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COUNTRY

SOURCE

DATE

CIRCULATION

CHINA

Modern Weekly

17/07/2015

550.000

CROATIA

Glas Istre

26/07/2015

n.a.

GERMANY

Der Spiegel

18/04/2015

1.000.000

ITALY

Il Piccolo

27/02/2015

45.000

ITALY

Il Piccolo

27/03/2015

45.000

ITALY

MF Fashion

28/03/2015

75.000

ITALY

Collezioni Uomo

01/04/2015

30.000

ITALY

Il Piccolo

23/04/2015

45.000

ITALY

Artribune

01/05/2015

n.a.

ITALY

Il Piccolo

10/05/2015

45.000

ITALY

Primorski Dnevnik

13/05/2015

n.a.

ITALY

Il Piccolo

15/05/2015

45.000

ITALY

Il Piccolo

17/05/2015

45.000

ITALY

Primorski Dnevnik

17/05/2015

n.a.

ITALY

Il Piccolo

11/06/2015

45.000

ITALY

Collezioni Trends

01/07/2015

11.000

ITALY

Il Piccolo

02/07/2015

45.000

ITALY

Primorski Dnevnik

06/07/2015

n.a.

ITALY

La Stampa

09/07/2015

215.000

ITALY

Il Piccolo

10/07/2015

45.000

ITALY

MF Fashion

10/07/2015

75.000

ITALY

Il Piccolo

11/07/2015

45.000

ITALY

Il Piccolo

12/07/2015

45.000

ITALY

Il Piccolo

13/07/2015

45.000

ITALY

Primorski Dnevnik

13/07/2015

n.a.

ITALY

MF Fashion

14/07/2015

75.000

ITALY

Collezioni Accessori

01/08/2015

30.000

ITALY

Collezioni Uomo

01/08/2015

30.000

ITALY

Tu Style

10/08/2015

180.000

ITALY

Il Sole 24 Ore

26/08/2015

390.000

ITALY

L'Uomo Vogue

01/09/2015

75.000

ITALY

Fashion Illustrated

21/09/2015

37.500

ITALY

Il Piccolo

21/09/2015

45.000

ITALY

Elle

01/10/2015

180.000

ITALY

L'Officiel

01/10/2015

90.000

ITALY

Glamour

01/10/2015

290.000

ITALY

Corriere Della Sera

29/10/2015

400.000

ITALY

Corriere Living

03/11/2015

400.000

ITALY

Il Piccolo

05/12/2015

45.000

ITALY

Amica International

10/12/2015

n.a.

01/02/2016

145.000

ITALY
JAPAN

Senken Shimbun

27/08/2015

220.000

JAPAN

Gekkan Shakai Minshu

01/01/2016

n.a.

