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Italian cultural heritage
Res culturale, bene culturale, monumenta, testimonianze del 
passato (dal latino moneo), patrimonio, cultural heritage ma 
soprattutto eredità. 
Il patrimonio culturale italiano è la nostra eredità e come tale 
dobbiamo accoglierla, svelarla, interpretarla, proteggerla e 
rafforzarne quell’intrinseco valore che è frutto non solamente 
del portato economico che gli è proprio, bensì di quel privi-
legio, talvolta non compreso, che si identifica con l’identità. 
Un’identità non di singolo individuo bensì di società civile; 
un’identità non di singola unità familiare bensì di comunità 
e collettività tutta insieme; un’identità, quella culturale italia-
na, da considerare come grande agente di cittadinanza, come 
motore della crescita nell’attuale paradigma sociale.
L’eredità del patrimonio culturale italiano è una bellezza con-
tinua e contigua, diffusa in aree interne e in grandi centri, cu-
stodita in eccezionali e visitatissimi Musei e in piccole realtà 
espositive tanto sconosciute quanto incredibilmente correlate 
al loro contesto di origine, fattore che ne alimenta il potere 

di suggestione e di restituzione della storia della produzione 
artistica e dell’antropizzazione dei luoghi.
La fitta presenza di beni culturali stratificati nei territori ren-
de l’Italia il più grande Museo a cielo aperto.
Nel considerare, dunque, la più diffusa cultura del capolavo-
ro, da Michelangelo a Leonardo a Raffaello, da Roma a Fi-
renze a Venezia, dagli Uffizi ai Musei Vaticani alla Galleria di 
Capodimonte, questa iniziativa ci induce a riflettere sull’au-
tenticità del bene culturale nel suo contesto di origine e nella 
sua fenomenologia, inducendoci a esplorare nei luoghi, nei 
borghi, nei siti archeologici quella straordinaria varietà e va-
stità di testimonianze che il nostro popolo ha ereditato. 
Quell’arte presente tanto nei sentieri più noti e più percorsi 
dai visitatori, quanto nelle aree meno evidenti che pur tutta-
via costituiscono un elemento imprescindibile per una lettura 
storica, di insieme, della nostra bella Italia; quella microstoria 
regionale che è il vero tratto distintivo della nazione. 
Illuminate nel loro stesso contesto di origine dall’estro e dal 

gesto artistico attraverso le molteplici forme del linguaggio 
contemporaneo proposte da Moda Movie, le opere d’arte che 
abbiamo ereditato trascendono e assurgono a icona. I recenti 
tragici terremoti sono stati catastrofi dagli effetti disastrosi di 
cancellazione non solo di “beni” materiali ma di quell’iden-
tità culturale, di quella sublime immaterialità che essi impli-
cano e che, in pochi secondi, sono scomparse nell’oblio della 
terra diventando “assenza”.
Ed ecco che l’opera d’arte si trasforma in documento; docu-
mento di come un bene era e di come è, documento del suo 
paesaggio culturale, o contesto, di riferimento, segno tangi-
bile della sua più intima essenza; piccola traccia o profonda 
impronta di una plurisecolare storia artistica in Italia.
Moda Movie, nella sua 21° edizione, diventa ricerca, reper-
torio della bellissima e unica eredità culturale, contribuendo 
alla sua conoscenza e protezione.

Anna Cipparrone, Storico dell’Arte

 Moda Movie 2017 

Bellezza.  
Tesoro d’Italia

L’Italia è un luogo straordinario, caratterizzato da un patrimonio culturale e paesaggistico 
unico al mondo. Moda Movie 2017 vuole parlare e far parlare delle meraviglie del nostro 
Paese: dai grandi centri culturali a tutto il patrimonio diffuso nel territorio, piccoli e grandi 
beni preziosi, tutti da scoprire.
L’Italia è la grande bellezza: magnifiche opere d’arte, monumenti, paesaggi, beni archeologici, 
tradizioni popolari, centri storici. Un valore vastissimo, spesso poco conosciuto dalle giovani 
generazioni, che merita di essere conosciuto e amato.
La moda ha sempre fatto tesoro del bello “Made in Italy” e della grande eredità artistica e 
culturale italiana, fonte inesauribile d’ispirazione sia per l’alta moda che per il pret-à-porter.
Attraverso questo tema, ci auguriamo che i giovani artisti e fashion designers conoscano a 
fondo l’immenso patrimonio culturale italiano e che la moda possa essere veicolo per sensi-
bilizzare i cittadini al tema della conoscenza, protezione e valorizzazione del nostro patrimo-
nio. Il tema potrà essere esplorato e sviscerato così come l’estro creativo vorrà proporlo: sep-
pur chiaramente sempre in linea con il progetto e ben esplicitato nelle schede e nei materiali 
descrittivi. Il bando di concorso bilingue è sul sito www.modamovie.it

