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Charlie Constantinou e Mata Durikovic si aggiudicano le sezioni principali del

contest fondato da Barbara Franchin. Demna, direttore creativo di Balenciaga,

ha partecipato come giurato. Svelata l’Arcademy, anteprima di un grande museo

di moda

La campagna Its contest 2022 (courtesy Its)

Its strikes back. C’era commozione e aria di festa sotto le volte del Salone degli incanti a Trieste

per la 20ª edizione di Its Contest 2022 - The ark of creativity. Demna, direttore creativo di

Balenciaga, ha partecipato come giurato con aria soddisfatta. Commossa, ma carica della forza

che tutti le riconoscono, la founder Barbara Franchin.

L'Its Arcademy award, con il premio da 15 mila euro e una mentorship di sei 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 mila euro assegnati dalla Media jury di Its 2022 al finalista capace

di comunicare la propria visione e un messaggio socialmente utile. A vincere l'Its video

presentation award del valore di 3  mila euro assegnato da Its al miglior fashion film, è stato

scelto l'approccio di Lucia Chain.

Zong Bo Jiang & Xiaoling Jin hanno vinto il Digital fashion award, 3 mila euro assegnati da Its al

miglior progetto di digital fashion. L'Otb award da 10 mila euro assegnato dal gruppo Otb-Only

the brave 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, 10 mila

euro assegnati scegliendo tra tutti i partecipanti a Its contest 2022, mentre gli Its sportswear

award powered by Lotto sport da 3 mila, 2 mila 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.

Un look del vincitore Charlie Constantinou (courtesy Its)

Nella serata precedente alla premiazione è stato svelato il futuro museo Its Arcademy, con la

mostra «The First Exhibition: 20 years of contemporary fashion evolution», patrocinata dal

Ministero dei beni culturali e curata da Olivier Saillard, curatore e storico della moda ed ex

direttore del Palais Galliera di Parigi. Its Arcademy, museum of art in fashion sarà aperto al

pubblico dalla primavera 2023. «Stiamo già facendo rete con varie realtà in Italia, dove per ora

non c’è un grande museo nazionale della moda. Per valorizzare le nostre grandi realtà locali», ha

spiegato a MFF Barbara Franchin.

E Andrea Rosso ha aggiunto «Potremmo forse collegarci a questa iniziativa anche con l’archivio di

Diesel. Ci penseremo». «Cnmi da anni lavora per sensibilizzare le persone e le istituzioni su un

museo per la moda a Milano. Credo ci siano ora importanti passi in avanti», ha chiosato il

presidente di Cnmi-Camera nazionale della moda italiana,  Carlo Capasa, quando MFF  ha

sottolineato questo ulteriore bel risultato di Its che mette Trieste sulla mappa dei girandi musei di

moda europei.

«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 il primo museo della moda interamente dedicato alle forme e alle

espressioni più contemporanee della nostra epoca», ha notato Olivier Saillard. Una sorta di mega

regalo di compleanno per i 20 anni di Its, che promette di stupire ancora. (riproduzione riservata)

