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FOLK BOHÉMIEN

Editoriale
Conclusa felicemente la ventiduesima edizione di Moda Movie, il Patron
Sante Orrico è già all’opera per la preparazione della ventitreesima edizione che come tradizione si svolgerà a Cosenza nei mesi di maggio e giugno del prossimo anno sul tema: “Folk Bohèmien”. Ma, intanto, l’anno si
chiude con la presentazione del calendario 2019, il pieghevole con nuove
proposte di “Sapori Mediterranei” ed il numero di “Tabloid” che in questo
momento avete nelle vostre mani.
Questo ci serve per fare il punto sulle attività svolte nell’arco degli ultimi
sei mesi dell’anno in corso, subito dopo la conclusione della ventiduesima
edizione di Moda Movie, che ci ha dato la consapevolezza come il progetto
ha raggiunto con successo una impronta internazionale con la premiazione della stilista cinese Xinyi Xu , arricchito dall’invito ricevuto nel mese
di luglio dal nostro Patron a partecipare a Roma al workshop, organizzato dall’Istituto Italo Latino Americano, in occasione della Giornata della Moda Latino Americana, in cui si è potuto raccontare l’esperienza e la
maturità professionale raggiunta con le ventidue edizioni di Moda Movie.
L’estate si è poi caratterizzata con le location di “Trame di Moda 2018” a:
Buonvicino (CS) (14 luglio) con “Seduzioni e Gusto”; Palizzi (RC) (dal 9
al 12 agosto) nell’ambito di “Palizzi Film Festival”; San Giovanni in Fiore
(19 agosto) con “L’abito espressione di cultura”; Diamante (6 settembre)
nell’ambito del “Festival del Peperoncino”, Cotronei (KR) (8 settembre)
con “Gradinata sotto le stelle”, ed infine nell’ambito della decima edizione del “Festival del Fumetto”, svoltasi nel Castello Svevo di Cosenza, il 23
settembre si è svolta una sfilata degli outfit creati da Valentino De Rose, finalista di Moda Movie 2018, ispirati a Topolino, seguiti dalla performance
ideata dallo stilista Giuseppe Cupelli.
Questo per dire che crescono le iniziative collaterali a “Moda Movie”, asse
principale di un progetto di cultura ad ampia dimensione nazionale ed
internazionale, che pone la città di Cosenza al centro di una particolare attenzione da parte del mondo degli stilisti dediti allo studio evolutivo della
moda stessa che la fa crescere ed apprezzare aprendole, con la mediazione e l’interessamento dell’Amministrazione comunale, sempre nuove opportunità di successi. È il caso dell’ultimo riconoscimento arrivatole per
il 2020 quale “Città Europea dello Sport” che ha portato il Sindaco Mario
Occhiuto a dichiarare: “Abbiamo sempre creduto in questa candidatura e
sono certo che il titolo di Città Europea dello Sport 2020 sarà un ulteriore
volano attrattivo, oltre che motivo per portare i riflettori su un capoluogo
del Sud che mette al centro la qualità della vita con azioni concrete di sostenibilità”.
Nel concludere questo editoriale, con particolare attenzione alla location
della nostra “Moda Movie”, è il caso di sottolineare qualcosa di importante accaduto nella mattinata dello scorso otto ottobre sul territorio delle
due città di Cosenza e Rende. Mi riferisco alla intitolazione del “Ponte
Campagnano”, sulla 19 bis, nel tratto che va da Via Torino (cinema Garden) di Rende a Via Guglielmo Marconi di Cosenza, alla figura del prof.
Beniamino Andreatta, primo Rettore dell’Università della Calabria, che le
due Amministrazioni comunali hanno attuato su richiesta dell’Associazione Internazionale “Amici dell’Università della Calabria”, con presidente la
prof.ssa Patrizia Piro.
Un evento collocato nella ricorrenza del 50° anniversario della legge istitutiva dell’Ateneo, verso il quale “Moda Movie” ha sempre cercato fin dalla
sua istituzione un rapporto di collaborazione in vista di una sua affermazione per dare alle due città una dimensione di unità ed una immagine di
successo con al centro un cuore palpitante rappresentato dalla dimensione
culturale, scientifica e sociale dell’Università. A noi tutti spetta coglierne
il significato e partecipare attivamente alla costruzione di questa NUOVA
DIMENSIONE.
Franco Bartucci

