
Manca poco ormai. La XXII edizione di Moda Movie, 
il progetto capitanato da Sante Orrico che rappresenta 
uno degli eventi più attesi a Cosenza e nel sud Italia, sta 
per cominciare. 
Sta per aprirsi al pubblico dei tanti estimatori che negli 
anni non si sono persi neanche una serata, alla giuria 
di esperti che avranno il compito di giudicare le realiz-
zazioni degli stilisti in concorso, agli addetti ai lavori 

che non perdono occasione per assistere alle passerelle 
e agli ospiti che si alterneranno nelle quattro giornate 
culminanti nell’evento Moda al teatro Alfonso Rendano, 
gioiello architettonico posizionato nel centro storico 
bruzio che da sempre accoglie la gioia dei vincitori e il 

sorriso di chi è comunque sod-
disfatto dell’esperienza a Moda 
Movie.
I quindici finalisti, selezionati 
sulla qualità dei bozzetti ispi-
rati al tema Fashion@Work e 
invitati a realizzare gli outfit 
che sfileranno il 12 giugno, 
hanno già ottenuto un risulta-
to importante aggiudicandosi 
l’opportunità di confrontarsi 
con stilisti affermati e con ope-
ratori e studiosi del settore di 
respiro internazionale.
Ancora di più in questa edi-
zione 2018 che vede ospite lo 
stilista olandese Addy van den 
Krommenacker e la sua colle-
zione primavera-estate, ispi-
rata ai dipinti del periodo ro-
mantico e all’eleganza di inizio XX secolo.
Conosciuto soprattutto per le creazioni da red carpet 
indossate da attrici e celebrità in occasione pubbliche 
internazionali – fra tutte Courtney Love e Lady Victoria 
Hervey –, Krommenacker ha ricevuto il titolo di Cava-

liere dell’Ordine di Orange-Nassau per il suo straordi-
nario contributo alla moda olandese.
E non è tutto. A Moda Movie hanno partecipato tanti 
giovani di talento e quest’anno il patron Sante Orrico 
ha voluto riportare a Cosenza lo stilista Silvio Betterelli, 

vincitore nel 2003 e da 12 anni 
designer di una propria linea 
che ha presentato in giro per il 
mondo.
Betterelli sarà protagonista di 
una performance di moda nel 
pomeriggio dell’11 giugno, negli 
spazi del nuovo Museo Multi-
mediale Città di Cosenza.
Anche la cosentina Elisa De Bo-
nis, fra i vincitori di Moda Movie 
2006, avrà un suo momento du-
rante lo showcase Moda♥Cibo, 
il 4 giugno al Chiostro di San 
Domenico; Elisa, infatti, firma 
una propria collezione di abiti 
da sposa e presenterà gli abiti 
realizzati con i tessuti dell’azien-
da tessile De Negri, partner di 
Moda Movie 2018.

Franca Ferrami
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Silvio Betterelli

Moda Movie sempre più internazionale
L’olandese Addy van den Krommenacker ospite della serata finale

con la sua collezione primavera-estate

Addy van den Krommenacker

Elisa Be Bonis



RELATORI TALK SHOW

Silvio BETTERELLI – fashion designer
Maria Rosaria BRUNO – make up artist Pascal

Simona FLAMIGNI – fotografa di cinema e moda
Remo FLORIO – light designer

Mauro GALZIGNATO – art director Kemon
Fausto INTRIERI – sound designer
Amelianna LOIACONO – stylist

Ino MANTILLA – modella
Valeria OPPENHEIMER – autrice di programmi di moda

Maurizio PASSERI – regista di eventi moda
Nicola ROVITO – regista e produttore

Liuba POPOVA – storica ed esperta di moda
Maria Beatrice ZAGARESE – fashion buyer