Paola Orrico, Project Manager
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Proviene da Gorizia la vincitrice della 20esima edizione di 
Moda Movie. Si chiama Margherita Maria Marchioni ed ha 
convinto la giuria di esperti con le sue creazioni realizzate con 
rame e pellicola fotografica e coniugate in colori vivaci di ispi-
razione africana. A lei il premio Moda Movie, realizzato dal 
Maestro Gerardo Sacco, una borsa di studio, la Moda Movie 
Gift Bag e la possibilità di effettuare uno stage presso Harim 
Accademia Mediterranea di Catania. 
Al secondo posto si è classificata l’avellinese Valentina Ianno-
ne, con due abiti fra il candido e il colore di astratti grafismi 
che si trasformano in capi diversi con un semplice gesto. An-
che a lei la Moda Movie Gift Bag e l’opportunità di uno stage 
presso l’atelier di Sabrina Persechino a Roma. Terza classi-
ficata Marzia Gisella Sapienza, di Acireale: stile essenziale e 
commistione fra Oriente e Occidente caratterizzano gli outfit 
della stilista che, oltre alla Moda Movie Gift Bag, effettuerà un 
percorso formativo presso l’Accademia New Style di Cosenza.
Si è invece aggiudicata uno stage alla Fondazione Ferrè di Mi-
lano la giovane Claudia Micheli, proveniente dalla provincia 
di Latina, mentre Teresa Mutuale di Pordenone ha conquista-
to la giuria Junior con i suoi vestiti caratterizzati da intrecci 
di rete e legno. A lei tessuti e una borsa di studio dall’Accade-
mia della Moda di Napoli.
Stracolmo il teatro “A. Rendano” che ha ospitato a giugno la 
serata finale del progetto che coniuga moda, cinema e arte e 
che da ben 20 anni porta a Cosenza ospiti illustri e personalità 
di spicco dell’haute couture. Straordinaria la presenza di Raf-
faella Curiel, ospite d’onore dell’edizione 2016 e firma celebre 
del made in Italy: a lei la standing ovation del teatro cosentino 
dopo la passerella dei meravigliosi capi della sua collezione 
primavera-estate. La lunga serata dedicata alla moda, presen-
tata con brio da Nino Graziano Luca, Claudia Andreatti e 
Valeria Oppenheimer, ha visto gli intermezzi musicali del 
duo Gallone, i musicisti Checco Pallone e Piero Gallina, e 
il conferimento di altri prestigiosi riconoscimenti istituiti 
dall’associazione Creazione e Immagine, assegnati all’antro-
pologa Simona Segre Reinach (premio Special Award), alla 
giornalista di RaiDue Daniela Colucci (premio Press Award) 
e al presidente del gruppo cooperativo Goel Vincenzo Lina-
rello (premio Cultura e Imprenditoria). Tutti e tre i premi 
sono stati realizzati dal Maestro del vetro Silvio Vigliaturo.
Un bilancio più che positivo che si aggiunge a quello ottenu-
to durante la serata Evento Cinema all’auditorium Gurasci, 

durante la quale un pubblico numeroso ha assistito alla pro-
iezione dei cortometraggi “Thriller”, di Giuseppe Marco Al-
bano, già premio David di Donatello, “L’occhio inanimato”, di 
Giovanni Enrico Antonio Iusi, “Nafplio”, di Attilio Marasco 
e Serena Malacco e “Il regalo di compleanno” di Massimi-
liano Vergani. Albano, regista e autore della sceneggiatura di 
“Thriller”, ha ricevuto il premio Cinema Young.
Molto apprezzata la performance musicale del compositore 
Paolo Vivaldi, premio Cinema 2016, che ha eseguito al pia-
noforte alcuni suoi brani tratti dalle colonne sonore realizzate 
per fiction televisive e pellicole cinematografiche accompa-
gnato dal sax di Mirko Onofrio. 
Un altro momento suggestivo è stato quello dedicato alla me-
moria di Raf Vallone, attore affermato del cinema italiano 
degli anni Cinquanta e Sessanta, che Moda Movie ha volu-
to ricordare nel centenario della sua nascita consegnando al 
figlio Saverio un premio opera del Maestro Gerardo Sacco. 
Ancora riconoscimenti alla regista Giulia Zanfino (“La pen-
na di Bruzio”) e alla casa di produzione Ram Film (“Gramsci 
44”). A chiudere l’evento Cinema, condotto dalla brava Va-

