la consapevolezza
che avrei potuto coniugare le skills creative e la sensibilità
artistica sviluppate durante la triennale in Fashion Design,
con la predisposizione al management acquisita durante
gli studi tecnici superiori. È così che iniziai a proiettare la
mia carriera futura non solo nel ruolo di stilista, ma anche in
una professione nella quale potessi esprimere questo mix:
lo sviluppatore del prodotto. L’occasione giusta non tardò
ad arrivare: nel 2014 la chiamata di Gucci per la posizione
di Product Developer Assistant ha rappresentato una svolta
professionale determinante, durante la quale ho avuto la
fortuna di formarmi all’interno di un marchio d’eccellenza
del lusso italiano e metabolizzare tutta la complessità e la
minuziosità dei processi che stanno dietro alla creazione di
un prodotto Luxury. L’esperienza in Gucci è stata un trampolino fondamentale che mi ha permesso di approdare l’anno
successivo all’interno di uno dei marchi del lusso che da
sempre è stato il mio sogno sui “banchi di scuola”: Alexander McQueen, per il quale lavoro da ormai quasi sei anni
come M. Knitwear Product Developer. L’interfaccia costante
con un creative office londinese e con la professionalità degli artigiani Italiani, mi permette di esprimere appieno la mia
creatività, dandomi la possibilità di respirare l’internazionalità
del processo creativo e al contempo di essere testimone e
attore nella realizzazione di un prodotto finito del lusso “thought in UK e made in Italy”.
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SANTE BOZZO
Giovane stilista cosentino, nel 2006 è finalista a Moda Movie.
L’anno successivo si trasferisce a Roma per frequentare il
corso in Fashion Design presso lo IED Moda. Nel 2009 è
tra i partecipanti del progetto Moda Movie “Giovani stilisti
calabresi a confronto” a Cosenza. Nel 2010 ottiene 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 renderà i suoi abiti
protagonisti del primo calendario in 3D firmato Moda Movie.
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.
FRANCESCA DODARO
Il mio cammino nella moda inizia tanti anni fa quando, finiti
gli studi, decido di partire carica di sogni e valigie verso le
prime esperienze lavorative. Nel 2000 lascio la mia Cosenza per dirigermi verso nuove città: Bari, Lecce, Vicenza e
Milano. La mia partecipazione a ModaMovie nel 2001 che mi
ha visto vincitrice del concorso, è stata per me, un perfetto
trampolino di lancio nella moda e nel lavoro che avevo scelto. Durante il mio percorso ho lavorato in diverse aziende
come stilista, modellista e product manager, acquisendo
esperienza e sempre più passione per il mio lavoro. Ho
collaborato con aziende quali: gruppo Marzotto divisione
Borgofiori/Ferrè, Dolce&Gabbana, Duyan Moda Donna,
Aemme Spose, Gruppo La Perla, Barbetta Srl. Poi la
decisione di continuare come free lance. Sono felice del mio
percorso e ancora oggi guardo avanti perché c’è tanto da
fare e da imparare.

EVA SCALA
Giovane fashion designer, nel 2009 ha la sua prima esperienza nel mondo della moda, facendo uno stage presso
Incanto Bridal 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 conseguito il
diploma in formazione sartoriale presso la Camera Europea
dell’Alta Sartoria di Roma. Ha lavorato con Paul Hartnett
presso il ‘’London Fashion Week’’ per conto della compagnia WGSN. Ha frequentato il master al London College of
Fashion MA Fashion Design and Technology Womenswear
e nel 2015 ha partecipato a Moda Movie ottenendo il terzo
posto.
MELINA BAFFA
Vincitrice dell’edizione 2002 di Moda Movie. Titolare dell’azienda “Melina Baffa” produce abiti da sera sartoriali nella
sede storica del marchio (che include anche la linea maschi
le Baffa Uomo), tra le colline di Santa Sofia d’Epiro, antico
paese dalle tradizioni bizantine in provincia di Cosenza.
Immersi nella storia, tra mosaici e dipinti nascono capi di
abbigliamento dal design unico, pensati, creati e rifiniti
minuziosamente. Le due firme Melina Baffa e Baffa Uomo
vengono esportate in paesi come il Regno Unito, Spagna,
Olanda, Lussemburgo, Germania, Turchia, Norvegia, Canada, Kuwait e Singapore. Il suo brand di alta moda propone
anche collezioni di abiti da sposa e da sposo ed ha la sede
principale a Taverna di Montalto Uffugo, sempre in provincia
di Cosenza.