Matteo ZENARDI – scenografo

Modera: Nino Graziano LUCA – presentatore e regista

La XXII edizione di Moda Movie, che rivolge la sua attenzione alla 
contaminazione tra arti e mondo del lavoro, tra i tanti importanti 
appuntamenti che si terranno nel cuore della città bruzia prevede 
un momento di confronto tra le varie anime artistiche (moda, cine-
ma, fotografia, comunicazione, arti visive) che sono coinvolte nella 
realizzazione di un Evento Moda, il talk show Professioni per un fu-
turo che è già oggi: Moda e Cinema, che si terrà al Museo Multime-
diale Città di Cosenza di Piazza Bilotti lunedì 11 giugno. In questi 
anni sono stati organizzati workshop, convegni e altri importanti 
momenti di studio per i giovani creativi, ai quali hanno partecipato 
ospiti autorevoli, docenti ed esperti di ciascun settore, ma è la pri-
ma volta che c’è un incontro che unisce trasversalmente tutti i professionisti legati al lancio di un 
fashion show. Ne abbiamo parlato con il patron Sante Orrico, Presidente dell’Associazione Crea-
zione e Immagine, che organizza e promuove la manifestazione, diventata da tempo un punto di 
riferimento importante nel panorama della moda e del cinema nazionale e internazionale.

Il talk show
di Moda Movie: 
un laboratorio di idee
per il futuro
Intervista a Sante Orrico
a cura di Rosa Cardillo

Com’è nata l’idea di questo incontro che 
unisce la vivacità del talk show con gli ap-
profondimenti del workshop?
In queste edizioni abbiamo sempre dato 
attenzione all’aspetto culturale del festival, 
che, oltre alla sfilata di moda, ha sempre 
previsto momenti dedicati ai convegni e 
agli approfondimenti delle varie tematiche 
che si sono avvicendate negli anni. Il mio 
sogno, però, è sempre stato quello di poter 
realizzare un talk show con professionisti di 
vari settori organizzativi, proprio per offri-
re ai giovani talenti che vogliono affacciarsi 
nel complesso mondo del lavoro una visio-
ne d’insieme su come si realizza un evento 
moda, gestendone il lancio nel migliore dei 
modi. Quest’anno ci sono riuscito. Saranno 
presenti 14 esperti di fama internazionale, 
come il fashion designer Silvio Betterelli, 
che, a chiusura dei lavori, offrirà al pubbli-
co una perfomance di moda e uno shooting 
dei suoi abiti. Toccheremo tutti gli aspet-
ti della creazione di un evento, grazie agli 
interventi di registi, stylist, make up artist, 
fotografi, storici, scenografi, light e sound 
designer. Insomma, una lectio magistralis a 
più voci.

Quali saranno i fruitori dell’evento, oltre 
agli stilisti finalisti di questa edizione?
Ci saranno studenti del Corso di laurea in 
Comunicazione e DAMS dell’Università 
della Calabria e di alcuni Istituti di istruzio-
ne superiore di Cosenza: il Liceo Multidi-
sciplinare “Lucrezia della Valle”, l’IPSIA “G. 
Marconi”, l’Istituto Professionale Servizi per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“P. Mancini”, l’Istituto Tecnico Agrario “G. 
Tommasi” e il Liceo Classico “B. Telesio”, 
perché sarà un momento altamente forma-
tivo per i ragazzi che sono dei potenziali 
creativi. Ovviamente i principali fruitori sa-
ranno i giovani designer finalisti che, dopo 
l’esperienza di Moda Movie, vorranno de-
buttare in questo campo, ma saranno anche 
invitati i giornalisti di moda e di cinema, gli 
ospiti del festival e tutti i professionisti dei 
settori interessati. La formula del talk show 
consente di approfondire senza annoiare.

Quale potrebbe essere la ricaduta di     
un’iniziativa del genere? 
Il talk show di Moda Movie vuole essere 
un laboratorio dove ognuno possa portare 
la propria competenza professionale, che 
non rimanga una mera esposizione delle 
esperienze personali ma possa fornire gli 
strumenti giusti a tutti coloro che vogliono 
entrare nel complesso mondo della moda, 
perché prima di organizzare un evento 
culturale bisogna essere preparati, bisogna 
capire quali soggetti vanno coinvolti. Un 
primo passo per diventare in futuro im-
prenditori delle proprie idee.