Mff - Numero 179 pag. 4 del 13/09/2022

0:02 1:09

Leggi dopo4

Più Info

Skip Ad

5

https://www.milanofinanza.it/quotazioni/dettaglio/ftse-mib-index-2ad0007
https://www.milanofinanza.it/quotazioni/dettaglio/spread-btp-10y-bund-10y-mf-0330001
https://www.milanofinanza.it/mercati/borse-estere
https://www.milanofinanza.it/
https://www.facebook.com/milanofinanza
https://www.instagram.com/milanofinanza/
https://it.linkedin.com/company/milano-finanza
https://twitter.com/MilanoFinanza
https://flipboard.com/%40MilanoFinanza
https://itunes.apple.com/us/app/mf-milano-finanza/id1201299252?l=it&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paperlit.android.milanofinanza
https://www.milanofinanza.it/
https://www.milanofinanza.it/news/dall-italia
https://www.milanofinanza.it/mercati
https://video.milanofinanza.it/
https://www.milanofinanza.it/edicola
https://edicoladigitale.milanofinanza.it/class/newsstand/title/mf
https://portale.job-services.it/recruitselection/servlet/hvse_bstart?&Theme=SpTheme_ZIP&Parameter=PARAMDEFSE&Company=000001&Idcompany=000000&Language=ITA&pProcedure=hvse_welcome&pLogin=&pFreeappl=S&Idchannel
https://www.milanofinanza.it/abbonamenti
https://www.milanofinanza.it/abbonamenti
https://www.classabbonamenti.com/italiaoggi
https://www.milanofinanza.it/abbonamenti
https://www.classabbonamenti.com/magazine
https://www.milanofinanza.it/help/norme
https://www.milanofinanza.it/help
https://www.milanofinanza.it/help/faq
https://www.milanofinanza.it/help/contatti
https://www.milanofinanza.it/help/note
https://www.milanofinanza.it/mfitaly
https://www.mfadvisorhouse.it/
https://aimnews.milanofinanza.it/
https://www.mffashion.com/
https://www.classagora.it/
https://www.salonedellostudente.it/
https://gentlemanmagazineitalia.com/
https://www.milanofinanza.it/
https://www.milanofinanza.it/news/dall-italia
https://www.milanofinanza.it/mercati
https://video.milanofinanza.it/
https://www.milanofinanza.it/edicola
https://www.milanofinanza.it/news/dall-italia
https://www.milanofinanza.it/news/dal-mondo
https://www.milanofinanza.it/news/finanza
https://www.milanofinanza.it/news/economia
https://www.milanofinanza.it/news/tecnologia
https://www.milanofinanza.it/news/lifestyle
https://www.milanofinanza.it/news/economia-politica/politica
https://www.milanofinanza.it/news/business/classifiche
https://www.milanofinanza.it/orsi-e-tori
https://www.milanofinanza.it/
https://www.milanofinanza.it/news/dall-italia
https://www.milanofinanza.it/ultime-notizie/mf-milanofinanza
https://www.milanofinanza.it/news/tutti-i-vincitori-di-its-2022-a-trieste-202209121303063992
https://www.milanofinanza.it/ultime-notizie/mf-milanofinanza
https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.milanofinanza.it/news/tutti-i-vincitori-di-its-2022-a-trieste-202209121303063992
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.milanofinanza.it/news/tutti-i-vincitori-di-its-2022-a-trieste-202209121303063992&title=Tutti%20i%20vincitori%20di%20Its%202022%20a%20Trieste
https://twitter.com/intent/tweet?status=Tutti%20i%20vincitori%20di%20Its%202022%20a%20Trieste%20&url=https://www.milanofinanza.it/news/tutti-i-vincitori-di-its-2022-a-trieste-202209121303063992
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Tutti%20i%20vincitori%20di%20Its%202022%20a%20Trieste%20&url=https://www.milanofinanza.it/news/tutti-i-vincitori-di-its-2022-a-trieste-202209121303063992
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.milanofinanza.it/news/tutti-i-vincitori-di-its-2022-a-trieste-202209121303063992&title=Tutti%20i%20vincitori%20di%20Its%202022%20a%20Trieste
mailto:?subject=Tutti%20i%20vincitori%20di%20Its%202022%20a%20Trieste%20&body=Leggilo%20in%20esclusiva%20su%20%20https://www.milanofinanza.it/news/tutti-i-vincitori-di-its-2022-a-trieste-202209121303063992
javascript:window.print()
https://www.milanofinanza.it/news/con-sette-fiere-insieme-la-moda-fara-sistema-202209082000122515
https://www.milanofinanza.it/promoestate
https://www.milanofinanza.it/speciali/qantas-lancia-il-volo-diretto-dall-australia-all-italia
https://www.milanofinanza.it/speciali/tokyo-val-bene-un-viaggio
https://www.milanofinanza.it/speciali/oltre-la-crisi-di-impresa-con-il-network-cfc
https://www.milanofinanza.it/speciali/il-grande-rebus-del-gas-come-staccarsi-dalla-russia
https://www.milanofinanza.it/speciali/osservatorio-groupama-change-lab-italia-2030
https://www.milanofinanza.it/speciali/worldpay-per-la-prima-volta-al-netcomm-2022
https://www.milanofinanza.it/speciali/frigo-2000-il-design-buono
https://www.milanofinanza.it/speciali/per-essere-davvero-sostenibili-le-scelte-contano
https://www.milanofinanza.it/speciali/generali-nuova-vita-alle-procuratie
https://www.milanofinanza.it/speciali/sua-altezza-range-rover
https://www.milanofinanza.it/speciali/focus-gruppo-helvetia-italia
https://www.milanofinanza.it/speciali/stati-generali-ai-2022
https://www.milanofinanza.it/speciali/candriam
https://www.milanofinanza.it/speciali/women-in-export-sace-valorizza-imprenditoria-femminile
https://www.milanofinanza.it/speciali/gruppo-digit-monitor-interattivi
https://www.milanofinanza.it/speciali/coronavirus-cina
https://video.milanofinanza.it/classcnbc/
https://video.milanofinanza.it/video/munari-bnl-bnp-paribas-imprese-italiane-molto-piu-competitive-rispetto-al-2011-8PWI2yJrboGm
https://video.milanofinanza.it/video/munari-bnl-bnp-paribas-imprese-italiane-molto-piu-competitive-rispetto-al-2011-8PWI2yJrboGm
https://video.milanofinanza.it/video/munari-bnl-bnp-paribas-imprese-italiane-molto-piu-competitive-rispetto-al-2011-8PWI2yJrboGm
https://video.milanofinanza.it/video/private-equity-la-risposta-a-discontinuita-ed-inflazione-IAzj1ZaTxbJd
https://video.milanofinanza.it/video/private-equity-la-risposta-a-discontinuita-ed-inflazione-IAzj1ZaTxbJd
https://video.milanofinanza.it/video/private-equity-la-risposta-a-discontinuita-ed-inflazione-IAzj1ZaTxbJd
https://video.milanofinanza.it/video/private-equity-la-risposta-a-discontinuita-ed-inflazione-h4Uf0FnOzYPh
https://video.milanofinanza.it/video/private-equity-la-risposta-a-discontinuita-ed-inflazione-h4Uf0FnOzYPh
https://video.milanofinanza.it/video/private-equity-la-risposta-a-discontinuita-ed-inflazione-h4Uf0FnOzYPh
https://video.milanofinanza.it/video/liquidita-in-portafoglio-mai-cosi-alta-da-11-settembre-2001-giIoqzcdD0Yf
https://video.milanofinanza.it/video/liquidita-in-portafoglio-mai-cosi-alta-da-11-settembre-2001-giIoqzcdD0Yf
https://video.milanofinanza.it/video/liquidita-in-portafoglio-mai-cosi-alta-da-11-settembre-2001-giIoqzcdD0Yf
https://www.milanofinanza.it/abbonamento/989684
https://www.milanofinanza.it/abbonamento/989767
https://www.milanofinanza.it/news/con-sette-fiere-insieme-la-moda-fara-sistema-202209082000122515