MARIA FRANCESCA MICCICHÈ
La giovanissima Maria Francesca Miccichè (19 anni) vive
in un piccolo paese in provincia di Caltanissetta ed ha da
poco conseguito il Diploma al Liceo Artistico “R. Assunto” di
Caltanissetta, studiando Fashion Design.
Le sue principali passioni sono sempre state la Moda e l’Arte, e il suo obiettivo quello di far diventare questa passione
un vero e proprio lavoro.
La giovane stilista, vincitrice della 23ma edizione di Moda
Movie, ha affermato: “L’esperienza fatta durante Moda Movie
2019 mi ha permesso di immaginare come un giorno potrebbe essere la mia vita da stilista. L’intero festival, il workshop
che abbiamo avuto l’opportunità di seguire, e tutto il lavoro
che si è svolto dietro le quinte sono stati un sogno diventato
realtà”.
La giovane stilista si dice grandissima sognatrice e determinata a continuare gli studi per poter raggiungere altri
traguardi sempre più importanti.
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 Design all’Istituto Marangoni di Milano, dove ha concretizzato
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”, linea di abbigliamento
totalmente handmade per la quale 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 frequentando un corso alla Central Saint
Martins di Londra specifico per gli accessori.

MARIA FRANCESCA COZZA
La mia avventura nel mondo della moda ha inizio circa sette
anni fa. Dopo aver conseguito la Laurea in Valorizzazione
dei sistemi turistici presso l’Università della Calabria, decisi,
un giorno, che avrei cambiato vita. Frequentai l’Accademia
di Costume e Moda di Roma fino al 2015. Capii in quell’occasione che era la contraddizione della moda a piacermi: i
vestiti potevano rappresentare sia un’armatura protettiva, sia
un’espressione del vero io. In quello stesso anno partecipai
al concorso Moda Movie nella mia città e vinsi il primo premio con due abiti che univano la tradizione al contemporaneo, fondendo tessuti prodotti da artigiani locali a sete preziose. Per fare esperienza sul campo iniziai a lavorare per un
atelier di abiti da sposa apprendendo le diverse tecniche di
lavorazione sartoriale, e apprezzando sempre più la ricerca
dei tessuti oltre che la cura artigianale e l’attenzione ai dettagli. Nel 2016 vinsi il primo premio del concorso Valentini
Spose con la possibilità di conoscere da vicino l’azienda di
Putignano, patria dell’abito da sposa. Affascinata dal “lusso”
del fatto a mano continuai a fare esperienza frequentando
un corso di ricamo per l’Alta Moda in una prestigiosa Scuola
e dopo un anno di pandemia, che mi ha tenuta forzatamente
lontana dal lavoro e lasciata, come tanti altri, nell’incertezza,
ho deciso ancora una volta di immaginare tutto da capo.
Convinta che la moda non soccomba agli eventi funesti ma
che in essi trovi linfa nuova, lancerò nei prossimi mesi una
mia piccola iniziativa imprenditoriale che parla di sogni, di
natura e di identità. I capi, la cui produzione sarà interamente realizzata in Calabria, sono simbolo del coraggio, oggi
quantomai necessario, e guardano alle donne esaltando
la fluidità per offrire a chiunque la possibilità di indossarli.
Sempre In bilico tra le memorie del passato e le emozioni
del presente.
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di Calabria