Si potrebbe pensare a una sorta di “ma-
nuale d’uso”, un compendio delle diverse 
tematiche affrontate?
In effetti ci stiamo già pensando e faremo 
certamente un libro che possa contribuire a 
rendere più facile la gestione della concreta 
realizzazione di un sogno artistico. 
Come sempre Sante Orrico è poliedrico an-
ticipatore di tempi e di costumi.

4 lunedì
Chiostro di San Domenico
ORE 10:00 INAUGURAZIONE MOSTRE
	 •	 “Cinema Italia 107” 
	 	 Mostra	Fotografica	a	cura	di	Simon
	 •	 “Sapori Mediterranei” 
	 	 Esposizione	e	degustazione

ORE 11:30 CONFERENZA STAMPA
ORE 17:30 SHOWCASE MODA❤CIBO
	 Performance	di	moda	e	musica

5 martedì
Chiostro di San Domenico
ORE 18:00 Visita	alla	mostra	fotografica
 “Cinema Italia 107”

Cinema San Nicola
ORE 18:30 “Il cinema al lavoro”
	 Rassegna	cinematografica	e	incontri	
	 con	gli	autori	

 PREMIO CINEMA
 FABRIZIO FERRACANE

11 lunedì
Museo Multimediale - Città di Cosenza
ORE 17:30 TALK SHOW
	 “Professioni	per	un	futuro	che	è	già	oggi:
 Moda e Cinema”

	 PERFORMANCE	DI	MODA	E	SHOOTING	
	 con	lo	stilista	SILVIO BETTERELLI

12 martedì
Chiostro di San Domenico
ORE   9:00 WORKSHOP
	 “Fashion@work
	 La	moda	tra	passione	e	lavoro”

Teatro “A. Rendano”
ORE 20:30 EVENTO MODA
	 Finale	del	concorso	fashion	designers,	
	 défilé,	ospiti,	premiazioni

 SPECIAL GUEST
 ADDY VAN DEN
 KROMMENACKER

COSENZA
4/12 GIUGNO 2018

PROGRAMMA



La ventiduesima edizione di Moda Movie è dedicata ad un 
tema più che mai attuale, il lavoro, inteso sia come il dietro 
le quinte del mondo della Moda, sia più in generale come 
elemento fondamentale del nostro quotidiano. Un univer-
so, quello lavorativo, intriso di contraddizioni, simbolo della 
produttività dell’uomo, ma cartina di tornasole anche delle 
contraddizioni della nostra epoca, costretta sempre più spes-
so a confrontarsi con la difficoltà di trovare il lavoro giusto e 
con la precarietà a cui sono costrette le ultime generazioni.

La rassegna cinematografica di questa edizione è pertanto cen-
trata su questo tema e si svolgerà presso il Cinema San Nicola 
di Cosenza, dove martedì 5 giugno è prevista la rassegna ci-
nematografica dal titolo “Il cinema al lavoro”, che prevede una 
lunga serata di proiezioni e una serie di incontri con gli autori. 
Si partirà con la proiezione del film “Borsalino City” di           
Enrica Viola, un documentario che racconta la storia della 
più prestigiosa azienda produttrice di cappelli, un marchio 
che è diventato icona e status symbol universale. Tra le tan-
te prestigiose testimonianze, spicca quella di Robert Redford 
che apre e chiude il documentario con il racconto della sua 
ricerca di un ben preciso modello di Borsalino.

Le proiezioni proseguiranno con i corti selezionati per la ven-
tiduesima edizione di Moda Movie: “Stella” di Massimiliano 
D’Epiro; “Al giorno d’oggi il lavoro te lo devi inventare” di Ma-
rio Vitale, “Dress Code” di Simone Grazzi e “Barbiana è qui” 
di Emilio Arnone. A presentare la serata sarà la giornalista 
Rosa Cardillo. Tra gli ospiti confermati i protagonisti del cor-
to “Al giorno d’oggi il lavoro te lo devi inventare”: Francesco 
Aiello e Fabrizio Ferracane (a cui sarà conferito il prestigioso 
“Premio Cinema” di questa edizione di Moda Movie).
Altro appuntamento dedicato al cinema di questa ventidue-
sima edizione sarà l’imperdibile mostra “Cinema Italia 107”, 
curata dalla fotografa Simona Flamigni, che sarà inaugurata 
durante la mattinata del 4 giugno e rimarrà aperta fino a mar-
tedì 12 giugno presso il Chiostro di San Domenico, all’ingres-
so del centro storico di Cosenza.
La mostra è un omaggio al cinema italiano: 107 ritratti di at-
tori e attrici (dalle grandi icone del passato agli attori emer-
genti) tutti ambientati in stanze di hotel. 

