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Moda:Its, edizione 2021 sarà serie video, concorso ed
evento
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ranchin, costruire 'Arcademy' è risposta a crisi per rinascita
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(ANSA) - TRIESTE, 22 APR - Una serie video che racconterà i vent'anni di storia di Its e i
suoi valori, un concorso per giovani talenti e un evento finale. Saranno queste le tre
parti che comporranno l'edizione 2021 di Its, l'evento internazionale di moda e
creatività con sede a Trieste, che è stata presentata questa mattina.
Il nome scelto per l'edizione di quest'anno è 'The Ark of creativity' (tradotto: 'L'arca
della creatività) in riferimento ad 'Arcademy', lo spazio nel quale sarà esposta la
collezione di tutte le opere create in vent'anni di concorsi e che vedrà la luce nel 2022.
L'intera serie video, composta da sette episodi e altrettanti approfondimenti, sarà
ambientata in alcuni dei luoghi più significativi Fvg e sarà pubblicata sul canale
YouTube e sul sito web Its da fine maggio.
Poi, in ottobre si terrà l'evento in cui saranno annunciati i vincitori dei tre premi
principali (valore totale 40mila euro) del concorso, aperto agli studenti delle scuole di
fashion design, e presentate le attività del 2022.
"Vorrei tra dieci anni ricordare questo come l'anno da rispettare per ciò che è
avvenuto, ma anche per ciò che abbiamo fatto - ha detto Barbara Franchin, direttrice
di Its -: costruire Arcademy è anche la risposta alle crisi ed ai cambiamenti che
portano alla rinascita perché in un solo luogo tracceremo un percorso di due decenni
votato alla prosperità attraverso la creatività".
Un messaggio "importante e non banale lanciato in un comparto come quello della
moda che ha sofferto più di altri", secondo l'assessore Fvg alle Attività produttive e
turismo, Sergio Emidio Bini. L'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, ha
sottolineato come Its presenti "sempre cose nuove e diverse, quindi ci aspettiamo
tutti di essere sorpresi ancora una volta e sono sicura che lo farà". (ANSA).
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Covid: Regione Fvg,
ospedali verso ritorno a
normalità

Covid: Fvg, 42 nuovi casi
su 7.271 tamponi e test; 2
decessi

Covid: chiropratici,
trattamento aiuta
problemi psiche

Generali: utile netto nel
trimestre a 802 milioni

Riccardi, ripresa attività
sospese e recupero
programmate

Calano ancora ricoveri e
isolamenti

Secondo l'Aic è possibile
ridurre consumo farmaci

18 mag - 15:40

18 mag - 10:03

Risultato operativo 1,6 miliardi
(+11%)
18 mag - 08:08

18 mag - 15:50
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A Trieste biscotti con stampati volti
di Joyce, Saba, Svevo

Sparatoria Questura: riserva Gip su
sorti processuali Meran

Terrorismo: difesa Bergamin a
Corte Milano, pena prescritta

25 feb 2020

3 mag 2021

10 mag 2021

LIVE

COVID-19

Il bollettino: 1.400 nuovi casi e 52 decessi in 24 ore. Tasso
di positività allo 0,7%
16 giu - 17:22

L'INCONTRO

L'INCONTRO/2

L'INCONTRO/3

Biden-Putin, vertice a Villa La
Grange: stretta di mano fra i due

L'arrivo, il saluto, il protocollo: il
fotoracconto

Tutte le curiosità sul faccia a faccia

I leader di Stati Uniti e Russia si incontrano a
Villa La Grange, nella città svizzera. Molti i...

Si sta svolgendo in queste ore l'atteso vertice
tra i due leader. Il presidente russo: "Molte...