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 atteggiamenti e creazioni provocatori e dissacranti, all’insegna della libertà assoluta.
Libertà che nel tema della 23esima edizione
di Moda Movie si declina in chiave innovativa, grazie agli strumenti propri delle nuove
tecnologie, ma con un’anima popolare – folk,
appunto – dovuta al “recupero” di usanze e

tradizioni nel nome di una artigianalità tutta
italiana proiettata in un futuro prossimo.
I candidati al fashion contest vengono invitati a coniugare la cultura popolare con le esigenze di modernità attraverso una ritrovata
disinvoltura negli accostamenti dei materiali
e dei colori e una particolare attenzione alla
sostenibilità dei processi creativi e produttivi
dei capi, traendo ispirazione dallo stile eccentrico e anticonformista dei bohémien per una
personale ricerca sulla tradizione sartoriale.
Gli outfit selezionati dovranno farsi portatori
di una pluralità di suggestioni culturali e di
una mescolanza di ispirazioni, senza trascurare la cura del dettaglio.

Sogni ed emozioni arricchiscono
Moda Movie 2018
Moda Movie può essere un sogno che si
realizza. È stato certamente così per la
giovanissima stilista cinese Xinyi Xu, studentessa dell’Accademia delle Belle Arti
di Brera e vincitrice di Moda Movie 2018,
i cui abiti hanno conquistato la giuria di
esperti per il fascino orientale declinato
in chiave contemporanea. Visibilmente
emozionata ha ringraziato per l’accoglienza ritirando il premio realizzato dal
noto orafo Gerardo Sacco durante la serata conclusiva del progetto, ospitata ancora una volta al teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza, luogo di eccellenza della
cultura cittadina.
L’evento, presentato da Nino Graziano
Luca e Valeria Oppenheimer, ha portato
alla ribalta le realizzazioni dei 15 fashion
designer finalisti del contest caratterizzato, per quest’ultima edizione, dal tema
“fashion@work”.
Seconda classificata la genovese Arianna Monticelli, proveniente dalla Naba
di Milano, che ha tratto ispirazione dal
mestiere antico del liutaio per realizzare
due composizioni nei colori armonici del
legno.
Al terzo posto la lametina Alessandra De
Sando, studentessa dell’Accademia New
Style di Cosenza, con una mini capsule
giocata sui contrasti fra la sartorialità e
l’utilizzo di materiali sintetici.
Premio della giuria Junior all’indonesiana Sahadya Aisyah Agus, anche lei studentessa della Naba di Milano, con due
outfit ispirati all’arte colorata e futurista
di Giacomo Balla.
Non ha quindi deluso le aspettative la
ventiduesima edizione di Moda Movie:

ospiti prestigiosi, teatro sold
out e momenti di grande
glamour, come durante la
passerella del fashion designer olandese Addy van den
Krommenacker, guest star
di Moda Movie 2018.
Stampe preziose, tessuti
scintillanti e ricami raffinati
per creazioni da sogno indossate da statuarie modelle
che hanno incantato la platea del teatro di tradizione
La vincitrice del premio Moda Movie
Premio Cultura e Imprenditoria a Kemon
cosentino, portando fra il
2018 Xinyi Xu
pubblico una ventata di lusso e internazionalità.
Ancora emozioni alla consegna dello Special Award
a Ino Mantilla, indossatrice colombiana fondatrice
dell’accademia Estesia in
America Latina, giovanissima sulle passerella di Moda
Movie nel 2003, quando
vinse Silvio Betterelli. E proprio il fashion designer sardo, oggi stilista affermato, è
Lo stilista Addy van den Krommenacker, guest star della
Premio a Laura Caparrotti, fondatrice di
stato scelto per consegnar22esima edizione di Moda Movie
In scena – Italian Theater Festival NY
le il premio realizzato dal
ottenuto lo showcase “ModalovesCibo”,
Maestro Silvio Vigliaturo, artefice anche
con le performance degli allievi della
del premio Cultura e Imprenditoria, asscuola di musica Euterpe su coreografie
segnato quest’anno all’azienda Kemon e
del Centro Danza Bolero, la passerella
ritirato dal capoarea centro-sud Francedelle borse realizzate al telaio dal Maestro
sco Godino.
Mimmo Caruso e la sfilata degli abiti reaIl Press Award, altra creazione di Gelizzati dalla stilista cosentina Elisa De Borardo Sacco, è stato invece assegnato
nis, già finalista di Moda Movie. Durante
alla fashion blogger Ida Galati, nativa di
la manifestazione è stato consegnato un
Vibo Valentia ma cittadina romana, nota
riconoscimento allo scrittore e giornalial grande pubblico per il blog “Le stanze
sta Arcangelo Badolati, per il suo impedella moda”, mentre il premio
gno nel valorizzare la cultura calabrese.
La Jacqueline, firmato dall’arL’attore Fabrizio Ferracane riceve
“Il cinema al lavoro” è stato il tema deltista Tonino Gallo, è stato conil Premio Cinema 2018
la rassegna curata da Loredana Ciliberto
segnato alla fotografa Simona
che ha animato la serata dedicata al ciFlamigni, autrice degli scatti
è stato assegnato il premio Cinema 2018.
nema, con le proiezioni del docufilm di
esposti nell’apprezzata mostra
Nel corso della serata presentata dalla
Enrica Viola “Borsalino City”, seguito dai
“Cinema Italia 107”, allestita
giornalista Rosa Cardillo è stato consecorti “Stella” di Massimiliano D’Epiro,
per una settimana al chiostro
gnato un riconoscimento anche all’attri“Dress Code” di Simone Grazzi, “Barbiadi S. Domenico a Cosenza.
ce e regista Laura Caparrotti, fondatrice
na è qui” di Emilio Arnone e “Al giorno
Sul finire un lungo applauso ha
dell’Italian Theater Festival In scena!,
d’oggi il lavoro te lo devi inventare” di
accolto il patron di Moda Moe alla dirigente scolastica dell’istituto
Mario Vitale.
vie Sante Orrico, da 22 anni ar“Mancini-Tommasi” di Cosenza GrazielProtagonista di quest’ultimo cortometefice del progetto che premia il
la Cammalleri.
traggio,
insieme
al
cosentino
Francesco
talento
fra
i
giovani.
Pubblico delle grandi occasioni al teatro “A. Rendano”
Aiello, è l’attore Fabrizio Ferracane, a cui
Risultati altrettanto positivi ha
Franca Ferrami
di Cosenza per la serata conclusiva di Moda Movie

Il futuro passa da Moda Movie
Una nuova iniziativa che ha ricevuto tanti apprezzamenti. Il talk show dal titolo
“Professioni per un futuro che è già oggi: Moda e Cinema” ha visto il confronto fra
ben quattordici esperti del mondo della moda e del cinema che hanno condiviso le
loro esperienze professionali rivolgendosi ai giovani finalisti del fashion contest e al
pubblico di operatori del settore.
Un dibattito moderato da Nino Graziano Luca, svoltosi negli spazi del Museo Multimediale Città di Cosenza, al quale hanno contribuito l’art director di Kemon Mauro
Galzignato, la fotografa di cinema e moda Simona Flamigni, la stylist Amelianna
Loiacono, il fashion designer Silvio Betterelli, la docente di moda Liuba Popova, la

Alcuni dei protagonisti del talk show
“Professioni per un futuro che è già oggi: Moda e Cinema”

make up artist Pascal Maria Rosaria Bruno, la presentatrice e autrice televisiva Valeria Oppenheimer, il sound designer Fausto Intrieri, lo scenografo Matteo Zenardi, il
light designer Remo Florio, il regista di eventi di moda Maurizio Passeri, l’indossatrice Ino Mantilla, la fashion buyer Maria Beatrice Zagarese e il regista e produttore
Nicola Rovito.
A conclusione dei lavori la performance di moda a cura di Silvio Betterelli con relativo shooting ad opera delle fotografe Simona Flamigni, Eliana Godino e Stefania
Sammarro.
Franca Ferrami