SLOVENIA

Finance Weekend

17/07/2015

13.000

SLOVENIA

Ona

21/07/2015

116.000

SLOVENIA

Trendi

31/07/2015

13.000

UK

Dazed and Confused

01/10/2015

89.000
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DATE

AUSTRIA

dieangewandte.at

07/05/2015

AUSTRIA

schaufenster.diepresse.com

27/07/2015

BELGIUM

fashionunited.be

29/07/2015

CANADA

gettyimages.ca

13/07/2015

CHINA

industry.ppsj.com.cn

28/05/2015

CHINA

english.cntv.cn

14/07/2015

CHINA

fashion.nvwu.com

14/07/2015

CHINA

art.cfw.cn

15/07/2015

CHINA

nzw.cn

16/07/2015

CHINA

ellechina.com

21/07/2015

CHINA

xbiao.com

21/07/2015

CHINA

luxury.rayli.com.cn

22/07/2015

CHINA

neeu.com

22/07/2015

CHINA

news.dahe.cn

23/07/2015

CHINA

news.efu.com.cn

23/07/2015

CHINA

51fashion.com

23/07/2015

CHINA

lux.cngold.org

23/07/2015

CHINA

yokamen.cn

24/07/2015

CHINA

modernweekly.com

24/07/2015

CHINA

vogue.com.cn

27/07/2015

CHINA

fengsung.com

27/07/2015

CHINA

luxury.aily.com

28/07/2015

CHINA

zhenggjimt.com

16/08/2015

CROATIA

teklic.hr

20/07/2015

CROATIA

novilist.hr

27/07/2015

CROATIA

usporedi.hr

30/07/2015

FRANCE

fr.fashionmag.com

26/05/2015

FRANCE

parismatch.com

11/07/2015

FRANCE

fr.fashionmag.com

13/07/2015

FRANCE

lofficielmode.com

15/07/2015

FRANCE

madame.lefigaro.fr

16/07/2015

FRANCE

glamourparis.com

16/07/2015

FRANCE

fr.fashionmag.com

17/07/2015

FRANCE

lofficielmode.com

17/07/2015

FRANCE

dpstudio-fashion.com

18/07/2015

FRANCE

kering.com

24/07/2015

FRANCE

parismatch.com

24/07/2015

FRANCE

planet-esmod.com

03/08/2015

FRANCE

israelvalley.com

28/08/2015

FRANCE

koide9israel.blogspot.it

30/08/2015

GERMANY

designpf.com

06/05/2015

GERMANY

beautypunk.de

08/06/2015

GERMANY

designpf.com

13/07/2015

ISRAEL

shenkar.ac.il

11/07/2015

ITALY

i-d.vice.com

02/02/2015

ITALY

lofficielitalia.com

02/02/2015

ITALY

amica.it

03/02/2015

ITALY

harimag.it

14/02/2015

ITALY

ideazionecreativa.it

25/02/2015

ITALY

thebritishmug.it

04/03/2015
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ITALY

triesteprima.it

27/03/2015

ITALY

ilpiccolo.gelocal.it

29/03/2015

ITALY

fashionmagazine.it

30/03/2015

ITALY

fashionmag.it

30/03/2015

ITALY

fashionunited.it

31/03/2015

ITALY

nordestnews.it

31/03/2015

ITALY

glitmagazine.it

10/04/2015

ITALY

vogue.it

22/04/2015

ITALY

huffingtonpost.it

23/04/2015

ITALY

logos.info

23/04/2015

ITALY

domusacademy.com

05/05/2015

ITALY

vogue.it

10/05/2015

ITALY

lofficielitalia.com

14/05/2015

ITALY

triesteprima.it

16/05/2015

ITALY

vanityfair.it

22/05/2015

ITALY

fashionmag.it

27/05/2015

ITALY

visit-trieste.it

27/05/2015

ITALY

vogue.it

27/05/2015

ITALY

pizzadigitale.it

05/06/2015

ITALY

secondwatch.it

11/06/2015

ITALY

uploadyourtalent.com

15/06/2015

ITALY

triesteprima.it

16/06/2015

ITALY

ansa.it

18/06/2015

ITALY

cronacadiretta.it

18/06/2015

ITALY

mffashion.com

19/06/2015

ITALY

etalia.net

23/06/2015

ITALY

cult.veneziepost.it

27/06/2015

ITALY

cult.veneziepost.it

29/06/2015

ITALY

agi.it

01/07/2015

ITALY

ansa.it

01/07/2015

ITALY

fashionmag.com

01/07/2015

ITALY

ilgiornaledelfriuli.net

01/07/2015

ITALY

triesteprima.it

01/07/2015

ITALY

modaportale.com

02/07/2015

ITALY

tramitecomunicazione.it

02/07/2015

ITALY

bimag.it

03/07/2015

ITALY

elle.it

03/07/2015

ITALY

untitledv.com

06/07/2015

ITALY

pambianconews.it

08/07/2015

ITALY

marieclaire.it

11/07/2015

ITALY

ansa.it

12/07/2015

ITALY

ilpiccolo.gelocal.it