le istituzioni per Moda Movie

Archiviati i primi 25 anni di attività - un quarto di secolo che rimanda all’idea di stabilità ed affidabilità - quest’anno Moda
Movie inizia il cammino verso il sesto lustro di consolidamento di un progetto davvero unico nel panorama nazionale e
che richiama l’attenzione di importanti contesti a livello internazionale.
Non è per me una novità. È da innumerevoli anni - già da Assessore al Comune di Cosenza e poi Sindaco di San
Giovanni in Fiore - che seguo con attenzione e ammirazione l’intuizione creativa di Sante e Paola Orrico che nel corso
del tempo è diventata tradizione, cultura e futuro. E oggi, da neo Presidente della Provincia di Cosenza, non posso che
riconfermare la meraviglia per l’inesauribile creatività degli ideatori della kermesse, che anno dopo anno si presentano
ancorati alle mutate esigenze della società e della storia degli uomini, ri-generando un percorso davvero pieno di lustro.
Non più in questo caso legato all’ineluttabile trascorrere del tempo, ma a quell’aggettivo - “lustrum” - che nella lingua
degli antichi romani rimanda a “lux” - luce - e nella sua accezione figurata si riferisce all’onore, alla fama e al prestigio.
La Provincia di Cosenza riconosce a questa ventiseiesima edizione di Moda Movie la centralità e il grande valore
simbolico del tema scelto - la rinascita e la fioritura - che in tempi di post Covid e in quelli per molti versi più allarmanti
di una guerra insensata che lambisce le porte dell’Europa ci proietta nella necessità di azioni concrete, da mettere in
campo per creare opportunità vere di sviluppo e sostegno dei nostri territori e ci ricorda la bellezza della democrazia e
della pace, ma anche la loro fragilità e la necessità di difenderli.
Non basta più essere resilienti. La lezione della fragilità degli uomini e delle società che il Covid e il conflitto in Ucraina
ci stanno proponendo, ci racconta la necessità di una nuova visione socio politica che affronti i temi delle disuguaglianze, della difesa ambientale, del bene comune.
È il compito delle Istituzioni. Così come è nostro compito sostenere esperienze importanti come Moda Movie, in grado
di creare opportunità di ri-nascita per i giovani talenti e per il nostro territorio.
Vi auguro una 26^ edizione di Moda Movie colma di successi e soddisfazioni.

Rosaria Succurro
Presidente della Provincia di Cosenza
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L’Amministrazione comunale saluta con soddisfazione e compiacimento la 26ma edizione di Moda Movie, appuntamento tradizionale della primavera cosentina e molto atteso dalla nostra comunità. Quest’anno Moda Movie si lascia
apprezzare ancora di più in quanto, sin dal tema prescelto, sottolinea, con i linguaggi che le sono propri (il cinema
e la moda), lo sforzo nel quale siamo tutti impegnati, noi per primi, rappresentanti delle istituzioni, nella direzione di
ripartire e dare una spinta propulsiva verso una nuova fioritura, dopo l’inatteso evento pandemico che ha fortemente
condizionato le nostre vite e le nostre abitudini consolidate, facendo affiorare anche le fragilità di ognuno di noi. Affidare
al simbolo dei fiori e alle suggestioni che possono derivare dalla loro bellezza, la spinta creativa dei giovani talenti,
impegnati ad emergere sia nel campo della moda che in quello del cinema, è non solo una prova di particolare sensibilità, ma è anche un voler disegnare delle traiettorie significative verso un futuro che non può più prescindere da una
nuova concezione di intendere la nostra esistenza e la vita delle nostre città. Un futuro che va decisamente ripensato,
alla luce di un’esperienza che ha messo tutti quanti noi a dura prova e che non può non suggerirci nuovi comportamenti
che dovranno, inevitabilmente, essere più rispettosi dell’ecosistema, inducendoci a modificare in prospettiva le nostre
abitudini.
L’esempio che in questa direzione Moda Movie potrà offrire, sarà certamente degno di attenzione per indicare la strada
del cambiamento e di una rinascita alla quale ciascuno di noi potrà offrire il suo importante contributo.