Lo stilista Silvio Betterelli, gradito ritorno a Moda Movie 2018

Trame di moda
Trame di Moda è un circuito di eventi estivi collegati a Moda Movie grazie al quale
alcuni dei finalisti del fashion contest dell’associazione Creazione e Immagine hanno l’opportunità di riproporre le loro creazioni in occasione di manifestazioni molto
conosciute, come il Festival del Fumetto di
Cosenza, Seduzioni&Gusto a Buonvicino e
il Festival del Peperoncino di Diamante.
Durante l’estate 2018 si sono aggiunte altre
location: ottima risposta hanno avuto le
serate a San Giovanni in Fiore e Cotronei,
così come a Palizzi per la sezione Cinema.

Una grande Famiglia
in un incantevole borgo medievale.
Conversazione con Enzo Barbieri
di Rosa Cardillo
Andando a spasso per i vicoli di Altomonte, delizioso paese calabrese il cui territorio si snoda tra le
maestose vette del Pollino e il fulgore del Mar Ionio, non si può far a meno di imbattersi con il nome
di un’antica famiglia, i Barbieri, che, partendo da una piccola impresa alberghiera fondata da Italo,
sono divenuti ormai da tempo raffinati interpreti della più tipica tradizione culinaria. Il loro albergo
diffuso, con le case incastonate nel cuore del borgo, il ristorante con menu legati alla stagionalità, ai
prodotti a chilometro zero fino alle tecniche di lavorazione legate agli usi
più antichi, fanno della Famiglia Barbieri un’eccellenza nel settore turistico
e alberghiero.
Partner storico del Festival Moda Movie, abbiamo incontrato l’erede di Italo, Enzo Barbieri, che guida l’azienda con piglio autorevole e bonario, affiancato amorevolmente dalla moglie Patrizia e dai tre figli: Michele, Laura
e Alessandra.
Ho notato che il sito dell’azienda è www.famigliabarbieri.net, è questo il segreto dell’azienda Barbieri? Una grande famiglia?
A noi piace dire Famiglia Barbieri perché tutto ruota attorno alla nostra famiglia. Fin da quando avevo
i bambini piccoli, pur lasciandoli liberi di seguire la
loro indole e i loro studi, desideravo farli appassionare alla nostra attività, cercando di comunicare l’importanza della presenza della famiglia nella gestione
di un’impresa come la nostra. Per questo parliamo di
Famiglia Barbieri, perché la famiglia è sempre stata il
volano, il fulcro attorno il quale ruotano tutte le attività legate al nome Barbieri, che già negli anni ’60, grazie a mio padre Italo, sono strettamente legate al territorio di Altomonte. Mio padre è stato un “folle”, un
visionario, ha creduto nello sviluppo turistico di questo splendido borgo. Nella sua piccola azienda aveva
un menu simile a quello che adesso viene proposto
dai più grandi chef: gastronomia tipica, chilometro
zero, tradizione e stagionalità. I primi avventori di
Hotel Barbieri erano grandi personaggi e provenivano da ogni parte della Calabria, venivano qui per
gustare l’autentica cucina tipica; Italo aveva capito che
la cucina legata alla memoria è un patrimonio che
non va disperso, ma va valorizzato in un contesto così
caratteristico com’è quello di Altomonte. La passione
per il territorio e il saper fare sono stati i fattori fondanti della Famiglia Barbieri.
Parliamo adesso de “I piatti dei ristoranti del Buon
Ricordo”.
I “piatti del Buon Ricordo” fanno capo ad un’associazione cui ho aderito con entusiasmo, Unione Ristoranti del Buon Ricordo, nata in Lombardia negli anni ’60;
si ispira ad una filosofia culinaria che ci appartiene
come Famiglia Barbieri: valorizzazione del territorio,
gestione familiare, cura dei piatti e dell’accoglienza
del cliente. Il “piatto del Buon Ricordo” è un’esperien-