12/07/2015

ITALY

presidente.regione.fvg.it

12/07/2015

ITALY

tiscali.it

12/07/2015

ITALY

vogue.it

12/07/2015

ITALY

cronacadiretta.it

12/07/2015

ITALY

etalia.net

13/07/2015

ITALY

fashionillustrated.eu

13/07/2015

ITALY

fashionmagazine.it

13/07/2015

ITALY

fashionunited.it

13/07/2015
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ITALY

iodonna.it

13/07/2015

ITALY

marieclaire.it

13/07/2015

ITALY

pambianconews.it

13/07/2015

ITALY

redmilkmagazine.com

13/07/2015

ITALY

vanityfair.it

13/07/2015

ITALY

crystalblog.com

14/07/2015

ITALY

d.repubblica.it

14/07/2015

ITALY

d.repubblica.it

14/07/2015

ITALY

elle.it

14/07/2015

ITALY

glamour.it

14/07/2015

ITALY

lofficielitalia.com

14/07/2015

ITALY

marieclaire.it

14/07/2015

ITALY

mffashion.com

14/07/2015

ITALY

pizzadigitale.it

14/07/2015

ITALY

vanityfair.it

15/07/2015

ITALY

luxgallery.it

17/07/2015

ITALY

news.fidelityhouse.eu

17/07/2015

ITALY

modemonline.com

17/07/2015

ITALY

secondwatch.it

18/07/2015

ITALY

sfilate.it

21/07/2015

ITALY

arredoedesignnews.it

22/07/2015

ITALY

maglifico-d.blogautore.repubblica.it

22/07/2015

ITALY

manintown.com

22/07/2015

ITALY

thefashionpolitan.com

24/07/2015

ITALY

rendezvousdelamode.com

25/07/2015

ITALY

huffingtonpost.it

27/07/2015

ITALY

amica.it

11/12/2015

JAPAN

fashionsnap.com

07/05/2015

JAPAN

livedoor.com

07/05/2015

JAPAN

jp.fashionmag.com

09/05/2015

JAPAN

wwdjapan.com

15/07/2015

JAPAN

esmodjapon.gdd.jp

21/07/2015

JAPAN

nhk.or.jp

15/09/2015

JAPAN

fatal.honeyhee.com

29/09/2015

JORDAN

albawaba.com

03/08/2015

KOREA

whowired.com

10/07/2015

KOREA

yonhapnews.co.kr

13/07/2015

KOREA

news.heraldcorp.com

13/07/2015

KOREA

fnnews.com

13/07/2015

KOREA

mt.co.kr

13/07/2015

KOREA

news.mk.co.kr

13/07/2015

KOREA

koreaitttimes.com

14/07/2015

KOREA

vogue.co.kr

01/08/2015

MEXICO

fashiontrendy0.blogspot.com

26/05/2015

NETHERLANDS

belmodo.tv

30/04/2015

NETHERLANDS

telecompaper.com

10/07/2015

NETHERLANDS

glamcult.com

24/07/2015

NETHERLANDS

glamcult.com

04/08/2015

NETHERLANDS

glamcult.com

25/08/2015

PAKISTAN

trendinginsocial.com

10/07/2015
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PHILIPPINES

flangtech.net

15/07/2015

POLAND

mojebanowanie.pl

23/07/2015

PORTUGAL

fa.lisboa.pt

03/02/2015

PORTUGAL

fashionqb.com

20/05/2015

PORTUGAL

fashionup.pt

17/07/2015

RUSSIA

evelinakromtchenko.com

28/07/2015

SERBIA

advertiser-serbia.com

19/07/2015

SINGAPORE

themillenary.com

17/06/2015

SLOVENIA

fd.si

02/03/2015

SLOVENIA

lepotainmoda.blogspot.com

13/07/2015

SOUTH AFRICA

flatbasedcoded.co.za

29/07/2015

SPAIN

briandadibujando.blogspot.com

24/08/2015

SPAIN

vistelacalle.com

25/08/2015

UK

dazeddigital.com

07/04/2015

UK

blogs.arts.ac.uk

18/05/2015

UK

blogs.arts.ac.uk

15/07/2015

UK

rca.ac.uk

17/07/2015

UK

i-d.vice.com

21/07/2015

UK

dazeddigital.com

21/08/2015

UK

mrboy.co.uk

07/09/2015

UK

dazeddigital.com

05/12/2015

USA

contentmode.com

29/01/2015

USA

fashionvignette.blogspot.it

03/03/2015

USA

examiner.com

31/03/2015

USA

fashionmaniac.com

31/03/2015

USA

examiner.com

26/05/2015

USA

fashionmaniac.com

26/05/2015

USA

news.yahoo.com

11/07/2015

USA

wwd.com

13/07/2015

USA

cnn.com

14/07/2015

USA

stylaun.com

28/07/2015

PRINTED
ARTICLES
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Modern Weekly - 17/07/15 - China
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Modern Weekly - 17/07/15 - China

