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EDITORIALE
Questo è un numero dedicato in partico-
lar modo alla 26ma edizione di Moda Movie 
che si è conclusa, sebbene nel pieno di una 
derivazione pandemica del Covid-19, che ci 
portiamo dietro dall’inverno del 2020, e del 
conflitto bellico portato dalla Russia in Ucrai-
na, con grandi manifestazioni di consenso ed 
apprezzamento da parte di tutti i partecipanti, 
sia diretti che indiretti, i quali non hanno fatto 
mancare le loro dichiarazioni di condivisione 
ed incoraggiamento al “Patron” Sante Orrico 
perché prosegua nella sua idea progettuale va-
lorizzando anche l’Associazione “Creazione e 
Immagine” da lui stesso presieduta.
Un’edizione che ha avuto come tema “In Blo-
om – Moda e cinema tra bellezza, fragilità e 
rinascita” mettendo in luce, sia per i parteci-
panti che per i vincitori, la  caratteristica e di-
mensione ormai nazionale ed internazionale 
che ha raggiunto il progetto, nonché il Premio.
Se l’evento Cinema ha trovato la “location” nel-
la splendida Villa Rendano nel centro storico 
di Cosenza, quello della Moda nel cinema te-
atro Garden di Roges di Rende, quasi a volere 
anticipare e segnare il tempo ai referenti istitu-
zionali nel darsi da fare al più presto per dare 
il via alla definizione e al sorgere della nuova 
unica grande città nella Media Valle del Crati 
considerato  di avere in se il cuore palpitante e 
propulsivo rappresentato dall’Università della 
Calabria. Un Ateneo che in tutte le edizioni di 
Moda Movie ha svolto un ruolo di supporto 
nella organizzazione dei Workshop. 
E’ stato un festival dedicato alla fioritura e 
alla rinascita di una nuova vita dopo gli effet-
ti pandemici ben noti con le diverse varianti, 
ma improntata per il nostro prossimo ad una 
maggiore attenzione, sensibilità e sostenibi-
lità ambientale, con l’auspicio che l’insensata 
guerra in Ucraina portata dalla Russia, con 
la sua invasione cruenta, abbia a terminare al 
più presto con la creazione di un albore splen-
dente di colori e calore  quale seme di “PACE”.                  
 
Franco Bartucci

Il tema della 27ma edizione di Moda Movie è 
un incitamento rivolto a stilisti e videomaker 
a conoscere e valorizzare il patrimonio storico 
e artistico di due ambiti – quello della moda 
e quello del cinema – che si nutrono della 
genialità dei creativi e della professionalità 
delle maestranze, attingendo a quanto è stato 
già realizzato in passato per riproporlo in una 
versione contemporanea, che tenga conto di 
avvicendamenti e innovazioni.

 I PIATTI DI PUNTA
DI MODA MOVIE 2022 



FIORI E COLORI A MODA MOVIE 2022,
SIMBOLI DI UNA RINASCITA IMPRONTATA ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Un inno alla vita e alla gioia. Un trionfo di fiori (stampati, ricamati e applicati) su capi dai colori accesi: così gli abiti realizzati dai fashion designer finalisti della 26ma edizione di Moda Movie 
nel segno della “bellezza, fragilità e rinascita” richiesta dal tema. Un festival che ogni anno si rinnova per cogliere i segnali della contemporaneità, mantenendo però una sua coerenza che 
lascia una traccia sul territorio e fra i protagonisti della kermesse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Il premio Moda Movie 2022, assegnato durante  l’Evento Moda conclusivo svoltosi il 13 giugno al  cine-teatro Garden di Rende, è andato a Federico Rossi, giovane stilista proveniente da 
Lugugnano di Portogruaro (VE), che ha realizzato una mini capsule dall’animo romantico confezionata con scampoli e ritagli di stoffa nel segno del riciclo e della sostenibilità.
Al secondo posto Madjiguene Gueye, da Villa D’Alme (BG), che ha presentato due outfit ispirati al papavero, fiore vivace ma delicato, come il top a corolla e il tubino costellato di applicazioni 
floreali.
Terza in graduatoria la capsule in tessuti grezzi ed ecosostenibili di Rosa Allocca, da Marigliano (NA), che ha realizzato cappottino e abito midi dalle lunghe maniche arricchite di fiori di stoffa 
applicati a mano. Il premio assegnato dalla Giuria Junior è andato invece a Jana Miani Braida, da Mossa (GO), per le sue creazioni di seta e tulle ispirate ai dipinti di Alfons Mucha.
Ricca di ospiti la serata, condotta da Nino Graziano Luca e Valeria Oppenheimer, durante la quale sono stati consegnati i premi Press Award a Silvia Viterbo, Special Award a Stefania Vaghi, 
La Jacqueline a Raffaella Salamina, tre giornaliste di esperienza e bravura, e ancora il premio Il Gusto del Sud al ristorante PaperoVerde e il premio Cultura e Imprenditoria alla famiglia Bar-
bieri di Altomonte. Assegnato anche il Premio Sostenibilità, voluto dall’azienda Daphné per il Lanificio Leo, consegnato dall’imprenditrice Barbara Borsotto al direttore creativo Emilio Leo. 
Una targa come ringraziamento per la massiccia partecipazione al liceo artistico “Max Fabiani” di Gorizia, ritirato dalla prof.ssa Roberta Calvo, al business manager Angelo Montanaro per 
conto dell’industria cosmetica Kemon per il supporto e all’ideatore del progetto interculturale VesteMMundi Roberto Scappaticcio per la presenza.
Gli intermezzi musicali affidati al sassofonista Alberto La Neve hanno anticipato il momento clou della serata, quello della splendida passerella con le creazioni di Raffaella Curiel, special guest 
della 26ma edizione di Moda Movie. Abiti impalpabili nelle nuance del giallo e del rosa hanno fatto da cornice alla capsule dedicata ai pittori Frida Khalo, Gustav Klimt e Jim Dine, nello stile 
sofisticato che ha fatto della stilista milanese una delle maggiori interpreti del Made in Italy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come ogni anno l’Evento Moda è stato preceduto dalla serata dedicata al Cinema, svoltasi nel giardino di Villa Rendano, che ha premiato i vincitori del concorso per giovani registi. Un podio 
al femminile che ha visto assegnare il primo posto a Federica Duma, di Legnano, per il corto dal titolo “Metamorfosi”, seguita da Serena Porta, da Molfetta, che ha convinto con il suo “Mimì 
il monachello”, e da Federica Suraci, di Rende, con il cortometraggio intitolato “Yugen”.
La 26ma edizione di Moda Movie ha visto inoltre l’assegnazione del Premio Cinema al regista Luca Lucini e la consegna del premio Special Award Comunicazione e Turismo a Francesca Rus-
so. Fra gli ospiti l’attrice Marina Crialesi e la storica dell’arte Alessandra Cesselon, che ha inaugurato la mostra dei poster di cinema dedicata al padre Angelo nel centenario della sua nascita.
Molto applaudita la sfilata dei piccoli allievi del Convitto nazionale “B. Telesio” che hanno preso parte al laboratorio “La stoffa dell’artista” sotto la guida degli stilisti Giandomenico Aiello e 
Giuseppe Cupelli.
Dopo 26 anni il progetto dell’associazione Creazione e Immagine continua ad essere una vetrina ed un trampolino di lancio per tanti giovani di talento, nella moda e nel cinema.