16 giu - 16:10

16 giu - 15:15

È il giorno del summit tra le delegazioni guidate
dai presidenti di Stati Uniti e Russia. I due...
16 giu - 07:30
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EURO 2020

L'Italia a caccia degli
ottavi: stasera la sfida
con la Svizzera
Al via la seconda giornata della fase a gironi degli
Europei. A San Pietroburgo, i padroni di...
16 giu - 17:41

CHI GIOCA

IN ATTESA DELLA PARTITA

Ecco le probabili formazioni di Mancini e
Petkovic

Euro-cinema: quelle due scene
memorabili su Italia-Svizzera...

16 giu - 09:53

16 giu - 08:13
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IL TESTO

COSA CAMBIA

LE POSIZIONI

Dl Riaperture, arriva il via libera: dal
coprifuoco ai parchi, cosa prevede

Quali sono le regioni che possono
passare in zona bianca dal 21
giugno

Covid, stato di emergenza verso la
proroga: i pareri dei politici

Dopo l'ok della Camera dei Deputati, il
testo è passato definitivamente anche
dall'Aula di...
16 giu - 12:10

Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono
contrari all’estensione dello stato
d’emergenza in Italia,...

L'Italia potrebbe essere completamente
bianca dalla prossima settimana: oltre a
chi c'è già,...

16 giu - 13:04

16 giu - 06:45

LE INDAGINI

I FUNERALI

ERANO IN TRE

Saman Abbas, la madre le avrebbe
scritto sms per convincerla a
tornare

Camilla Canepa, oggi i funerali.
Autopsia conferma emorragia
cerebrale

Da Napoli a Firenze, arrestata la
banda dei Rolex

Secondo la Gazzetta di Reggio, la madre
della 18enne scomparsa da Novellare le
avrebbe mandato un...

Nel pomeriggio la cerimonia funebre.
Proclamato il lutto cittadino per il
comune ligure in...

16 giu - 11:56

16 giu - 11:00

Prese tre persone ritenute responsabili
della rapina di circa due mesi fa nel
capoluogo toscano...
16 giu - 15:20
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IN EVIDENZA
SERIE T V

SKY ATLANTIC

Blocco 181, al via le riprese:
Salmo nel backstage della
nuova serie
Arrivano dal set milanese le primissime immagini
della nuova serie Sky Original realizzata con...
16 giu - 11:30

IL REPORT

L'ANNUNCIO

LA NOVITÀ

Istat: nel 2020 cresce la povertà
assoluta, record dal 2005

Francia, da domani stop
mascherine esterno: anticipata fine
coprifuoco

Sardegna, addio al green pass: via
libera all'ingresso dei turisti

In Italia è tornata ad aumentare la
povertà assoluta: nel 2020, anno
caratterizzato da chiusure e...
16 giu - 17:23

Dopo un periodo di puntuali controlli
anti Covid sugli arrivi, il governatore
Christian...

Anticipato di 10 giorni il termine del
coprifuoco in Francia, dalla fine di giugno
al 20. Lo ha...

16 giu - 12:00

16 giu - 13:42

LE ALTRE NOTIZIE
INCIPIT

Michele Serra: “La
seduzione della
letteratura sta nella sua
falsità”
Il giornalista e scrittore torna in libreria con "Osso",
una favola pubblicata da Feltrinelli e...
16 giu - 11:36

IL CASO

SOLIDARIETÀ

L'ANALISI

Effetto Cristiano Ronaldo sulla
Coca Cola? Il titolo va giù in Borsa

Bezos, l'ex moglie MacKenzie dona
2,7 miliardi in beneficenza

Dazi, l’armistizio Boeing-Airbus
spinge il made in Italy

Durante la conferenza stampa degli
Europei 2021, il capitano del Portogallo ha
rimosso...

Terza grande donazione da parte di
MacKenzie Scott, la cui fortuna è stimata
in circa 59...

L’accordo fra Europa e Stati Uniti sui due
colossi dell’aviazione sospende una
raffica di tariffe...