leria Oppenheimer, il progetto di musica elettronica “Codex 
Kim”, ultima fatica del musicista Alessio Calivi, alias Kim 
Ree Heena.
Fra gli ospiti della serata Cinema anche il sindaco di Palizzi 
Walter Scerbo, il direttore artistico del Palizzi Film Festival 
Giacomo Battaglia e il direttore della Lucana Film Commis-
sion Paride Leporace.
In concomitanza degli eventi Cinema e Moda, hanno avuto 
luogo presso la sala Nova del Palazzo della Provincia anche i 
workshop per i finalisti e gli studenti dell’Università della Ca-
labria, con le relazioni di Liuba Popova, docente alla Naba di 
Milano, Rita Airaghi, direttore della Fondazione Gianfranco 
Ferrè, Beppe Pisani, presidente di Serikos, i docenti Unical 
Domenico Talia e Giovanella Greco, la responsabile della 
sezione Cinema Loredana Ciliberto, il compositore Paolo 
Vivaldi, lo stilista Giovanni Vidotto, Patrizia Calefato, do-
cente all’Università degli Studi di Bari, l’antropologa Simona 
Segre Reinach, Giuseppina Auricchio, direttrice dell’Acca-
demia della Moda di Napoli e la conduttrice ed esperta di 
moda Valeria Oppenheimer.

Grande successo per la VENTESIMA EDIZIONE DI MODA MOVIE
Incanta la collezione di Raffaella Curiel

La rivista dei talenti della moda e del cinema
Moda Movie omaggia Raf Vallone nel centenario della nascita
La ventesima edizione di Moda Movie ha dato, come tradizione del progetto, particolare attenzione al cinema made in Calabria, per 
sondare le modalità e le difficoltà del fare cinema nella nostra regione. La Serata Evento Cinema dello scorso 4 giugno si è arricchita, 
infatti, di una sezione, denominata proprio “Fare cinema in Calabria”, all’interno della quale si è avuto modo di presentare alcune si-
gnificative realtà produttive calabresi legate alla settima arte. E, in questa sezione, non era possibile non omaggiare uno dei più grandi 
volti calabresi del cinema mondiale: il compianto Raf Vallone. L‘occasione è stata data anche dal fatto che il 2016 è stato l’anno del 
centenario dalla sua nascita. Moda Movie è stata tra i primi a voler ricordare e omaggiare uno dei protagonisti della storia del cinema 
italiano, legatissimo fino all’ultimo alla sua terra natia, consegnando a Saverio Vallone un’opera, realizzata dal Maestro Gerardo Sacco, 
in ricordo del padre. In quella occasione, grazie ad un video di montaggio proiettato durante la serata, è stato possibile rivedere alcune 
delle interpretazioni più intese dell’attore calabrese.
Raf Vallone era nato a Tropea il 17 febbraio del 1916, ma si trasferì presto, insieme alla sua famiglia, a Torino, dove conseguì ben due 
lauree: la prima in Lettere e la seconda in Giurisprudenza. Parallelamente continuò a coltivare la sua grande passione per il pallone, 
ed intraprese l’attività agonistica, che lo portò ad entrare a far parte della squadra del Torino. La scoperta della sua vocazione attoriale 
arrivò in un secondo momento, nel 1946, quando debuttò al Teatro Gobetti con “Woyzek” di George Buchner. Dopo aver lavorato 
anche come giornalistica, con “La gazzetta del popolo” e “L’unità”, esordì nel cinema nel 1949, con il film “Riso amaro” di Giuseppe De 
Santis. In quel film e nei film immediatamente seguenti, soprattutto in “Non c’è pace tra gli ulivi” (sempre di De Santis) e “Il cammino 
della speranza” (di Pietro Germi), diede vita a personaggi popolari, schietti e buoni, animati da ideali di fratellanza e di giustizia, ai quali 
l’attore conferì un fisico perfettamente aderente al loro carattere. Le sue qualità drammatiche si espressero al meglio nelle interpretazioni 
teatrali, approfondite e drammaticamente vigorose. Tra i tanti ruoli interpretati vanno ricordati: il personaggio del borghese irretito da 
una ragazzina, protagonista de “La garconnière” (ancora di De Santis) e, soprattutto, l’italo-americano Eddie Carbone in “Uno sguardo 
dal ponte” (di Sidney Lumet), da lui trionfalmente portato sulle scene a Parigi per un paio d’anni. Un ruolo che costituisce a tutt’oggi la 
sua interpretazione più acuta e profonda. Attore intelligente, controllato e vigoroso – si è detto unanimemente di Raf Vallone – a lui si 
devono alcuni dei personaggi più caratteristici del cinema italiano neorealistico. Moda Movie non può che essere onorata di aver legato 
anche al nome di Raf Vallone la sua ventesima edizione. 