Franca Ferrami

Intervista a Italo Moscati 
Premio Cinema Moda Movie 2017
Moda Movie ha avuto l’onore di avere tra i suoi ospiti d’eccezione lo scrittore, sceneg-
giatore, critico e regista Italo Moscati, consegnandogli un premio che vuole essere il 
riconoscimento di un lungo e profondo impegno all’interno dei diversi settori della 
macchina cinematografica. Abbiamo avuto il piacere di scambiare due battute con lui, 
alla luce delle novità dell’edizione 2018 di Moda Movie.
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MODA MOVIE FOR KIDS

La stoffa dell’artista e L’atelier dei Sapori sono i laboratori che compongono la sezione “Moda Movie for Kids”. Al primo, grazie alla disponibilità del dirigente Antonio Iaconianni, hanno preso 
parte alcuni alunni del Convitto nazionale “B. Telesio”: durante le attività i piccoli allievi di seconda elementare hanno realizzato i bozzetti degli abiti, realizzati poi dallo stilista Giandomenico 
Aiello con la supervisione del responsabile moda Giuseppe Cupelli, che hanno sfilato durante l’Evento Cinema del 12 giugno. Il secondo nasce dalla sinergia fra l’IIS “Mancini-Tommasi” 
guidato da Graziella Cammalleri e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Gullo Cosenza Quarto” diretto da Filomena Lanzone, che hanno potuto imparare i rudimenti della cucina e 
del lavoro di sala.
 

SERATA CINEMA VILLA RENDANO

Fra gli eventi collaterali del festival la mostra dei poster di Angelo Cesselon, uno dei più grandi pittori per il cinema, nel centenario della sua nascita, in esclusiva per Moda Movie per gentile 
concessione della figlia Alessandra, presente alla manifestazione.

TRAME DI MODA

Gli eventi conclusivi di Moda Movie sono un primo passo per entrare in un circuito di manifestazioni legate al festival da una condivisione di intenti: dare visibilità ai giovani. 
Una vera e propria filiera che prende il nome di Trame di Moda e che quest’anno annovera fra i suoi appuntamenti la comclusione della South Italy Fashion Week, il 9 luglio al Castello Svevo 
di Cosenza, “Terra mia Show” il 10 luglio a Castiglione Cosentino, la kermesse Seduzioni e Gusto il 16 luglio a Buonvicino (Cs), il prestigioso Bergafest, a cura dell’Accademia Internazionale 
del Bergamotto, il 24 luglio a Reggio Calabria e Art Fabrique Calabria, il progetto della fotografa Stefania Sammarro.
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La consegna del premio Il Gusto del Gusto
ad Elena Carravetta, titolare del ristorante 
Il Papero Verde di Rende

Il premio Cultura e Imprenditoria 2022 è stato assegnato alla famiglia Barbieri, 
storici imprenditori della ristorazione ad Altomonte

PIZZA ROMANA - RISTORAZIONE