16 giu - 11:18

16 giu - 11:08

16 giu - 13:15

I P ODCAST

LIBRI

SERIE ORIGINALI

Lo sguardo, i sogni, la
realtà: con Carlo Rovelli

CYBERSECURITY

Arte, scienza, musica: tutti
gli episodi

Truffe online e intrighi

GLI SPECIALI

LIBRI

LA SERIE

L'intervista a Michele
Serra

LO SPECIALE

Le interviste ai grandi
nomi dello spettacolo

Obiettivo Recovery

CLIMAT

Il camm
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M5S: ecco Sky Vote, la nuova
piattaforma di voto al posto di
Rousseau

Torino, Lo Russo vince primarie
centrosinistra per candidato sindaco
13 giu - 22:54

15 giu - 16:35
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POLITICA
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M5s, Conte: "Formulerò una
proposta sul doppio mandato"

Decreti edilizia, più sicurezza e un
freno ai costi dei materiali

Casaleggio a Sky TG24: "In M5s
violazioni dei principi fondativi"

L'ex presidente del Consiglio, intervistato
a "Mezz'ora in più" su Rai Tre, si dice
pronto ad...

In arrivo nuovi provvedimenti dal
ministero del Lavoro e dal ministero dalle
Infrastrutture....

Il presidente dell'associazione Rousseau:
"Negli ultimi 16 mesi violate regole, metodi
di...

13 giu - 16:33

13 giu - 10:16

12 giu - 14:30

TUTTE LE NOTIZIE

CRONACA

CRONACA

CRONACA

Coronavirus, la situazione in Italia:
grafici e mappe

Coronavirus in Italia, il bollettino con i
dati di oggi 16 giugno

16 giu - 17:07

16 giu - 17:03
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Airbnb, risarcimento da 7 milioni a
turista violentata in vacanza

Maturità al via. Bianchi ai ragazzi:
"Non verrete bollati per Covid"

Vaccino Covid: dati e grafici sulle
somministrazioni in Italia

Un risarcimento da 7 milioni di dollari,
poco meno di 6 milioni di euro, pagato
dal colosso...

Da oggi, 16 giugno, cominciano in tutta
Italia le prove orali uniche in presenza,
con obbligo di...

La campagna vaccinale - prima dose e
ciclo completo - nelle diverse regioni e per
fasce di...

16 giu - 15:45

16 giu - 12:00

16 giu - 11:30
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MONDO
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Lancio di palloni incendiari da Gaza,
Israele risponde con raid

Coronavirus in Europa e nel mondo. Le
infografiche

16 giu - 16:30

16 giu - 11:50

MONDO

MONDO

MONDO

Centrale nucleare Taishan, Cina
ammette: “Danni a barre
combustibile"

Covid Usa: California riapre, New
York raggiunge l'immunità di gregge

Zaki compie 30 anni: la storia dello
studente in carcere in Egitto

La California, il primo Stato americano a
chiudere a causa della pandemia, ha
riaperto il 15...

Il giovane, che frequentava un master a
Bologna, resta in cella per il secondo
compleanno...

16 giu - 08:08

16 giu - 08:00

Una nota congiunta del ministero
dell'Ambiente e dell'Amministrazione
nazionale per la...
16 giu - 09:52
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Dl Sostegni, prima casa a under 36
senza tasse: i punti da chiarire

Bolletta dell’acqua, ecco le città con le
tariffe più alte nel 2020

16 giu - 07:45

16 giu - 07:30
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Reddito di emergenza, le nuove
domande solo tra l'1 e il 31 luglio

Recovery bond, prima emissione:
tasso più alto del Bund. Lo Skywall

L'Inps ha precisato il periodo in cui si
potranno richiedere le nuove mensilità di
giugno,...

Il tasso di interesse che l'Europa pagherà
sul debito per il Recovery Fund sarà più
alto di...

Sindacati, il 26 giugno tre
manifestazioni unitarie Cgil, Cisl e
Uil

16 giu - 07:00

15 giu - 18:54

Le sigle tornano a mobilitarsi per
chiedere la proroga del blocco dei
licenziamenti insieme a una...
15 giu - 13:19
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