Le immagini ritraggono gli attori in una veste intima e inso-
lita, resa ancora più penetrante dalla fotografia rock’ n’ roll 
di Simon e dall’accuratissimo lavoro della stylist Amelianna 
Loiacono, entrambe ospiti di questa, come sempre ricchissi-
ma, edizione di Moda Movie.

Loredana Ciliberto
Responsabile Sezione Cinema Moda Movie

Camminando tra la folla li riconosciamo. I loro segni par-
ticolari: andatura alla maniera dei cavallerizzi e casco sotto 
braccio. I motociclisti contornano le vie, non importa se 
piove o splende il sole. Sono onnipresenti nella società e il 
loro stile di vita ha influenzato le passerelle, il cinema, l’arte 

e la musica. Dinanzi al mezzo a due ruote rivoluzionano la 
moda e il modo di vita. Siamo sincere ma il motociclista con 
l’immancabile giacca in pelle rievoca una mascolinità ruvi-
da, un po’ scostante, ribelle e avventurosa. Il biker è il testi-
monial perfetto per una moda libera, casual, leggera, spor-
tiva che sprizza testosterone da tutte le asole. Poco affini alle 
convenzioni lo stile dei motociclisti si è evoluto: dal centauro 
lumbersexual con barba lunga anni ‘70 a quello più urbano, 
curato e (quasi) sbarbato. E a ogni motore corrisponde un 
look. Il motociclista da enduro, il termine deriva dall’inglese 
“endurance”, cioè “resistenza” è una specialità del motocicli-
smo che si pratica principalmente su strade sterrate e mulat-
tiere con qualsiasi condizione del terreno e meteorologica, è 
in preda a eccitazione parossistica per l’amata amante moto: 

ogni “arto” della due ruote è modificata esteticamente, dal 
parafango anteriore corto e alto, al grata parasassi sul fanale 
al manubrio con il traversino di rinforzo fino al paracop-
pa d’alluminio forato. Nessuna parte anatomica è lasciata 
all’incuria. L’abbigliamento pretende la perfetta ed armoni-

ca sinergia con la moto: grafiche per pantaloni 
e jersey, guanti ridisegnati e il completo giacca 
e pantalone da Enduro. I riders salgono in sel-
la con protezioni professionali e caschi, guanti, 
scarpe e stivali da moto, tute, giubbotti, insom-
ma una sfilata. L’anno scorso è apparso l’esclusivo 
Ducati Diavel Diesel, in occasione della settima-
na milanese della moda maschile. Il nuovo gio-
iellino della casa di Borgo Panigale nasce dalla 
collaborazione ormai consolidata con la casa di 
moda fondata da Renzo Rosso, stilista ma anche 
appassionato motociclista. È la motocicletta, in 
tutte le sue sfumature. Perché, se gli addetti ai 
lavori nel campo della moda capiscono poco o 
nulla di due ruote, le moto sono comunque fonte 
di ispirazione – spesso con i loro stereotipi – e 
rappresentano delle icone anche per chi moto-

ciclista non è. Moto e moda hanno in comune questo: la 
ricerca quasi maniacale della qualità, tecnica ed estetica. Ma 
nonostante gli enduristi amano emozionarsi e distinguer-
si con lo stile perfetto e l’eleganza, posso garantire essendo 
fidanzata con un endurista, che adorano macchiarsi con il 
fango durante i loro massacranti sentieri. Loro dicono che 
la sporcizia della tuta è proporzionale alla bravura in sella. 
Noi che conviviamo in questo triangolo amoroso (lei, lui e 
la moto) ringraziamo la lavatrice e l’ipoclorito di sodio. Gli 
enduristi si intrecciano nel loro tempo libero in un solo po-
sto: l’officina. Il motto: “Quattro ruote muovono il corpo, 
due muovono l’anima”.