Franz Caruso
Sindaco di Cosenza

Nel mese delle rose che ad ogni primavera rinascono, così questa 26ma edizione di Moda Movie viene opportunamente dedicata ai temi della fioritura e della ripresa.
Mai come in questo periodo storico, guerre e pandemia hanno messo in forte discussione il nostro sistema valoriale,
oltre che minato la nostra visone di futuro.
Per questo, come amministratori della cosa pubblica, siamo chiamati ad agire in modo da poter vedere fiorire le nostre
giovani generazioni, dando loro prospettive concrete di realizzazione.
Puntiamo, dunque, a dare una nuova narrazione dei nostri territori così come Moda Movie ha inteso promuovere con
questa edizione una opportunità di crescita per i nuovi talenti.
Serve una visione diversa, ripensare a nuovi modelli di sviluppo, dando il via alla ripartenza che tutti aspettavamo: lo
sguardo delle giovani generazioni deve essere capace di costruirlo il proprio futuro, non solo di immaginarlo e di avere
ali abbastanza solide per poter tornare a volare.

Marcello Manna
Sindaco di Rende

le istituzioni per Moda Movie
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LA VITA E LA BELLEZZA

Moda Movie è una delle più longeve manifestazioni socio-culturali che si svolgono in Calabria ed è quasi scontato che una
banca di territorio, come la BCC Mediocrati, ne sostenga lo sforzo organizzativo. Grande merito va al nostro socio Sante Orrico, che da ventisei anni porta avanti la manifestazione con capacità e inventiva, e a tutti coloro che collaborano con lui nella
progettazione ed esecuzione dell’evento.
Moda Movie, sin dalla nascita, si è posta come trait d’union di due mondi – il cinema e la moda – che spesso sono considerati
emblemi di vita effimera. Mondi patinati in cui mostrare più che essere. Ma la manifestazione, che nasce a Cosenza pur rivolgendosi al mondo, non si è mai limitata alla sublimazione di ciò che appare. Al contrario, ha scoperto e svelato tutto ciò che c’è
dietro quello che appare, invitando soprattutto i giovani a cimentarsi in workshop e stage tutt’altro che immaginari.
In ventisei anni, sono tantissimi i giovani passati da Cosenza che hanno fatto della moda o del cinema la loro professione. Tutto
ciò, come un grande imbuto, porta ai giorni nostri un patrimonio di esperienza, di conoscenza, di contatti che costituiscono
l’humus ideale in cui seminare concetti e modelli. Il tema di quest’anno è la Rinascita e la Fioritura.
Come sempre, è un tema coerente con la vita che ci tocca vivere. Se pensavamo di essere in difficoltà per la crisi economica,
la pandemia ci ha svegliato mostrandoci situazioni peggiori e risvegliando paure ancestrali. Paure amplificate ancor di più
dagli scenari di guerra improvvisamente riapparsi in Europa e nel mondo.
In questo contesto di morte, parlare di rinascita è doveroso. In mezzo alle città e ai campi devastati dai bombardamenti, l’idea
di un fiore che si rigenera predispone l’animo ad una vita nuova e migliore. Ci riporta alla mente immagini di bellezza.
La bellezza salverà il mondo, scriveva Fedor Dostoevskij nel 1869. Sono passati più di 150 anni, l’Europa non è più quella che
era. Il poeta viene visto per la sua carta d’identità e non per quello che dice, ma la cultura non ha tempo né confini, semmai è
eterna e universale.
Ed è per questo che, nella edizione che inneggia alla rinascita, non possiamo che dire, con Moda Movie, che salvare la bellezza significa salvare il mondo. Perché recuperare la bellezza ci riporterà alla serenità e alla pace.
Nel complimentarci con gli organizzatori di Moda Movie, speriamo di poter tornare al più presto ad osservare i fiori che rinascono. E, con loro, rinasceremo anche noi.

Il Presidente
Nicola Paldino

Moda Movie è un festival che, da molti anni, promuove e valorizza i giovani talenti nel mondo delle arti, in particolare nella
moda e nel cinema, e rappresenta, senza dubbio, un’eccellenza del nostro territorio. Sante Orrico, ideatore e direttore
dell’iniziativa, ha contribuito a lanciare stilisti che si sono affermati in Italia e all’estero, anche grazie a importanti sinergie con
prestigiosi brand internazionali. L’edizione 2022, dedicata alla bellezza e alla rinascita, rivela la grande attenzione di questa
manifestazione a tematiche delicate e profondamente attuali.