za: quando
si viene a
mangiare da Barbieri o in uno dei tanti ristoranti sparsi in Italia che fanno parte dell’Unione, dopo averne
gustato la specialità, nel nostro caso gli Involtini di
Suino nero su un letto di cicoria, si porta via non solo
il ricordo di un sapore o di un profumo, ma anche il
piatto in cui si è consumato il pasto, solitamente un
piatto in ceramica di pregio.
Cosa sono i prodotti a Denominazione di Origine
Barbieri?
É una denominazione inventata da me, perché i prodotti che lavoriamo prima di tutto vengono sottoposti
al nostro controllo e alle nostre personali verifiche.
Noi produciamo l’80% degli alimenti che usiamo per
le lavorazioni e quando non riusciamo a soddisfare
tutte le richieste, come nel caso del peperoncino o dei
peperoni cruschi, a volte ci rivolgiamo a qualche contadino qui nei pressi, ma scegliendo con attenzione
meticolosa quello che prendiamo, perché noi siamo
vocati al bio e controlliamo che non vengano utilizzati pesticidi. Andiamo direttamente a raccogliere i carciofini selvatici o la portulaca, che era un’erba dell’orto
considerata infestante ed adesso è considerata un’erba
medica, io la cucino in maniera tale da farla diventare
una leccornìa, molto richiesta dai miei clienti. Mi piace presentare piatti che contengano novità, prodotti
unici, puntualmente faccio proseliti e questo mi onora perché promuovo il territorio; i zafarani cruschi, ad
esempio, che adesso sono diventati una prelibatezza
d’élite, accostati al baccalà o alla salsiccia, una volta
non erano neanche considerati degni di una tavola
imbandita. Questi sono piatti della tradizione che valorizzano i prodotti dell’orto buono.
Un’altra iniziativa della Famiglia Barbieri è la possibilità di vivere una splendida esperienza di soggiorno nella città grazie all’Albergo Diffuso, che
consente di alloggiare in case tradizionali ristrutturate tenendo fede alle originali atmosfere ed arredate con mobili antichi in legno e in ferro battuto.
Sono tornato ad Altomonte nel 1974, quando è venuto a mancare mio padre. Ho comprato una casa nel

centro storico nel giugno 1975, perché volevo farlo
rivivere facendo soggiornare le persone proprio nel
cuore del bellissimo borgo. É stato un intuito pioneristico, dopo sono venute le case-albergo e il concetto
di Albergo diffuso, perciò sono stato associato all’ADI
(Associazione Alberghi Diffusi). Questo mi ha consentito di visitare centinaia di strutture alberghiere
per operare un confronto ed ho visto, ad esempio,
che di solito gli alberghi diffusi sono ubicati in piccoli borghi, mentre Altomonte ha un territorio molto
vasto, quindi per noi si fa un po’ più fatica a gestire
le stanze, anche se le nostre sono ubicate tutte in una
stessa area.
Un’altra interessante offerta turistica proposta dalla Famiglia Barbieri è la Cooking school, i corsi nel
laboratorio della Scuola di Cucina, organizzati e
gestiti da sua moglie, Patrizia Guerzoni, e da sua
figlia Laura.
C’è molta voglia di cucinare il “tipico” per scoprire e
ricordare le tradizioni, adesso va di moda, ma noi ce
ne occupiamo da tempo. É un’iniziativa rivolta soprattutto ai turisti stranieri, in particolare agli americani e ai giapponesi che, durante la permanenza da
noi, assieme ad altre attività ludiche e rilassanti, possono fare un breve corso nella nostra Cooking school,
dove, dopo aver imparato a fare i zafarani cruschi, a
friggere le cipolle, insomma, le tecniche più antiche di
preparazione dei cibi, ricevono un attestato diventando così “Cuochi della tradizione”.
Voi siete anche impegnati nel sociale. Una lodevole
iniziativa è dedicata ai bambini e, in particolare, a
quelli diversamente abili…
Noi abbiamo regalato un forno solidale alla comunità durante l’ultima Festa del Pane di Altomonte,
lo abbiamo messo a disposizione di tutti coloro che
vogliono fare il pane o un dolce tipico da soli. Abbiamo molte prenotazioni, alcune proprio da parte di
associazioni che si occupano di bambini con abilità
diverse, perché è un’occasione che consente loro di
apprendere le tecniche di panificazione, divertendosi
con le “mani in pasta”.