Alessia Rausa

Il cinema al lavoro

Moda e modo di vita
Sfilare su due ruote:
gentlemen che si trasformano in enduristi

I finalisti del concorso
per fashion designers 2018

Valeria Accurso
Alcamo (TP)

Sahadya Aisyah Agus
Milano

Valentino De Rose
Rende (CS)

Alessandra De Sando
Lamezia Terme (CZ)

Francesca Doria
Stalettì (CZ)

Rachele Tiesi
Cosenza

Martina Vadacchino
Castrolibero (CS)
 

Ilaria Lia
Taverna (CZ)

Giorgia Maggi
Roma

Ylenia Montemurro
Lattarico (CS)

Arianna Monticelli
Genova

Anna Perri
Colosimi (CS)

Alessia Vizza
S. Stefano di Rogliano (CS)

Xinxy Xu
Milano

Antonella Zicarelli
Cosenza

Cecilia Ziccarelli
Cerzeto (CS)

Fabrizio Ferracane

Carolina Crescentini per “Cinema Italia 107”



Sapori da indossare, stile da gustare. Cibo e 
moda, un connubio sempre crescente. Il lega-
me tra il cibo e la moda ha un grande fascino, 
i due si alimentano a vicenda, sono due fiori 
all’occhiello della cultura e della tradizione 
italiana, entrambi stimolano i cinque sensi, 
giocano con l’estro e la creatività, si muovono 
tra tradizione e innovazione. L’universo natu-
rale e stilistico del cibo con i suoi elementi di 
design e i suoi colori di colori è un’intramon-
tabile fonte d’ispirazione per il fashion design. 
Moda Movie, da sempre interessata alla pro-
mozione dei talenti, anche quest’anno va oltre 
i confini della moda e del cinema per omag-
giare le eccellenze enogastronomiche della 
propria terra: la mission del progetto, infatti, 
tende anche alla valorizzazione del territo-
rio, del talento e delle sue peculiarità. Cibo 
e moda, necessitano di maggiore attenzione 
e tutela, aspetti su cui Moda Movie lavora da 
20 anni. 
“Sapori Mediterranei” è un’importante vetri-
na per l’enogastronomia locale di qualità che 
diffonde l’immagine dei prodotti calabresi, 
facendone conoscere e apprezzare l’eccellenza 
ed assaporarne l’unicità. Nel corso di tutte le 
iniziative promosse da Moda Movie, durante 
il festival, sono molte, infatti, le aziende che 
partecipano attivamente con i propri prodot-
ti, arricchendo di gusto ogni singola occasio-
ne d’incontro firmata Moda Movie. Nello spe-
cifico quest’anno, all’interno della 22edizione, 
attraverso le eccellenze enogastronomiche of-
ferte dalle aziende operanti in Calabria, Moda 
Movie rivalorizza così il gusto, in una combi-
nazione di saperi e sapori irripetibile. 
La Calabria è una regione a vocazione turi-
stica, annovera ricchezze enogastronomiche 
che riscuotono tanto successo tra gli ospiti di 
Moda Movie. Per tale motivo Sapori Mediter-
ranei è diventata una vetrina prestigiosa che 
numerosi imprenditori scelgono, per far co-
noscere la qualità dei loro prodotti.  La valo-
rizzazione del sud e delle sue specialità è una 
caratteristica essenziale di Moda Movie che 
nel corso dell’anno si è mossa per promuove-
re il volume di cultura enogastronomica “Il 
Gusto del Sud – Percorso sensoriale tra pro-