Avv. Luigi Morrone
Presidente Fondazione Carical

dicono di noi
ARCANGELO BADOLATI Giornalista e scrittore
Partecipare a Moda Movie è stata una cosa che mi ha
riempito di gioia 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 testa dura, perché il patron
Sante Orrico tiene in piedi questa manifestazione con grande sforzo. Però io credo che la gente gli sia grata, perché
riesce a rendere la città molto più viva per tan ti giorni di
seguito, offrendo soprattutto spunti di riflessione.

MARIA FRANCESCA CORIGLIANO
Assessore alla Cultura Regione Calabria
Devo dire che il genio di Sante Orrico 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 sostenendo. Primo
tra tutti il turismo. È la filosofia di Moda Movie coniugare la
moda con la conoscenza dei luoghi d’ar te, dei beni culturali
del territorio, e sostenere il linguaggio del cinema. E anche
su questo c’è una grande convergenza, perché la Regione
Calabria attraverso 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 affermatissimi a
livello locale, nazionale e anche oltre. Questa ricerca del talento, questo accompagna- men- to in un progetto e questo
offrire possibilità di affermarsi, è lo spirito di Moda Movie che
noi abbracciamo.

BARBARA BORSOTTO creative director Daphné
Ringrazio Sante Orrico per aver scelto la nostra casa profumiera per la realizzazione del profumo di Moda Movie e per
il cortometraggio sulla fragranza del bergamotto che è la
vera essenza della Calabria.
È stato un onore essere premiata per il gemellaggio tra
Liguria e Calabria; credo fortemente nel legame tra le nostre
regioni che pur essendo aspre riservano a chi le abita, ma
anche a chi ha la fortuna di visitarle, il calore e la bellezza
che difficilmente si trovano altrove.
L’esperienza a Moda Movie mi ha arricchito nella conoscenza di personaggi come: Vittorio Caminiti, Presidente
del Museo del Bergamotto, i maestri Gerardo Sacco e Silvio
Vigliaturo, il prof. Pasquale Filippelli e l’architetto Emilio Leo,
tutte persone di cultura e dal forte carisma che fanno onore
alla tua terra.
La Calabria e la Liguria sono due regioni agli estremi dell’Italia ma con molte affinità: il mare e la montagna, le aziende di
famiglia che sono la ricchezza dell’Italia e che trasmettono
alle generazioni future i valori, la passione ma anche il genio
dell’ artigianalità italiana. Queste aziende sono il vero patrimonio dell’Italia perché conservano il vero Italian Style che
tutto il mondo ci invidia.
Ritengo importante rafforzare questo rapporto e organizzare
eventi sinergici nelle nostre bellissime regioni.
XINYI XU
Stilista vincitrice del premio Moda Movie 2018
È la prima volta che partecipo ad un concorso quindi sono
molto emozionata. Quando sono arrivata a Cosenza sono
stata accolta davvero con gentilezza e cordialità.

FABRIZIO CARRACANE Attore
Sono contento di sposare progetti dove si dà la possibilità
di aiutare dei ragazzi giovani; nel caso specifico sono stato
ospite di Moda Movie 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 propose quella sceneggiatura la trovai davvero molto interessante. 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 viscerale. Dopo il film “Anime nere” sono nati tanti
contatti e il mio rapporto con questa terra meravigliosa si va
sempre più consolidando.
VALERIA OPPENHEIMER
Fashion reporter
Sono diversi anni che presento la serata conclusiva del
festival, insieme a Nino Graziano Luca, ed è un’emozione 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, soprattutto
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 architettura.
ANTONIO MANCINELLI
Senior Editor di Marie Claire Italia
Moda Movie nasce da un’intuizione di un imprenditore, Sante Orrico, e della figlia Paola, lui direttore artistico, lei project
manager che, contando 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 iniziativa dei singoli.
SILVIO BETTERELLI Stilista
Per me è partito tutto da qui. Sono molto grato a Moda
Movie, mi ha dato uno dei maggiori incoraggiamenti e mi
ha permesso di continuare e credere nel lavoro che svolgo
ormai da quindici anni. Sono proprio le manifestazioni come
questa ad aiutare i giovani che hanno dei sogni, delle speranze e vogliono portare avanti un loro progetto.