Loredana Ciliberto 
Responsabile sezione Cinema Moda Movie

Moda❤Cibo e sapori mediterranei, cibo e moda 
connubio vincente a moda movie 2016
La valorizzazione del Sud e delle sue unicità è uno punti car-
dine di Moda Movie che già da dieci anni ha inserito fra le 
numerose attività che arricchiscono il concorso per fashion 
designer la sezione “Sapori Mediterranei”, destinata a far co-
noscere l’eccellenza dell’enogastronomia meridionale.
Cibo e moda sono due fiori all’occhiello del Made in Italy che 
necessitano di maggiore attenzione e tutela, aspetti su cui 
Moda Movie lavora da 20 anni. Il progetto dell’associazione 
Creazione e Immagine, infatti, punta alla promozione della 
creatività e dell’arte, con l’ambizione di valorizzare il terri-
torio che ospita la manifestazione: la Calabria, una regione 
magnifica per storia, cultura e tradizione, ma non abbastanza 
conosciuta. Per questi motivi, Sante Orrico, direttore artistico 
di Moda Movie, coadiuvato dalla figlia Paola, project mana-
ger, dopo il successo della prima edizione ha voluto ripropor-
re nella già ricca programmazione della 20esima edizione di 
Moda Movie lo showcase “Moda❤Cibo”, evento che coniuga 
performance di moda, spettacolo, percorsi eno-gastronomici 
di qualità ed un momento di riflessione sulle peculiarità ter-
ritoriali. Per il secondo “Moda❤Cibo” l’Ariha Hotel di Rende 
ha ospitato il convegno “Il gusto del Sud. Cibo, turismo e be-
nessere” con gli interessanti contributi di Sebastiano Andò, 
direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute 
all’Università della Calabria, Michele De Luca, docente e pro-
gettista del master Esca (Esperto in controllo e certificazione 
di alimenti) all’Unical, Achiropita Curti, nutrizionista, Mag-
da Antonioli, professore di Politica Economica all’Università 
Bocconi di Milano, Vittorio Caminiti, presidente di Federal-
berghi Calabria, e Antonio Salituro, executive chef.
A seguire la degustazione dei prodotti “Sapori Mediterranei” 
e una performance di moda a bordo piscina del brand Elena 
Mirò, con la conduzione della presentatrice e modella Fran-
cesca Russo e le musiche dei pianisti Luigi Maria De Gaudio 
e Lorenzo Caravetta.