Oltre i confini della moda per omaggiare
le eccellenze enogastronomiche della Calabria
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Tutto è pronto per dare il via alla ventiduesima edizione di “Moda Movie 2018”, ben orga-
nizzata come al solito dallo staff  sotto la direzione e lo stimolo del suo “padre fondatore” 
Sante Orrico, con un tema che rappresenta un felice connubio “Fashion@Work”, fascino 
derivante dalla compiutezza e bellezza della moda nello stretto rapporto con il mondo del 
lavoro, senza dimenticare lo strumento vitale e strategico rappresentato dalla comunicazio-
ne e dall’informazione. Questo sia per l’area della moda che del cinema.
Anche per l’edizione del 2018 il concorso ha registrato, come gli anni precedenti,  una buona 
partecipazione di concorrenti, sia a carattere nazionale che  internazionale, con 75 stilisti, la 
cui commissione di valutazione ne ha individuato  ben 15, più due riserve, degni di far parte 
della vetrina e sfilata di moda del Festival che avrà luogo a Cosenza dal 4 al 12 giugno 2018.
Una edizione del Festival che nella serata finale del 12 giugno avrà due ospiti di grande cara-
tura internazionale, come lo stilista olandese Addy van den Krommenacker, che presenterà i 
capi della sua collezione Primavera-Estate 2018, e la modella colombiana Ino Mantilla, oggi 
affermata manager nel campo della moda.
Mentre Addy van den Krommenacker è conosciuto in tutto il mondo fin dal 2001 per le 
sue prestigiose collezioni apprezzate ed indossate da  innumerevoli celebrità in occasione 
delle cerimonie degli Oscar del mondo del cinema; la modella colombiana Ino Mantilla si è 
messa in evidenza nelle sfilate delle sorelle Fontana, Gianfranco Ferrè, Valentino, Gattinoni, 
Balestra ed altri, non trascurando il debutto anche nel mondo del cinema lavorando con 
Gigi Proietti, Carlo Verdone ed Enrico Montesano.
La sua grande passione per la moda l’ha portata a fondare una propria accademia in Ame-
rica Latina, dove insegna l’eleganza e l’armonia del corpo, adoperandosi a promuovere in 
Colombia il Made in Italy. Per tutto questo suo im-
pegno professionale e culturale i promotori di Moda 
Movie 2018 hanno deciso di conferirle il “Premio 
Special Award 2018”.
In questa edizione di Moda Movie 2018, dal mo-
mento che il tema centrale è dedicato oltre che al 
fascino, soprattutto al lavoro, vogliamo rivolgere un 
pensiero augurale e di gratitudine a tutti coloro che 
nelle precedenti edizioni hanno vissuto la loro espe-
rienza personale, parliamo di oltre trecento stilisti e 
un centinaio di operatori e registi cinematografici, 
molti dei quali hanno ottenuti il piazzamento dei 
primi posti, certi che nel frattempo hanno ottenuto 
il dovuto riconoscimento al merito e alla loro dedi-
zione professionale. È stato certamente un loro ar-
ricchimento di crescita come anche per noi di Moda 
Movie.
Una edizione di Moda Movie che trova la città di 
Cosenza da poco insignita della “Bandiera azzurra 
2018” ad opera della Federazione Italiana di Atletica 
Leggera, per essersi distinta, insieme ad altri sette 
comuni italiani, come città del cammino e della cor-
sa, che potremmo meglio identificare come valore 
della cultura dello stare bene e della cura della salu-
te. Un riconoscimento e valori che hanno anche in 
Moda Movie lo strumento giusto per una crescita  
della stessa città.

Franco Bartucci

Moda Movie 2018

dotti e piatti del Mezzogiorno d’Italia” 
accompagnato dall’installazione fotografi-
ca “Abiti da assaporare”. 
Successo camaleontico per il libro voluto 
da Sante Orrico e pubblicato da Pellegrini 
Editore dedicato ai sapori della tradizione 
del Sud Italia, nel quale cibo e tradizione 
vanno a braccetto con salute e prevenzio-
ne, turismo esperienziale, filiera agro-ali-
mentare ed eccellenze enogastronomiche, 
seguendo un percorso iniziato undici anni 
fa con la sezione Sapori Mediterranei. 
La valorizzazione del Sud e delle sue unici-
tà è uno dei punti cardine di Moda Movie 
che, fra le numerose attività che arricchi-
scono il concorso per fashion designer, 
punta moltissimo nella sezione “Sapori 
Mediterranei”, destinata a far conoscere 
l’eccellenza dell’enogastronomia meridio-
nale.

Stefania Sammarro


