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San Giusto d'oro '21 a Barbara Franchin, anima

di Its. Targa a Sara Gama

I prestigiosi riconoscimenti all'ideatrice dell'International Talent Support, il

talent per creatori di moda giovane, e alla capitana della Nazionale e

calciatrice della Juventus

l San Giusto d'oro 2021 vedrà protagoniste le donne. Il riconoscimento va

quest'anno alla triestina Barbara Franchin, ideatrice e anima di Its, International

Talent Support, il più accreditato talent internazionale di giovani creativi, della

moda e non solo. Its è una piattaforma che in 20 anni ha portato la nostra regione al

centro di un prestigioso network fondato su creatività e design. Molti dei vincitori di Its

lavorano ora nei brand più prestigiosi del fashion e della moda.

Barbara Franchin, per la rivista americana Forbes "una delle 100 donne più influenti in

italia", sta lavorando ora al progetto "its arca-demy", che sarà inaugurata ufficialmente

nel 2022 e che unisce nel cuore di Trieste, spazi espositivi, percorsi educativi aperti a tutti,

e un archivio che raccoglie i portafogli di migliaia di finalisti di Its.

Targa speciale San Giusto d'oro va quest'anno alla calciatrice e dirigente sportiva

triestina Sara Gama, difensore e capitana della Juventus e della nazionale.

Il San Giusto d'oro, nato 55 anni su iniziativa del Gruppo Giuliano Cronisti, è promosso

da Assostampa Fvg, il sindacato dei giornalisti italiani, per premiare figure di eccellenza

che hanno contribuito ha dare lustro al nome di Trieste in italia e dall'estero.
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