Una straordinaria famiglia, dove ognuno apporta un contributo assecondando la propria vocazione, uniti dalla
forza emanata da un uomo dagli occhi sorridenti. A volte Enzo Barbieri sente il peso degli aspetti burocratici e
amministrativi che rischiano di compromettere “la creatività di noi imprenditori”, ma dimentica presto le difficoltà, dividendosi con passione tra l’allestimento di un banchetto di 150 persone, la preparazione di confezioni di
conserve da spedire all’estero e la realizzazione di nuovi piatti da rendere indimenticabili.

Dicono di noi - le interviste
ADDY VAN DEN
KROMMENACKER
Stilista

Sono stato invitato qui a Cosenza,
una città che mi piace molto, e trovo
che questo sia un bellissimo evento
soprattutto perché coinvolge tanti
giovani stilisti.

RACHELE CELEBRE

XINYI XU

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.

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, che coniuga la moda, ma coniuga
anche la conoscenza dei luoghi d’arte,
dei beni culturale, che insistono sul
territorio, che acquisisce il linguaggio del cinema e anche su questo
c’è una grande convergenza, perché la Regione Calabria esprime la
Film Commission sulla quale stiamo
avendo grossi risultati. Moda Movie ha
questa particolare attenzione anche alle
prospettive di lavoro: noi sappiamo che molti
dei giovani che sono stati premiati, oggi sono stilisti affermatissimi a livello locale, nazionale e anche oltre. Questa
ricerca del talento, questo accompagnamento in un progetto e questo offrire possibilità di affermarsi, è veramente lo
spirito di Moda Movie che noi abbracciamo.

Presidente ASIT

Stilista – Vincitrice del premio Moda
Movie 2018

LIUBA POPOVA

Storica ed esperta di moda

Vengo qui da tanti anni molto volentieri e sono felice di dare il mio contributo. L’organizzazione non solo è efficientissima, ma anche di estrema cordialità
verso i ragazzi, che vengono rassicurati
ed incoraggiati in questo cammino, lungo
e complicato, verso il mondo della moda.

ARCANGELO BADOLATI

REMO FLORIO

Giornalista, scrittore

È stata una cosa che mi ha riempito di
gioia e soddisfazione, un premio che
mi è stato consegnato da Fabrizio Ferracane in un luogo bellissimo, il Chiostro di San Domenico, a conferma della
bellezza di Cosenza.
Moda Movie è una dimostrazione di quanto
i calabresi abbiano la testa dura, perché il patron
Sante Orrico è un uomo di un coraggio, di un’audacia culturale
straordinaria e tiene in piedi questa manifestazione, con grandissimo sacrificio e sforzo. Però io credo che la gente gli sia grata,
perché riesce a rendere la città molto più viva per tanti giorni di
seguito, offrendo soprattutto spunti di riflessione.

FABRIZIO FERRACANE
Attore

Sono contento di sposare progetti dove
si dà la possibilità di aiutare dei ragazzi giovani; nel caso specifico
Mario Vitale, che è un regista di Lamezia, con una grande voglia, una
grande testa e quando mi propose
questa sceneggiatura la trovai molto
molto interessante. Era assolutamente giusto partecipare e dare il mio aiuto in un modo o nell’altro. Poi sono molto
contento per il premio Cinema. Io con la Calabria ho un
rapporto quasi viscerale. Dopo “Anime nere” si sono instaurate una serie di cose e si va sempre più
consolidando il rapporto con questa terra
meravigliosa.

SIMONA FLAMIGNI

Ritrattista e fotografa di cinema

Mi ha fatto molto piacere ricevere
l’invito per poter partecipare a questa manifestazione, sono molto contenta ma anche un po’ emozionata.

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 – 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 molto felice di ricevere un premio Moda Movie.

