
Lunedì si sceglieranno i 15 finalisti di Moda Movie 2017

10 mar 17 Si riunirà lunedì 13 marzo alle ore 16.30 presso una sala interna del Cosenza Kaffè (in via

Panebianco) la commissione di esperti incaricata di selezionare i fashion designers finalisti della

21esima edizione di Moda Movie, il contest che premia il talento dei giovani nella moda, nel cinema e

nell’arte. Ben 128 i fascicoli giunti in sede grazie ai quali, sulla base della qualità della proposta e della

coerenza alle indicazioni contenute nel bando del progetto, verranno scelti i 15 stilisti che avranno il

compito di realizzare gli abiti ispirati al tema di questa edizione 2017, “Bellezza, tesoro d’Italia”. Le

creazioni dei fashion designers selezionati sfileranno durante la serata di gala del 12 giugno 2017 e

concorreranno per ricevere il Premio Moda Movie 2017. Oltre ad esperti di moda, comunicazione e

sartoria, la giuria esaminatrice che lunedì avrà il compito di valutare i bozzetti pervenuti vedrà la

presenza dell’assessore Loredana Pastore, delegata dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, del

presidente del Consiglio comunale di Rende Mario Rausa, dell’assessore Rosaria Succurro, della

funzionaria del dipartimento Turismo della Regione Calabria Giovanna Merazzi, del consigliere

provinciale Francesco Gervasi, della presidente dell’Associazione Sud Italia Trapiantati Rachele

Celebre, della delegata Unical Francesca Pantano e della storica dell’arte Anna Cipparrone.
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