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La ventesima edizione andata in scena ieri a Trieste

Si è svolta ieri Its Contest 2022 - The Ark Of Creativity, la ventesima edizione del contest internazionale fondato da
Barbara Franchin, andata in scena nella sua storica location del Salone Degli Incanti di Trieste, svelando i vincitori. Nella
serata precedente è stata invece presentata agli ospiti Itc Arcademy, con la preview della prima mostra 'The First
Exhibition: 20 years of contemporary fashion evolution', patrocinata dal ministero dei Beni Culturali e curata da Olivier
Saillard, storico della moda ed ex direttore del Palais Galliera di Parigi. Its Arcademy, Museum of Art in Fashion sarà
aperta al pubblico dalla primavera 2023.

“Con più di 14.359 portfolio, 1.077 abiti, 160 accessori, 118 gioielli e oltre 700 progetti fotografici, 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 - sottolinea Saillard - ne formulo qui l’auspicio, il primo
museo della moda interamente dedicato alle forme e alle espressioni più contemporanee della nostra epoca”.
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Si seguito tutti i vincitori del contest: l'Its Arcademy Award, con il premio da 15.000 euro e una mentorship di 6 mesi da
parte della Direzione Tutoring & Consulting di Pitti Immagine al progetto finalista più creativo, innovativo e socialmente
responsabile è stato assegnato a Charlie Constantinou. Mata Durikovic ha invece vinto l'Its Media Award, con 8.000 euro
assegnati dalla Media Jury di Its 2022 al finalista capace di comunicare meglio di chiunque altro la propria visione e un
messaggio socialmente utile. A vincere l'Its Video Presentation Award del valore di 3.000 euro assegnato da Its al
miglior fashion film, scelto tra tutti quelli iscritti al contest è stata Lucia Chain.
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Zong Bo Jiang & Xiaoling Jin hanno vinto il Digital Fashion Award: 3.000 euro assegnati da Its al miglior progetto di
digital fashion. L'Otb Award da 10mila euro assegnati da Otb a un finalista fashion, accessori o gioielli è andato a Lili
Schreiber. Yudai & Anna Tanaka hanno trionfato nell'Its Artwork Award powered by Swatch Art Peace Hotel: 10mila
euro assegnati da Swatch Art Peace Hotel, scegliendo tra tutti i partecipanti a Its Contest 2022, mentre l'Its Sportswear
Award powered by Lotto Sport da 3mia, 2mila e mille euro sono stati assegnati da Lotto Sport ai tre finalisti che hanno
sviluppato un progetto di sneakers: Hing Fung Jesse Lee, Charlie Constantinou, ed Edward Mendoza.
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Quanto all'Its Special Mention powered by Luxottica, 3mila euro assegnati da Luxottica, scegliendo tra tutti gli iscritti al
contest, è stato assegnato a Ruby Mellish. Eva Heugenhauser ha vinto l'Its Special Mention powered by Vogue Italia,
assegnato a un finalista fashion o accessori, permetterà al vincitore di figurare sul sito di Vogue.it con la propria
collezione. Infine, l'Its Responsible Creativity Award powered by Cnmi da 5mila euro assegnato da Cnmi - Camera
Nazionale della Moda Italiana, è andato a Victor Salinier mentre Dmytro Hontarenko ha vinto l'Its Footwear Award
powered by Fondazione Ferragamo da 5mila, che include l'opportunità di uno stage nel team creativo dell'azienda,
assegnato da Fondazione Ferragamo a uno dei progetti scarpe iscritti a Its Contest 2022.
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Morta Irene Papas, l'attrice greca aveva 96
anni

(Adnkronos) - La grande attrice greca Irene Papas è morta all'età di 96 anni a Chiliomodi, vicino a Corinto, dove era
nata il 3 settembre 1926 con il vero nome di Irene Lelekou. Nel 2018 era stato annunciato che Papas soffriva del
morbo di Alzheimer da cinque anni. Da allora ha vissuto lontano dagli occhi del pubblico. 