Moda Movie è ... arte e solidarietà
È stata un’edizione particolarmente ricca quella che ha celebrato i 20 
anni di Moda Movie: un traguardo significativo per una manifesta-
zione fortemente radicata sul territorio, che spinge verso la realiz-
zazione di proficue sinergie a supporto della creatività e del talento. 
È quello che  è avvenuto nel settore Arte di Moda Movie 2016, un 
evento nell’evento. Non potrebbe definirsi altrimenti l’allestimento, 
in contemporanea, di tre mostre: la personale di Silvio Vigliaturo 
“Allusioni & Trasparenze”, che ha rallegrato gli spazi austeri del bel 
Chiostro di S. Chiara, la collettiva “Lo stile di Audrey” e la mostra 
celebrativa “Moda Movie Story”, entrambe al Museo delle Arti e dei 
Mestieri di Cosenza.
Vigliaturo, artista apprezzato e versatile attivo nel progetto di Sante Orrico già da quattro anni, è tornato a Cosenza con un’espo-
sizione di sculture di vetro che segnano una tappa del suo singolare percorso artistico, fatto di stili, materiali e strumenti diversi. 
Audrey Hepburn, deliziosa interprete di Colazione da Tiffany e ambasciatrice Unicef, già ispiratrice della prima edizione di Moda 
Movie, è stata invece musa di una collettiva voluta dalla project manager Paola Orrico, cui hanno preso parte gli artisti Clara Gal-
lo, Giuseppina Irene Groccia, Antonio Zappone, Nadia Zaidi, Adele Napolitano, Grazia Calabrò, Dina Lupinacci, Antonio Oliva, 
Margherita Mari, Anna Lauria, Laboratorio 4Imaging, Marcello La Neve, Brunella Patitucci, Wilma Pipicelli, Rita Mantuano e 
Maria Antonietta Gallo. Le opere realizzate, in mostra al MAM sino alla fine di giugno, sono state successivamente donate alla 
sezione cosentina dell’Unicef presieduta da Paola Bianchi.
Molti consensi anche per “Moda Movie Story”, mostra celebrativa composta da più sezioni: i dipinti “20x20” di Luigia Granata, 
l’esposizione “The Winners’ Clothes”, con filmati,  pubblicazioni e alcuni degli abiti risultati vincitori del fashion contest, e “Gio-
vani artisti per Moda Movie”, con le realizzazioni degli studenti del liceo artistico di Cosenza e degli allievi dell’Accademia delle 
Belle Arti di Catanzaro Eleonora Cipolla, Francesco Esposito e Angela Loprete coadiuvati dal docente Luigi Magli.
Da menzionare anche il suggestivo dittico di Mimmo Legato, i preziosi tappeti del maestro Mimmo Caruso, la performance di 
street art del duo Bro (alias Mario Verta e Amaele Serino), le cui realizzazioni hanno fatto da scenografia alla serata Cinema, e 
alcune estemporanee di body painting.
Un mix corposo di stili e linguaggi che ha riscontrato il gradimento del pubblico nei venti giorni di esposizione delle realizzazioni 
artistiche e che ha contribuito a rendere molto partecipata la 20esima edizione di Moda Movie.

Soddisfazione per Red Hot 
Dress Pepper al festival  
del peperoncino di Diamante 
Grande partecipazione di pubblico anche all’evento moda 
Red Hot Dress Pepper, appuntamento inserito nel cartellone 
del Peperoncino Festival di Diamante, che da 4 anni riporta 
in passerella le creazioni degli stilisti presenti a Moda Movie 
2016. Sul palco allestito in piazza San Biagio hanno sfilato gli 
abiti della goriziana Margherita Marchioni, vincitrice della 
20esima edizione, della catanese Marzia Sapienza, terza clas-
sificata, e della calabrese Francesca Maccarone, anticipati dal 
defilè della stilista Vincenza Salvino, già finalista a Moda Mo-
vie e ora costumista per cinema e teatro. Oltre alle creazioni 
presentate al fashion contest dello scorso giugno, le giovani 
stiliste hanno realizzato outfit con i tessuti messi a disposizio-
ne dall’azienda tessile Serikos.

La serata, condotta da Mariella Perrone, si è arricchita delle 
performance dell’attore Gianni Pellegrino e della piccola Raf-
faella Scagliola, cantante in erba recentemente premiata dal 
Consiglio Regionale quale “Eccellenza Artistica Calabrese”. 
L’amicizia con il Peperoncino Festival e con il suo ideatore è 
stata suggellata dall’omaggio del foulard, creato su disegno 
del Maestro Silvio Vigliaturo per il ventennale di Moda Mo-
vie, che Sante Orrico, direttore artistico di Moda Movie, ha 
voluto donare al giornalista Enzo Monaco.
A fine kermesse modelle e stiliste hanno passeggiato per le 
vie del centro storico, raggiungendo lo stand del noto im-
prenditore alberghiero Enzo Barbieri, da tempo partner di 
Sapori Mediterranei, la sezione di Moda Movie dedicata 
all’enogastronomia. Con Red Hot Dress Pepper si è concluso 
Trame di Moda 2016, circuito di eventi estivi ideato con la 
finalità di dare visibilità ai giovani stilisti e promuovere il ter-
ritorio calabrese nel periodo della lunga stagione estiva che 
va da giugno a settembre.