Anche quest’anno, con ASIT, siamo presenti a Moda Movie grazie
all’invito che ci hanno rivolto Sante
e Paola Orrico. Moda Movie ogni
anno ci stupisce con delle novità,
con delle preziosità. Quest’anno ha
voluto incentrare il tema sul lavoro.
Mai come adesso è importante parlare di
lavoro, e questi ragazzi che si affacciano alla
moda, anche grazie a Moda Movie, possono in un ambiente
più ampio, che non è Cosenza ma un panorama nazionale o
addirittura internazionale, trovare la giusta collocazione.
Moda Movie lo scorso anno ci ha voluto premiare col premio
per l’imprenditoria e sono veramente grata a Sante Orrico,
che ha avuto la sensibilità di riconoscere il lavoro di un’associazione di volontariato e di sostenerci, non solo con la
consegna del premio, ma anche con la sua presenza costante.

DOMENICO CARUSO
Stilista

Con Moda Movie c’è un rapporto straordinario. Qualche anno fa una giovane grande stilista ha vinto il primo premio Moda Movie con i tessuti Caruso,
quest’anno invece segna l’esordio delle
nostre creazioni.
C’è un grande rapporto di amicizia con Sante
perché le realtà che contano in Calabria devono
fare rete, le eccellenze emergono insieme, per cui dandoci la
mano diventiamo tutti più grandi.

Light designer

La mia professione è diventata fondamentale anche nel discorso della
moda, ed è per questo che sono il
light designer ufficiale di Moda Movie. Il vestito deve acquisire una luce
fondamentale per essere visibile al pubblico quasi da renderlo protagonista.

FAUSTO INTRIERI
Sound Designer

Con Sante c’è stato subito un feeling
incredibile. Ho constatato che l’amore che lui ha per questo lavoro viene
condiviso da tutti ed è come se fossimo tutti amici e collaboratori, senza
che neanche ci conoscessimo prima. Un
karma positivo che si percepisce ovunque.

BELÈN LOMA

Erasmus ies la laboral – Spagna

Sono arrivata a Moda Movie tramite
l’università ed è stata un’esperienza
per me veramente molto bella, mi è
piaciuta tantissimo e non vedo l’ora di
tornare in Spagna per poterla raccontare. Prima sapevo poco sia della moda che
del cinema, qui ho imparato davvero tanto.

NINO GRAZIANO LUCA

Conduttore e autore radiotelevisivo

Sante per me è un amico vero, profondo, che crede nei giovani, che crede nel
bello, nella terra di Calabria. In questi
anni è riuscito a creare con le sue forze,
con la collaborazione di tanti amici veri,
qualcosa che credo neanche lui immaginasse di poter fare. Alla 22esima edizione, grazie a lui, sono arrivati qui a Cosenza tutti quelli che veramente
hanno un ruolo nella moda italiana e internazionale, e sono venuti tutti con il piacere di esserci, non per passerella. Lui con tutte queste persone, in questi anni, ha creato un rapporto di grande
utilità per la città di Cosenza, per la Regione Calabria.
Credo che un uomo come Sante Orrico meriti completamente la
nostra attenzione, il nostro affetto.

VALERIA OPPENHEIMER

Conduttrice e autrice di programmi
di moda

È il terzo anno che presento questa
manifestazione 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.
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STEFANIA SAMMARRO
Fotografa

Fotografare questa manifestazione
per me è una grande emozione e
soddisfazione. È un evento importantissimo che si svolge a Cosenza
da tanti anni, quindi sono orgogliosa
e fiera di poter dare il mio tocco stilistico
ad un’impronta come quella di Moda Movie,
fotografando le modelle, gli abiti, gli stilisti sicuramente in
maniera diversa dal solito.

FRANCESCO AIELLO
Attore e regista

Un po’ di anni fa ho partecipato a
Moda Movie facendo da assistente
alla regia a Paola Orrico per un documentario sulla danza tradizionale
calabrese.
Con Sante ci lega una vecchia storia, mi conosce da quando sono nato perché ha un legame di amicizia
con mio padre, quindi mi fa sempre molto piacere ritornare
a Moda Movie.
Grafica e
impaginazione
Rosa Cardillo
Stefania Sammarro Franco Mazzulla
Tipografia
F. Chiappetta - Cosenza

Contacts
www.modamovie.it
segreteria.modamovie@gmail.com