3/3

CROATIA
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ITS #14: S PRESTIŽNOG SVJETSKOG NATJECANJA NAJBOLJIH MLADIH DIZAJNERA KOJI

Moda budućnosti je

u Trstu

Ma kakav crni Blade
Runner, rasparani Mad
Max ili pak Orwellovsko
sivilo. Nema toga u budućnosti, nema ni čistih
svemirskih sjajnih linija,
baš suprotno. Umjesto
robotičkih silueta i minimalističke odjeće bila je
to fuzija boja, materijala
i izrade, odjeće koja će se
nositi u - budućnosti
Piše Lara BAGAR
Foto ITS

TRST - “Jedina mogućnost
predstavljanja budućnosti je
njezino kreiranje”, bile su gotovo mesijanske riječi Barbare Franchin na već 14. po redu
International Talent Supportu, jednom on najvećih modnih događaja koji okuplja najbolje mlade dizajnere koji su
spremni za ulazak u nemilosrdnu modnu mašineriju.

Muškarac u budućnosti - Jennifer Thebanez Burdet osvojio je nagradu Talent Award od 3000 eura

L. B.

Nijemci ne pobje�uju
samo u nogometu

Kao iz stripa Cipele budućnosti?

Patchwork i pleksiglas Yuko Koike osvojilo je
nagradu Modateca u iznosu od 3000 eura

Pobjednici s nagradama

“A kada ste mladi ne bojite
se prepreka i sve vam je moguće ostvariti, poručila je Barbara, žena čelične volje koja
je sve to pokrenula i od Trsta
stvorila referentno mjesto na
modnoj karti svijeta. I bi tako.
I ove godine. Po četrnaesti
put. Isto mjesto, isto vrijeme i
neki novi kreativci koji u modom svijetu - pomiču granice, preskaču prepreke i “kroje” budućnost. I to doslovno.

Jer upravo je tema ovogodišnjeg ITS-a bila je budućnost.
Dakle, tog drugog vikenda u
Trstu, kada je na granici, zbog
smjene turista, nesnosna gužva, velebno secesijsko izdanje
negdašnje ribarnice na tršćanskoj obali nadomak marine
postaje poput dobro čuvanog
modnog bastiona. Nema celebrityja, nema histeričnih fotografa, nema jurnjave i lažnog
sjaja. Sve je jako dobro čuvano
i nepozvani ne mogu ni primirisati. Svi su tu - s jedne strane
dizajneri, industrijalci, komercijalni direktori, buyeri, novinari, bloggeri, a s druge studenti dizajna koji dobro znaju
da je ovo odskočna daska, ulaznica u visoki svijet mode, u
tu varljivu industriju estetike,
u kojoj uspijevaju najhrabiji i
oni s vizijom. A ITS je više od
revije, mjesto je to gdje su još
uvijek svježi, neokaljani, na vrhuncu kreativnosti i spremni
za utrku.
A kreativnost u kombinaciji s
tehnologijom stvara budućnost

1/2
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L. B.

“KROJE” BUDUĆNOST

Futuristički Diorov New Look Richarda Quinna
Modni kubizam Kim Shui

u budućnosti, nema ni
čistih svemirskih sjajnih linija, baš suprotno. Umjesto robotičkih
silueta i minimalističke odjeće bila je to fuzija
boja, materijala i izrade,
koja će se nositi u - budućnosti. Nicola Farmichetti umjetnički direktor branda Diesel, Demna
Gvasali iz Louis Vuittona i kuće Martin Margiela
te urednica talijanskog izdanja
magazina Vogue, Sara Moino,
bili su na čelu žirija pred kojim
su se predstavili sudionici ITSa. Njih 10 imalo je 10 stiliziranih
priča. Od oživljenog kubizma u
sintetičkim materijalima, preko
futurističkog Diorovog new looka, do pročišćenog haute coutura u crnom za neko novo doba.
S jedne strane hi- tech, s druge strane folklor koji se vidio u
modnim citatima Eskima, patchworka, pa do eksperimentalnih molekularnih formi.