Riconoscimento di “Impresa Storica” della Camera di Commercio di Cosenza a 
Orrico Style Sante Orrico riceve il Premio Impresa Storica dalle mani del Presidente della 
Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algieri e e del Segretario Generale dott.ssa Erminia 
Giorno.
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MODA MOVIE 2017
in lavorazione il volume “il gusto del Sud”
Che Moda Movie non si occupi solo di moda è ormai risaputo. Il progetto dell’as-
sociazione Creazione e Immagine volto a valorizzare l’estro e il talento ha verso il 
territorio e le sue eccellenze enogastronomiche un’attenzione particolare.
È di un anno fa la pubblicazione della guida “Sapori Mediterranei”, percorso 
sensoriale tra prodotti e piatti a chilometro zero attraverso le ricette di ristoratori 
locali e produzioni tipiche del Meridione.
Ora si sta lavorando ad una nuova iniziativa, con l’intento di far conoscere le 
rarità e le peculiarità che il Sud offre  ai palati più esigenti. 
Un viaggio fra i sapori e le tradizioni culinarie arricchito da una visione moder-
na e attuale che punta alla qualità, alla sostenibilità e al benessere. 
Piatti realizzati appositamente per Moda Movie da chef stellati con prodotti 
locali di alta qualità - a favore dell’ambiente, dell’economia del territorio e del 
consumatore - che comporranno il nuovo volume gastronomico in fase di pre-
parazione denominato “Il Gusto del Sud”.
È recente la visita di Sante e Paola Orrico, rispettivamente direttore artistico e 
project manager di Moda Movie, a Vittorio Caminiti, presidente Federalberghi 
Calabria ed esponente del gruppo alberghiero e di ristorazione omonimo, ac-
compagnati dallo staff e dagli amici di Moda Movie, fra i quali l’esperta di gastro-
nomia e agroalimentare Anna Aloi. Nello splendido scenario del Borgo Santa 
Trada al Pilone lo chef executive Antonio Salituro ha realizzato una scenografica 
portata con pescato locale, ortaggi genuini, olio extra vergine di Calabria IGP e 
l’immancabile bergamotto, punta di diamante del Gruppo Caminiti.
Con la tappa reggina si è concluso il lavoro preparatorio di raccolta delle ricette 
e delle immagini per la nuova pubblicazione, utili alla definizione di un ideale 
itinerario enogastronomico all’insegna delle eccellenze che ha coinvolto anche 
i ristoranti Barbieri di Altomonte, Tenuta Contessa di Lattarico, L’Altro Moro  e 
Da Salvino di Cosenza, Il Senso della Calabria,  L’Hosteria de Mendoza e Papero 
Verde di Rende.
Un ringraziamento particolare, precisa il patron di Moda Movie Sante Orrico, 
va agli imprenditori del settore e alle aziende che hanno dato il loro contributo 
all’iniziativa mettendo a disposizione degli chef ingredienti gustosi e pregiati, 
prodotti di una terra che vanta un’antica tradizione culinaria.

La rivista dei talenti della moda e del cinema

Antonio Mancinelli
Ospite di Moda Movie 2015, Antonio Mancinelli è caporedattore di Marie Claire, giornalista professionista, 
autore radiofonico e scrittore. Si definisce un osservatore attento della realtà, la ritiene molto più interessante 
di qualsiasi fiction. Ha collaborato con “Il Corriere della Sera”, “Vogue”, “Vanity Fair”, “Diario”, “Milano Fi-
nanza”, “Panorama”. Tiene corsi di giornalismo di moda in vari atenei italiani e stranieri e insegna “Analisi del 
sistema moda” alla Domus Academy di Milano. Ha pubblicato, negli ultimi anni, Antonio Marras (Marsilio, 
2005), Moda! (Sperling & Kupfer, 2006), Fashion 
Box tradotto in 10 lingue. Il libro Finalmente libe-
re (Sperling & Kupfer, 2011) è alla terza ristampa 
e sta riscuotendo un grande successo di critica e 
pubblico, come l’ultimo, Di che amore sei? (Sper-
ling & Kupfer, 2015). Detesta, come Nanni Mo-
retti, la parola “trendy” e sogna un mondo dove 
ognuno possa vestirsi come vuole e non come 
deve. Purtroppo, non gli crede nessuno.

