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I 20 anni di ITS. A Trieste giovani creativi da tutto il mondo

La sfilata, le premiazioni e l'anteprima di Arcademy. Al Salone degli Incanti la serata finale

della edizione 2022. L'inglese Charlie Constantinou, 24 anni, vince l’ITS Arcademy Award per

la migliore collezione dell’anno

di Marinella Chirico

utti assieme, i finalisti di ieri e di oggi, sulla passerella del Salone degli Incanti.

Si emoziona Barbara Franchin ricordando i 20 anni di ITS, International Talent Support, la sua creatura, il

Talent di giovani creativi che ha fatto di Trieste la capitale internazionale della moda (e non solo), di domani.

Un domani che è già oggi, nella sfilata del vincitore di questa edizione, Charlie Constantinou 24 anni, studente di

una prestigiosa scuola di moda di Londra.

A lui (ancora incredulo) vanno 15 mila euro e 6 mesi di collaborazione con Pitti Immagine.

Intervista Charlie Constantinou, vincitore ITS Arcademy Award 2022.

"Sono rimasto sopra!atto, per me è un momento surreale. Non ci posso credere, grazie a ITS, grazie a Barbara".

Sono vestiti per proteggerci dal freddo, quelli creati da Charlie, ma anche dalle intemperie dell'anima e del

corpo.

Ma per i vent'anni di ITS c'è un altro traguardo da festeggiare.

Quello di Arcademy, presentata in anteprima (aprirà in primavera).

La casa di ITS: accademia, spazio espositivo, archivio che diventa museo, con migliaia di portfolio, idee, progetti

arrivati in questi 20 anni a Trieste da giovani creativi di tutto il mondo.

Si emoziona Barbara Franchin ricordando il sogno (il suo) da cui tutto è partito e in cui nessuno credeva,

diventato una realtà alla quale tutto il mondo del fashion ora guarda.

Intervista Barbara Franchin, ideatrice ITS.

Undici i premi assegnati.

Quello dei giornalisti, "ITS Media Award", è andato alla slovacca Mata Durìkovic, 27 anni.

L’OTB Award alla belga Lili Schreiber, 26 anni.

Ma a vincere, ricorda la Franchin, sono tutti, è tutta la grande famiglia di ITS.

L'arca delle utopie e dei sogni ha preso definitivamente il largo, a favore di vento, il vento della creatività.  
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