
    
Iscritta al Registro Regionale delle  
Associazioni, Fondazioni ed Istituti  
Culturali con DGR/2018 posizione 63 

 

 
 

 

Website: www.modamovie.it - e-mail: segreteria.modamovie@gmail.com / sorrico@libero.it                   
Mob: 320.2740001 - Sede: Via Panebianco n. 600 Cosenza - CF: 98028870784  

 

 

 

MODA MOVIE 2019 - 23a edizione 
  

Folk Bohémien 
La tradizione incontra l’innovazione 

SPUNTI PER I FASHION DESIGNER 

 

Il tema della 23a edizione di Moda Movie è rivolto all’interpretazione libera e non 

convenzionale dell’estetica popolare, attraverso gli strumenti delle nuove 

tecnologie. 

I candidati del concorso per fashion designer sono pertanto invitati a coniugare le 

tradizioni popolari alle esigenze della modernità, utilizzando disinvoltura negli 

accostamenti di materiali e colori, e sostenibilità nei processi creativi e produttivi. 

“Folk” – da folklore – inteso come “l’insieme delle tradizioni e costumi di un popolo”. 

“Bohémien” come gli artisti che a metà dell’Ottocento diedero vita ad un movimento 

culturale che investì la musica, la letteratura e l’arte ridefinendo il concetto di 

convenzionalità. I bohémien, infatti, erano coloro che, ribelli alle imposizioni sociali, 

reagivano con creazioni e atteggiamenti provocatori e dissacranti, all’insegna della 

libertà assoluta. Libertà che il bando di concorso per fashion designer intende 

declinare in chiave innovativa, grazie agli strumenti propri delle nuove tecnologie, 

senza però perderne l’anima popolare – folk, appunto – grazie al “recupero” di 

usanze e tradizioni, nel nome di una artigianalità tutta italiana proiettata in un 

futuro prossimo. 

Lo stile eccentrico e anti-conformista dei bohémien dovrà essere perciò il punto di 

partenza per una ricerca e una riflessione sull’artigianalità e sulla tradizione 

sartoriale e fornire una pluralità di suggestioni culturali, una mescolanza di ispirazioni 

e passioni che dovranno tradursi in capi contemporanei e urbani, senza mai perdere 

di vista la cura dei dettagli. 

 

Parole chiave: 

Saper fare – sostenibilità – eco – bio – innovazione tecnologica/nuove tecnologie – 

Bo-ho chic – folk – gitano – ricamo – pizzo – artigianalità – telai – rifiniture sartoriali – 

tessuti e materiali biologici – filiera etica – made in Italy – spirito libero – eccentricità – 

country – tessuti naturali – accessori vintage – abiti patchwork. 
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