INO MANTILLA Modella e fondatrice Accademia Estesia
Sono stata accolta calorosamente nella città di Cosenza
tantissimi anni fa nelle vesti di modella. Oggi, invece, sono
un’invitata speciale e sono inoltre molto felice di aver ricevuto, dopo tanti anni di collaborazione, lo Special Award di
Moda Movie.
SILVIO VIGLIATURO Artista
Desidero rivolgere il mio ringraziamento agli organizzatori
dell’evento Moda Movie. Cinema e moda coniugati, come
è successo dalla nascita 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.
SARA VERTA Giornalista
Sono onorata di partecipare ad un premio concepito e sostenuto per ben 25 anni. Moda Movie è un evento
entrato ormai nella storia della città, ma proiettato da tempo
in una dimensione internazionale. La caratura degli ospiti
convenuti in questo quarto di secolo e la tensione culturale
che lo ha animato e vibra ancora, sono una grande fonte di
ispirazione per tutti quelli che si lasciano guidare in ogni professione dal genio della creatività.
GUSTAVO MARCO CIPOLLA Giornalista
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.
BARBARA MOLINARIO Giornalista
Moda Movie è una casa nella quale si accolgono e mettono
in contatto vip, addetti ai lavori, istituzioni, giornalisti e stilisti
emergenti, film marker, musicisti, artisti, sotto un unico tetto.
Una tavola rotonda sulla quale giovani menti possono
mostrare i propri lavori ed essere presi in considerazione,
ascoltati, consigliati, ed uscirne arricchiti.
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I PREMI PER I GIOVANI
FASHION DESIGNER

MEDIA PARTNER
Le testate giornalistiche interessate al festival

1 CLASSIFICATO Premio Moda Movie - Borsa di studio - Stage - Moda Movie Gift Bag
2 CLASSIFICATO Stage - Moda Movie Gift Bag
3 CLASSIFICATO Stage - Moda Movie Gift Bag
PREMIO GIURIA JUNIOR Moda Movie Gift Bag

Moda Movie Gift Bag
Contiene i prodotti offerti da: Silkomo, Caffè Aiello, iGreco, Amarelli

STAGE 2022
MODA
> SABRINA PERSECHINO – ROMA
> ADDY VAN DEN KROMMENACKER – OLANDA
> HARIM ACCADEMIA EUROMEDITERRANEA - CATANIA
> DNL DE NEGRI LUXURY – CASERTA
> ACCADEMIA NEW STYLE – COSENZA
> MARIA LAURENZA Moda e Sposa – CAIVANO (NA)
CINEMA
> Digital production tv
> Comunicazioni visive