L'attrice fece il suo esordio nel cinema internazionale con film di grande successo come "I cannoni di Navarone" e
"Zorba il greco". Nel 1968 fu scelta dal regista Franco Rossi per il ruolo di Penelope nello sceneggiato tv della Rai
"Odissea". 

Nata in una famiglia di insegnanti, da cui imparò l'amore per i classici greci, l'attrice nel 1947 sposò il regista e attore
Alkis Papas (1922-2018), dal quale divorziò nel 1951, ma ne ha mantenuto sempre il cognome per la sua carriera. 
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Fever Apri

L'annuncio della scomparsa della leggendaria attrice greca è stato dato dal ministero della Cultura ellenico,
ricordando che Irene Papas nel corso di una carriera di oltre mezzo secolo ha preso parte a più di 70 film.  

 

Ue, von der Leyen: "Sanzioni resteranno,
Putin fallirà, noi prevarremo"

(Adnkronos) - Le sanzioni imposte dall'Ue contro la Russia sono "il prezzo per la strada" che ha scelto Putin, quella
della "morte" e della "distruzione. Voglio essere molto chiara: le sanzioni resteranno. Adesso è il momento di essere
risoluti, non è il momento per l'appeasement". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der
Leyen, nel suo quarto discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, davanti alla first lady ucraina Olena Zelenska,
con la quale si recherà oggi in visita a Kiev per "discutere" con il presidente Volodymyr Zelensky come aumentare
l'accesso dell'Ucraina al mercato unico Ue e viceversa. 

Per von der Leyen, le sanzioni funzionano: "Il settore finanziario russo è in terapia intensiva - aggiunge - abbiamo
tagliato fuori dai mercati internazionali tre quarti del sistema bancario russo. Quasi mille imprese internazionali hanno
lasciato la Russia. La produzione di auto è caduta di tre quarti rispetto all'anno scorso. Aeroflot deve tenere gli aerei a
terra, perché non trova pezzi di ricambio. L'esercito russo sta prendendo microchip da lavastoviglie e frigoriferi per
riparare le attrezzature militari, perché scarseggiano i semiconduttori. L'industria russa è a pezzi", afferma. 

La guerra in Ucraina, dice ancora, non riguarda solo Kiev, "è una guerra sull'energia, alla nostra economia, ai nostri
valori e al nostro futuro. E' l'autocrazia contro la democrazia. Sono qui con la convinzione che con coraggio e
solidarietà Putin fallirà e noi prevarremo".  

"Ci voleva un immenso coraggio per resistere alla crudeltà di Putin, e voi l'avete trovato. E si è levata una nazione di
eroi. L'Ucraina è forte perché persone come suo marito, il presidente Zelensky, sono rimaste a Kiev a resistere,
insieme con lei e i suoi bambini. Avete dato coraggio ad una intera nazione. E abbiamo visto negli ultimi giorni che il
coraggio degli ucraini sta pagando. La solidarietà dell'Europa con l'Ucraina rimarrà incrollabile". La risposta
dell'Europa all'attacco russo all'Ucraina è stata "unita, determinata e immediata. E dovremmo esserne orgogliosi",
sottolinea ancora von der Leyen.  

In Europa, ha continuato, "dobbiamo rimuovere gli ostacoli per le piccole e medie imprese, che hanno sempre messo i
loro dipendenti, anche in tempo di crisi. L'inflazione e l'incertezza colpiscono particolarmente duro su di loro.
Presenteremo un piano di soccorso per le pmi chiamato BeFit, rendendo più semplice fare affari" in Europa, con
"meno burocrazia". Per questo "rivedremo la direttiva sui pagamenti in ritardo", dato che oggi in Europa "un
fallimento su quattro" è dovuto a ritardi nei pagamenti.  

L'Ucraina "è un hub tecnologico in crescita, sede di molte imprese giovani e innovative. Voglio mobilitare tutta la
potenza del nostro mercato unico per aiutarla ad accelerare la crescita e a creare opportunità", sottolinea ancora la
presidente della Commissione Europea. 

"Abbiamo già sospeso i dazi sulle importazioni ucraine nell'Ue. E porteremo l'Ucraina nell'area Ue del roaming libero.
La Commissione lavorerà con l'Ucraina per assicurarle un accesso senza ostacoli al Mercato Unico, e viceversa",
conclude. 

