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Più gonne al potere!

I gioielli di Jacquemus Katla, il nuovo brand ecologico made
in Islanda

BlackFashionMatters, gli stilisti da
conoscere

Lisou, il brand emergente inglese da
scoprire ora

Little black dress tutta la vita Il nuovo talento della moda
genderless

ALTRI  DA

NUOVI TALENTI

1 10 GIOVANI DESIGNER DA
SEGUIRE ALLA NYFW PE23 2 I TAGLI CAPELLI MEDI SCALATI

DELL'AUTUNNO 2022 3 COME INDOSSARE IL CARDIGAN
IN 10 LOOK AUTUNNALI

Moda >  Nuovi Talenti

I vincitori del concorso di moda ITS 2022
in scena a Trieste
—— Trieste si riconferma capitale della creatività e feste!ia la nascita di ITS

ACADEMY archivio, spazio espositivo e accademia aperta a tutti i fashion addict
(e non solo) nel ventesimo anniversario

DI LUCA LANZONI 13/09/2022

Bomber color ametista in tecno-faille a matelassé organici, parka sciancrati e disegnati
dalle zip su body-suit in maglia stretch, sky-pants con piping in eco-fur su boots da
neve, perfetti però per comparire nelle rubriche di street style durante le s=late di New
York.

Si intitola Fuctional la collezione di Charlie Constantinou, giovane talento laureato

alla Central Saint Martin di Londra, vincitore del prestigioso ITS Academy Awards.
Ispirata agli Inuit ha saputo conquistare il favore della giuria internazionale che ha
risposto all'appello di Barbara Franchin, cuore e anima di questa manifestazione che

ha festeggiato i 20 anni di attività.
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20 anni di successi, come dimostra il calibro dei giurati, capitanati quest'anno da
Demna, l'acclamato designer di Balenciaga, vincitore di una passata edizione. Con lui

Tony Chambers, Imran Amed di BOF, la music icon Róisín Murphy e la leggendaria

Deanna Ferretti, "nonna" di tutti i giovani stilisti (come si de=nisce la stessa

imprenditrice, talent scout di nomi come Kenzo e Margiela), presenza =ssa di ITS.

Da tutto il mondo, poi anche i rappresentanti della più importante stampa
internazionale che - riuniti in giuria - hanno assicurato la loro preferenza a Mata

Durikovicova. Giovanissima designer dalla Repubblica Slovacca, ha proposto un

romantico mix tra haute couture e moda sostenibile, declinato in evanescenti quanto
poetici abiti-crisalide decorati da cristalli e spille da balia (Punk Matrix il titolo della
collezione) in bio-plastiche riciclate trasparenti o colorate, realizzate dalla designer
stessa bollendole nella sua cucina.
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Va notato che l'attenzione ecologica è un valore presente in più di un progetto tra quelli
presentati quest'anno, come per l'interessantissimo lavoro di Eva Heuegenhauser della

Parson School of Design. Titolato The Disappearing suit è più un sistema che una
collezione come ha spiegato la giovane designer. Si tratta infatti di capi di menswear
realizzati in una combinazione di tessuti artigianali inconfondibili della tradizione
sartoriale mixati a pezzi (ora la ventiquattr'ore, ora la camicia, quando non l'intero
completo "giacca + bermuda" a fantasie check), ma in gelatine biodegradabili e
"solubili". Ottenute da processi tecnologici sostenibili queste gelatine - che sono usate
come se fossero il classico popeline di cotone - si usurano con l'uso e gli agenti
atmosferici =no a scomparire completamente, per rispondere (con un tocco di =loso=ca
provocazione) al gravoso problema del "=ne vita" degli abiti, tematica "eco" che fa molto
discutere il mondo della moda.
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Altro aspetto molto presente nei vari progetti, ecco "la famiglia" e nello speci=co la
=gura della nonna, ispiratrice nelle pagine di più di un portfolio. Non è un caso, anche
perché più che un semplice concorso ITS riunisce (e accresce) di anno in anno una vera
e propria "fashion family".

ITS Family che ha trovato una nuova "casa". Questa edizione, infatti, è stata

particolarmente importante non solo perché quella dell'anniversario e la prima =sica
avvenuta dopo lo stop forzato della pandemia, ma soprattutto perché ha dato
l'occasione per presentare e inaugurare ITS Arcademy: più che semplice nuova sede di

Its è parallelamente istituzione culturale, centro di ricerca e "museo" aperto agli
interessati e alla città.
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Tra i vincitori di questa edizione, forse "quello" (o più precisamente "quella") che ha
"guadagnato" di più è proprio la città di Trieste che si arricchisce di questo spazio

davvero straordinario, unico in Italia, con una qualità di progetto e proposte al livello
delle più importanti istituzioni dedicate alla moda a livello internazionale, come il
MOMU di Anversa. Una realtà - non possiamo non scriverlo - che manca ad esempio in
una fashion capital come Milano.

Eccezionalmente si è potuta visitare con la preview della prima mostra “The First

Exhibition: 20 years of contemporary fashion evolution” (che aprirà invece al

pubblico probabilmente a marzo) patrocinata dal Ministero dei Beni Culturali e curata
da Olivier Saillard, storico della moda ed ex direttore del Palais Galliera di Parigi.

“Con più di 14.359 book, 1.077 abiti, 160 accessori, 118 gioielli e oltre 700 progetti
fotogra=ci, questo patrimonio in costante crescita, cui si aggiungono continuamente
nuovi e preziosi portfolio, abiti, accessori e gioielli, può competere con le collezioni dei
grandi musei a livello mondiale e divenire – ne formulo qui l’auspicio – il primo museo
della moda interamente dedicato alle forme e alle espressioni più contemporanee della
nostra epoca”, ha dichiarato l'importante fashion curator.

ITS Arcademy, Museum of Art in Fashion infatti è archivio, spazio espositivo e

accademia, una nuova sede culturale per la città di Trieste, nata per tutelare e
condividere i vent’anni di ITS Contest passati e quelli a venire. L’intenzione è quella di

creare un polo culturale dinamico capace di ospitare conferenze, installazioni, mostre,
presentazioni, momenti musicali, didattica ed eventi dei più vari, per stimolare ognuno
a esprimere la creatività che ha dentro di sé. Questo nuovo museo aprirà ufficialmente i
suoi spazi al pubblico dalla primavera del 2023.

Non possiamo non chiudere questo articolo senza suggerirvi di programmare una visita
a Trieste (anche per la bellezza della città, ricca anche di negozi di antiquariato e
vintage shop tutti da scoprire). Per tutti i fashion addict, una meta assolutamente da
non perdere.

LUCA LANZONI DIGITAL FASHION DIRECTOR

Visionary fashion director Hearst Digital - web dandy - Instagram lover - Hermes addict -  
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