L’intervista
Antonio, in che modo (e se) il mondo della moda riflette la situazione di incertezza che stiamo vivendo?
La moda riflette sempre e comunque i tempi in cui viviamo, nel bene e nel male. Ha questo di buono: una certa qual dite pro-
fetica, che le fa prevedere eventi e situazioni anche politiche sociali. Nelle ultime sfilate per la prossima primavera-estate, che si 
sono tenute a settembre, per esempio, ho notato come fosse tornato in auge un certo conservatorismo fatto di ampiezze generose, 
capi molto coprenti, un senso di castigata morigeratezza su tutto, tanto che il capo “da avere” assolutamente per i prossimi caldi 
sarà… il cappotto. O di spugna o di cotone, in un certo senso quell’immagine prefigurava un pensiero tradizionalista e per nulla 
sexy, per “sexy” intendiamo la visione del corpo della donna. Ed è arrivato Trump, preceduto dalla Brexit. Il mondo riflette se 
stesso attraverso i suoi media, i post su Facebook, le notizie che leggiamo sui blog, le foto che pubblichiamo su Instagram… Com’è 
possibile non tenere conto di tutte queste cose al momento della creazione, per di più sapendo che la nostra audience non è più 
relativa a un solo paese o continente, ma è planetaria? In più, da quando la moda è diventata un fatto squisitamente finanziario, 
sono i mercati a dettare le estetiche e purtroppo, non più il contrario: se a comprare ora sono ricchi arabi, cinesi plutocrati o russi 
miliardari in euro, è più probabile che l’acquisto sia più facile se ci si confronta con qualcosa che già si conosce. Oppure si sceglie 
l’esatto opposto, ma non per questo meno “coperto”: il nuovo punk che deriva dagli stilisti post-sovietici ne è un chiaro esempio. 
Chi vuole disegnare oggi, deve prima di tutto costruire un ponte tra il proprio mondo interiore e quello esteriore. 

Cosa dovrebbe fare oggi un giovane per farsi conoscere?
Deve prima di tutto essere connesso. “Connessione” è la parola chiave. Che non significa solo essere presenti su tutti i social, ela-
borando per ognuno di loro delle strategie ad hoc di comunicazione, ma significa creare un link tra la propria visione e quella del 
mercato. E deve assolutamente essere capace di trovare una modalità di comunicazione che non sia più la pubblicità su un gior-
nale, ma l’uso di testimonial, influencer, personale che ne curino la diffusione digitale. Potrà sembrare triste ma non lo è, anzi: 
maggior è la capillarità sui social dell’immagine del proprio prodotto, maggiore è la possibilità che venga apprezzato, distribuito, 
pubblicizzato e infine venduto. Anche e soprattutto se appartiene a una piccola nicchia. Perché quello che oggi i consumatori 
chiedono è: originalità, onestà (se pago molto, chiedo molto in qualità) e trasparenza (voglio sapere com’è fatto quel fazzoletto o 
quel paio di scarpe). Creare poche cose, ma dal piglio sicuro, dalla forte identità, dalla potente visibilità e comunicarlo nel modo 
giusto: questo è quello che deve fare oggi un giovane designer per farsi conoscere, non tanto farsi i selfie o andare alle feste con 
le star di turno. Più prodotto, più conoscenza, giusto rapporto qualità prezzo e la propagazione di un sogno che diventa realtà. 

Quali sono gli ultimi trend?
Parlare di trend è obsoleto. Posso indicare verso quali direzioni si sta muovendo il desiderio collettivo. È in atto una polarizza-
zione del gusto che agli estremi conosce una moda sentimentale, romantica, citazionista, decorata, ricamata. E molto composta, 
coperta, stratificata. Perché l’atmosfera dell’attualità va in quella direzione. Dall’altro lato, c’è una contropunta al rilancio di appa-
renti controculture (apparenti, perché poi sono capi che costano molti soldi), che vedono in primo piano l’espressione di alcune 
tribù giovanili underground, lo sportswear applicato in ogni momento della giornata, la tuta da ginnastica come lento passe-par-
tout che si carica anche di valenze “anti sistema”. Perché l’atmosfera dell’attualità va in quella direzione. A ogni moda corrisponde, 
come in energia, una “ contromoda”, da sempre: solo che adesso, quella che dovrebbe essere istituzionale spesso viene creata e 
prodotta dagli stessi marchi che fanno di sneakers e giubbotti militari i loro vessilli. Su tutto veleggia però un’atmosfera vintage, 
che stavolta però tocca agli anni Ottanta, quelli della discoteca: 40 anni fa usciva “La febbre del sabato  sera” e pareva lo Studio 54, 
la leggendaria sala da ballo a New York. Ecco, mi sembra sia tornata una certa voglia di eleganza chiassosa che si fa notare, ma 
più come ironica citazione che come identica riproposizione di quegli anni.