 

Laura Pausini, tempesta social per il no a
'Bella Ciao'

(Adnkronos) - Apprezzamenti, insulti e tantissima ironia. Laura Pausini è al centro di una tempesta di commenti sui
social al suo rifiuto di intonare 'Bella Ciao' in un programma televisivo spagnolo "perché è una canzone politica". Il
nome della cantante romagnola è primo nelle tendenze di Twitter per le migliaia di citazioni e commenti. L'ex
parlamentare Pd Anna Paola Concia annota: "Adesso il problema è Laura Pausini che non canta Bella Ciao. Davvero?
Di tendenza? Le bollette non vi sono ancora arrivate?" 

Dopo l'attestazione di stima ricevuta da Matteo Salvini, Pausini riceve il plauso del giornalista fondatore di centro-
destra.it Giorgio La Porta difende l'artista: "La colpa di Laura Pausini non è non di non aver cantato Bella Ciao, ma di
non aver mai dovuto elemosinare successo alla sinistra al Concertone del 1maggio, alle feste dell’Unità e così via. È
la differenza tra chi è bravo e chi è servo... Forza Laura e W la libertà!"  

Dalla parte di Laura si schiera anche la giornalista del Secolo d'Italia Hoara Borselli: "Laura Pausini alla gogna per
non aver intonato Bella Ciao in uno show spagnolo. La sinistra inorridita non si capacita di come possa esistere
un’artista non politicizzata che non insulti la destra o la Meloni. Invece esiste e Laura l’ha dimostrato. Grande!" 

Apprezzamento viene twittato anche dall'account 'Il Patriota': "Laura Pausini rifiuta di cantare Bella Ciao in diretta tv
in Spagna. Finalmente anche nel mondo dell’arte qualcuno comincia a opporsi alla dittatura culturale della sinistra".  

Tantissimi i commenti di segno opposto: "Bella Ciao non è una canzone politica. È una canzone di resistenza e di
libertà di un popolo contro l’invasore. È un inno di libertà contro le oppressioni. Scegliere di non cantarla È una scelta
politica". "Laura Pausini mi ricorda quelli che dicono che non sono né di destra, né di sinistra e, in genere, sono di
destra", scrive un'altra internauta. "All'estero vedono Bella Ciao per quello che è, una canzone di liberazione. È
'divisiva' o 'politica' solo se sei fascista, perché divide in fascisti e antifascisti", sottolinea un altro tweet. Qualcuno cita
la cantante che dice "non voglio che nessuno mi usi per propaganda politica", poi allega l'attestazione di stima di
Salvini e commenta: "Qui però c'è qualcuno che ti sta usando proprio per fare propaganda politica. Ora, per coerenza,
ci attendiamo anche una tua netta presa di posizione contro Salvini, perché la prenderai vero?"  

"Non voleva essere usata. E invece il colpo d'immagine è durissimo. Perché che sia brava è un dato di fatto che abbia
fatto una figura di mer.. pure. A volte conviene ammetterlo e scusarsi", scrive Giuseppe Candela, giornalista di
Dagospia e del sito del Fatto Quotidiano. E ancora, qualcuno cita un precedente intervento dell'artista: "Laura Pausini
si rifiuta di cantare Bella Ciao perché è 'Troppo politica'. Quando invece scriveva 'Parlateci di Bibbiano' non voleva
attaccare il Pd, giusto?" 

I grandi assenti dai commenti delle prime ore sono proprio i colleghi di Laura. Nessun cantante al momento ha
ritenuto di commentare, almeno pubblicamente. Mentre tanti cittadini comuni fanno ricorso all'ironia: "Ora chi lo dice
a Povia che la nuova icona della destra è Laura Pausini?", scrive un utente. "Non canto 'La donna cannone' perché
sono contro le armi", scherza un altro.  
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L'informazione continua con la newsletter
Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di Adnkronos inviata ogni giorno, dal lunedì al venerdì,
con le più importanti notizie della giornata
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