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Concorsi moda: ITS – International Talent Support 2021 ha

annunciato i suoi vincitori

ITS – International Talent Support ha svelato con un

evento digitale il 19 novembre i vincitori della 19° edizione

di ITS Contest, uno dei più importanti concorsi moda a

livello internazionale, che per questa edizione ha raccolto

oltre 530 iscrizioni provenienti da tutto il mondo: 60 le

nazionalità rappresentate, oltre 80 le scuole di 30 paesi. 

Un panel internazionale di giurati ha esaminato tutti i

progetti e i portfolio dei designer per individuare la nuova

generazione di creativi scelti da tutto il mondo. L'artista e

cantante Mika;

Renzo Rosso, presidente OTB; Carlo Giordanetti,

Management Swatch International; lo stilista e direttore

creativo Aitor Throup; Stefania Ricci, direttrice del Museo

Salvatore Ferragamo e Fondazione Ferragamo; Sara Sozzani

Maino, Deputy Editor in Chief di Vogue Italia, Head of

Vogue Talents e Barbara Franchin, Fondatrice e Direttrice

di ITS hanno scelto come vincitori:
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Sgura Vogue Italia

 Aitor Goicoechea Abruza e Adam Elysasse hanno vinto

ex-aequo il ITS Responsible Creativity Award by Allianz

con le seguenti motivazioni

"C'è davvero qualcosa di intrigante nel lavoro di Aitor, c'è
sensualità, puoi quasi sentirne il sa- pore, l'odore. C'è un

lato davvero testuale e colorato, vuoi morderlo. Si ha

l'impressione che si sia addentrato in altre culture

esaminando la sua stessa identità. All'inizio sembra una

raccolta di immagini di una rivista o una mostra

incredibilmente curata, e poi improvvisamente vedi che c'è
un processo, ed è un processo estremamente attento. Ciò
che è sorprendente è il risultato, abiti super-intriganti che

sono allo stesso tempo assolutamente indossabili. C'è un

incredibile senso del colore che è in equilibrio con il suo

senso del tessuto. Sa come costruire la texture e catturare il

colore all'interno della texture appropriata, che è una sfida

enorme perché la rende emotiva.

Si ha la sensazione che stia raccontando storie a strati, e ho

amato le fotografie sovrapposte perché ci sta dicendo

"questo è quello che è" e lo sta mostrando per quello che

è, ma allo stesso tempo c'è così tanta stratificazione dietro.

Anche il lavoro di ricamo è davvero impressionante. Vuoi

afferrare questi capi, vuoi provare a indossarli e adattarli al

tuo corpo".

Per quanto riguarda Adam, la giuria ha spiegato: “Adam è
qualcuno che sta rivalutando la sua eredità etnica, le sfide

di un paesaggio imposto alle persone di un territorio

specifico, eliminando qualsiasi limitazione di sesso o di

genere e confrontandosi con l'ambiente senza mai perdere

la sua impronta artistica, il suo stile e il suo percorso, che

possono essere visti in tutta la sua ricerca. Alla fine il suo

lavoro è estremamente tecnico, con un'evidente

funzionalità che ne è componente essenziale, con questa

sorta di patchwork di forme, e ho trovato un incredibile

equilibrio tra esplorazione, origine, problem solving,

conflitto personale e risoluzione. Ed è tutto molto

intrigante e molto forte”.

Aitor Goicoechea Abruza

Adam Elysasse

Hua Hui ha vinto l'ITS Digital Fashion Award

“Abbiamo selezionato Hua Hui come vincitore di questo

premio per la profondità e la qualità della sua ricerca, e per

la rilevanza del suo concept concetto raccontato attraverso

una narrazione ricca e articolata. Ho amato i riferimenti

archetipici del cattivo e dell'eroe, espressi da un punto di

vista culturale così diverso. La narrazione stessa esprimeva

la coscienza verso i problemi del capitalismo. Un progetto

al tempo stesso concreto e fondato su valori importanti.

Ho trovato tutto emozionante, dall’estetica, alle scelte

fatte, le prospettive, fino ad arrivare al branding. Questo

progetto torna al “Perché”, al “Come” e al “Cosa” di ogni

design, e così facendo fornisce un mondo coinvolgente

alimentato dal potere dell'immaginazione. Mi piacerebbe

vedere questo progetto sviluppato in un libro. E comprerei

quel libro”.

Hua Hui

Tae Choi ha vinto l'OTB Award

Renzo Rosso ha scelto Tae “Per la sua chiarezza, e per

l'estetica sofisticata ma al tempo stesso molto semplice ed

equilibrata. È un progetto di abbigliamento maschile dal

design moderno e attuale. Pulito, senza inutili abbellimenti

ed eseguito con una cura estrema nelle forme e nei dettagli,

esprimendo un profondo studio sui volumi, sui tagli

inaspettati, sull'accurato mix di colori. È un progetto che

rappresenta un esempio di prodotto moderno e

indossabile”.

Tae Choi

Mohammed El Marnissi ha vinto lo Swatch Art Peace

Hotel Award

Carlo Giordanetti ha scelto Mohammed perché la sua

collezione “Ha il potere di scatenare l'immaginazione,

nasce da una storia potente, si definisce agender mostrando

apertura mentale e usa il colore e i materiali per creare un

mix positivo e felice”.

Qingzi Gao ha vinto il Lotto Sport Award

Lotto Sport ha selezionato Qingzi “Per la creatività e
l’originalità espresse in termini di concept, modellazione,

colori e grafica. Per la capacità di esprimere e trasmettere le

proprie idee attraverso l’abilità nel disegno, spiegazioni e

uso di programmi digitali. Per la capacità di realizzazione,

in termini di qualità dei modelli e dei prototipi presentati.

Per la presentazione del progetto - sia attraverso il portfolio

che nel video dedicato. E per la propensione al mondo

sportivo”.

Qingzi Gao

Hadar Slassi ha vinto l'ITS Fondazione Ferragamo

Award

Stefania Ricci ha scelto Hadar “Per avere coniugato la più
avanzata tecnologia e attenzione alla sostenibilità
all’artigianato tradizionale e alla forma ergonomica della

scarpa, elementi che si ritrovano nella creatività di

Salvatore Ferragamo”.

Hadar Slassi

Tianan Ding ha vinto la Vogue Talents Special Mention

Sara Sozzani Maino ha scelto Tianan per “La visione e

l'audacia di andare oltre il concetto di marchio di moda.

Responsabilità, creatività, consapevolezza, artigianato e

passione si sono combinati insieme per un progetto

artistico unico”.
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