Editoriale
La consegna della pergamena di socio onorario dell’As-
sociazione Internazionale “Amici dell’Università della 
Calabria” al regista cinematografico Gianni Amelio 
è stata una buona occasione per parlargli del nostro 
giornale “Tabloid” e soprattutto della manifestazione 
“Moda Movie”, che da venti anni rappresenta per la 
città di Cosenza un punto di grande richiamo con ca-
ratteristiche di successo a livello nazionale ed interna-
zionale. La presenza del regista calabrese in città si è 
avuta per la presentazione del suo primo romanzo “Po-
liteama”, pubblicato dalla Mondadori. Per l’occasione, 
l’Associazione Internazionale “Amici dell’Università 

della Calabria” ha voluto consegnargli la pergamena 
di socio onorario in virtù del conferimento della laurea 
“Honoris Causa” in Dams che la Facoltà di Lettere e 
Filosofia gli conferì il 28 maggio 1996. Una pergamena 
di socio onorario che in precedenza fu consegnata il 
17 gennaio 2012 dal Presidente dell’Associazione, Aldo 
Bonifati, anche a Roberto Benigni, in concomitanza 
del conferimento della laurea “Honoris Causa” in filo-
logia della Facoltà di Lettere e Filosofia.
Questa volta è toccato al vice presidente, Walter Pel-
legrini, vivere il momento della consegna della perga-
mena di socio onorario a Gianni Amelio, che ha con-

fermato nella circostanza la 
stima, l’amicizia ed il rappor-
to con l’Università della Cala-
bria e la stessa associazione. 
È stato uno spazio aperto 
a interventi: del segretario 
dell’Agis Calabria, Sarino 
Branda; del delegato dell’A-
giscuola, Giovanni Guagliar-
di; del presidente del circolo 
della stampa “Maria Rosaria 
Sessa”, Franco Rosito. Si è 
parlato della presentazione 
a Cosenza dei due film “Re-
gistro di classe”, che il regista 

ha dedicato al mondo della scuola italiana, e del film 
“La tenerezza”, in programmazione nel prossimo mese 
di gennaio; della presentazione di un suo nuovo libro 
“L’ora di regia”, edito dalla Rubbettino, che potrebbe 
essere lo spunto per organizzare un ciclo di seminari 
su “la comunicazione cinematografica”, aperto a gior-
nalisti e studenti universitari, trovando pure la dispo-
nibilità di Walter Pellegrini, direttore del progetto Villa 
Rendano della Fondazione Giuliani, nel sostenere l’i-
niziativa. L’incontro si è chiuso con la presentazione 
dell’artista Franco Azzinari che gli ha sottoposto alcu-
ni schizzi composti durante l’incontro, dai quali ver-
ranno realizzati dei ritratti ed inseriti nel contesto di 
una galleria che il “pittore del vento” ha in program-
ma di dedicare a registi ed attori della cinematografia 
mondiale di origine italiana e calabrese in particola-
re; nonché con la presentazione del nostro presidente, 
Sante Orrico, che lo ha omaggiato del foulard della 
ventesima edizione di Moda Movie, realizzato su di-
segno del Maestro Silvio Vigliaturo, ed illustrato il 
progetto dell’edizione 2017, che avrà come tema “La 
bella Italia”, nella quale lo stesso Gianni Amelio ne 
rappresenta un valore nel mondo della cinematografia 
mondiale e per questo non è mancato l’invito per una 
sua possibile presenza come ospite onorario.

Franco Bartucci

Franca Ferrami

Lo chef Antonio Salituro e l’esperta 
di gastronomia Anna Aloi a Borgo 
Santa Trada al Pilone