RAI 1 - RAI 3 - LA7 - Cinquestelle - Rai International - Teleuropa Network - Rti - Lac Tv - Telespazio Calabria - Cn24 Tv
Calabria Tv - Cam Tele3 - Esperia Tv - Teleitalia - Tele Diamante - Video Calabria - Vivavoce Tv - Reggio Tv.
Radio 54 Network - Antenna Bruzia - Rlb - Radio Sound - Radio Cosenza Centrale - Radio Cosenza Nord - Jonica Radio
Ecoradio - Co- meta Radio - Ponte Radio Unical - Primaradio - Radio One - Antenna 2000 - Webradio 8 (Web Radio Rai).
Corriere della Calabria - Gazzetta del Sud - Il Quotidiano del Sud - Infonight - La Provincia di Cosenza - Cronache del Garantista Il
Meri- dione - Peoplelife - Liq Mag - Stringhe - Doppia Corsia - Mezzoeuro - Parola di Vita - Operare Calabria Produttiva
Il Crotonese - Globe Life - Calabria 7 - Scena Illustrata - Freetime - Backstage - Beauty Bazar - Il Giornale - La Città
Corriere di Roma - Ferrara - Il Piccolo Di Trieste.
Marieclaire.it - Vogue.it - Fashionnewsmagazine.it - Laspola.com - Eventiculturali.com - Fashionluxury.com - Elle.com
Russkyklub.com - Ob-Fashion.com - Sipario.it - Womanbride.it - Rendezvousdelamode.com - Vanityfair.it
Distileedimoda.com - Dmoda.it - Romanews. eu - Corriereromano.it - Sposachannel.com - Artfabriquecalabria.It
Primapaginanews.it - Romasportspettacolo.it - Newfacestars.it - Vi- viroma.tv - Radioroma.it - Cinemaitaliano.info
Nellanotizia.net - Spettacolomusicasport.org - Ilprofumodelladolcevita.com - Taxidrivers. it - Cosenzapage.it
Approdocalabria.it - Fattialcubo.it - Calabriadirettanews.com - Quicosenza.it - Calabria.Live.it - Calabriamagnifica.it
Calnews.com - Cosenzapost.it - Cn24.it - Calabriaeconomia.it - Ottoetrenta.it - Comunicareitalia.it - Strill.it
Marsilinotizie.it -- Cosenza- post.it - Crotoneinforma.it - Infooggi.it - Italiaartmagazine.it - Curiosityiswoman.com
Nuovacosenza.com - Piuomenopop.it- Ionionoti- zie.it - Lagazzettadellospettacolo.it - Lavocecosentina.it
Ilrestoquotidiano.it - Dnanotizie.it - Lacnews24.it - Linkingcalabria.it - Note- verticali.it - Zoomsud.it - Lecodelsud.it
Ilmiogiornale.net - Savutoweb.it - Tenonline.tv - Voceaigiovani.it - Viaggiart.com - Velvetstyle.it - Vocespettacolo
Weboggi.it - Zoom24.it - Lavocecosentina.it- Lavocedellacalabria.it - Strettoweb.com - Noidicalabria.it - Acriplanet. it
Acrinews.it - Viverefiumefreddo.it - Liberarti.com.

CREDITS
Direttore artistico
Ufficio stampa e comunicazione
Responsabile segreteria amministrativa
Responsabile sezione cinema e social media manager
Coordinatore workshop
Coordinatrice commissione abiti finalisti
Responsabile Settore Moda
Coordinatore Sapori Mediterranei
Comunicazione e foto Sapori Mediterranei
Sezione Mod’Art Open Air
Direzione di palcoscenico
Sartoria e Vestiariste
Coreografie sfilate
Responsabile tecnico
Responsabile riprese serata evento Moda
Audio e luci
Coordinamento Hair Stylist
Responsabili transfer
Progetto grafico
Website
Fotografie

Fotografo responsabile calendario 2023
Video documentazione
tirocinanti Università della Calabria Dipartimento di Studi Umanistici DISU

SANTE ORRICO
FRANCA FERRAMI
ANNA MARIA ORRICO
LOREDANA CILIBERTO
FRANCESCO LUIGI GALLO
ANNAMARIA COSCARELLO
GIUSEPPE CUPELLI
MARIO REDA
LEO MAZZA
GIOCONDA CHIODO, VINCENZA SALVINO
ERNESTO ORRICO
VINCENZA SALVINO
NINO GRAZIANO LUCA E ALFREDO BRUNO
PASQUALE GUZZO
LUCA ACHITO
DJ SERVICE DI REMO FLORIO E SILVANA RUSSO
FRANCESCO ORRICO
ANTONELLO SCARCELLO con CLAUDIO GRISPINO, FRANCO CAPUTO
SEGNOMINIMO.it
DESIGN SKILLGRAFICA
REMIGIO BRUNO, MARIO GRECO
ALESSANDRO GRECO, ELIANA GODINO,
STEFANIA SAMMARRO, FRANCESCO DE BARTOLO,
CLAUDIO CARTINI, ANTONIO SOLLAZZO, LEO MAZZA
CHRYSTYAN FILICE
LA LENTE
TERESA ERMINIA COLONNA, ALESSIA LOSARDO,
ELEONORA PREITI, MARTINA TURSI PRATO

Chiostro
di San Domenico
Villa Rendano

i luoghi
di Moda
Movie

Teatro Rendano

MODAMOVIE.IT

