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Its celebra 20 anni nel 2022 e inaugura la
sua Arcademy
La nuova edizione del contest internazionale dedicato ai fashion talents accoglierà studenti da

tutto il mondo e svelerà il suo centro di formazione, archivio e luogo di incontro per la creative

community. Annunciati gli otto vincitori del 2021, con Aitor Goicoechea Abruza e Adam Elysasse,

ex-aequo, che si aggiudicano il Responsible creativity award by Allianz 

! Home ! Livestage !  Its celebra 20 anni nel 2022 e inaugura la sua Arcademy

Condividi:" # $ % & '

Un look f i rmato da Mohammed El  Marniss i ,  v incitore del lo Swatch art  peace hotel  award

Its ,  i l  contest internazionale dedicato ai giovani talenti della moda, ideato da Barbara

Franchin ,  si prepara alla nuova edizione 2022 nella sua città natale, Trieste, che sarà il

luogo dei festeggiamenti per il 20° anniversario. Il nuovo anno vedrà anche

l’inaugurazione della  Its Arcademy ,  spazio espositivo e centro di formazione aperto a tutti,  che

racconterà l’evoluzione della moda contemporanea, aprendo un dialogo tra le creazioni di ieri,

oggi e domani. La collezione, in continua crescita, include oltre 14 mila portfoli,  1000 capi di

moda, 160 accessori,  120 gioielli e oltre 700 progetti fotografici.  «In Arcademy tutto è possibile,

perché ogni granello di creatività salvato può evolvere nelle nostre menti e nelle nostre mani

crescendo in un nuovo albero», ha detto Franchin.

Its ha anche svelato i vincitori del contest 2021, che ha raccolto oltre 530 iscrizioni da tutto il

mondo, 60 nazionalità e oltre 80 scuole di 30 paesi. Aitor Goicoechea Abruza  e Adam Elysasse ,

ex-aequo, si sono aggiudicati il Responsible creativity award by Allianz ,  Hua Hui  ha vinto l’Its

digital fashion award ,  Tae Choi  il  premio Otb ,  Mohammed El Marnissi  lo Swatch art peace hotel

award .  Ancora, Qingzi Gao ,  Tomer Stolbov e Hadar Slassi  hanno ricevuto il Lotto sport award ,

mentre Hadar Slassi ha ricevuto l’Its fondazione Ferragamo award  e, infine, Tianan

Ding  la Vogue talents special mention .

Intanto, nel 2021 Its ha lanciato la web serie BTA-Building the ark ,  che da maggio a ottobre ha

raccontato in sette episodi, girati in Friuli Venezia Giulia, il  viaggio artistico di tre ex finalisti e

vincitori in collaborazione con Diesel ,  Swatch art peace hotel  e Allianz ,  ottenendo oltre 5

milioni di visualizzazioni. «La Regione sarà sempre al fianco di chi, come ITS, punta su creatività

e innovazione per affermarsi e generare benessere. L’obiettivo resta quello di creare, in

partnership con le realtà attive sul territorio, un ecosistema favorevole ad accogliere grandi

imprese di livello internazionale, sfruttando al massimo tutti gli strumenti messi a disposizione

dall’Unione europea», ha commentato Massimiliano Fedriga ,  governatore del Friuli Venezia

Giulia. Its 2021 Building the ark  è stata realizzata con il patrocinio di Vogue Italia ,  Cnmi-Camera

nazionale della moda italiana ,  Pitti immagine  e Fondazione Ferragamo .  (riproduzione riservata)
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