L. B.

L. B.

Pobjednička kolekcija Paule Knorr

Velike brojke
i nagrade

Molekularna moda
Yunsea
Choija

Modni magnat Renzo Rosso fotografirao je
smartphoneom iz drugog reda

Nicola Fachinetti glavni dizajner Diesela koji se proslavio kostimima za Lady
Gagu, u prvom redu s prijateljicom

koja je kao glavna tema natjecanja otkrila posebnu nadahnutost i znanje mladih kreatora
koji posjeduju vrlo solidne baze
u konstrukciji odjeće ( ipak gotovo svi dolaze iz najjačih svjetskih modnih škola popu St.
Martins u Londonu, Parsons
school, Antwerpena…) te neke
zamišljene budućnosti koja je
ipak još uvijek - neizvjesna.
Ma kakav crni Blade Runner,
rasparani Mad Max ili pak
Orwellovsko sivilo. Nema toga

Citati prošlosti krojili su budućnost, a naglasak je bio na
kroju, jer ono je i dalje okosnica svega. Nijemci ne pobjeđuju
samo u nogometu, već od sada
i u - modi. Njemica Paula Knorr
možda je bila najneupadljivija u
iznimno ženstvenim modelima
od lurexa, fluidnih linija krojenih uz tijelo, dugih i privlačnih
haljina. Originalnost je bila dovoljna da pobijedi i osvoji nagradu ITS-a kao i 10.000 eura.
Uz to će biti uzvanica slijedećeg
natjecanja na kome će pokazati novu kolekciju, baš kao što
je to i ove godine učinila prošlogodišnja pobjednica Katherine Roberts Wood, opravdavši
pobjedu u bajkovitoj kolekciji

filigranske izrade. U kategoriji
modnih dodataka istakla se Austrijanka Isabel Helf koja je pokazala velike, začuđujuće torbice geometrijskih oblika. Da
su perle najbolji ženini prijatelji shvatila je Koreanka Yun Sun
Jang ostvarivši predivnu kolekciju od perli i krunu upotrijebivši kristale Swarovski te se time i
okrunila priznajem. Japanac
Yuko Koike je realizirao djelo
nalik na obojene bombone dobivši nagradu Artwork. Bilo je tu
3 D kapica, Power Ranger naočala, predimenzioniranih cipela…modni SF. U drugoj skupini
zadataka, finalisti su izrađivali
modni predmet ili umjetničko djelo inspirirano dizajnom
odnosno odlikama pametnih
telefona Samsung Galaxy S6 i
Galaxy S6 edge. Autor najboljeg
prototipa,YangWang, osvojio je
Samsung Galaxy nagradu kao i
10.000 eura, za skulpturu inspiriranu dizajnom pametnog telefona. Dakle, događaj je to velikih brojki i nagrada. I svi znaju
koliko je to važno, jer će nagrađeni dobiti mogućnost rada i
prakse kod najvećih marki i korištenje Studija međunarodne kreativnosti koje vodi Renzo Rosso, predsjednik moćne
OTB grupacije koja pod sobom
ima Diesel, Marni, Martin Margielu, Viktor & Rolfa, kao i Brave
Kids. I sjedio je u drugom redu,
jer kaže nismo bitni mio, već
oni. I tu je već pomaknuo granice. Baš kao i Trst koji je nekada
bio granica istoka i zapada, ta
konzumeristička arkadija koja
je zapadnjačku modu prodavala Istoku, samo četvrt stoljeća kasnije, on postaje epicentar
koji lansira imena koji će modu
stvarati, ne samo u budućnosti,
već odmah. Čekamo petnaesticu…

GERMANY

↑ BACK TO THE SUMMARY

Der Spiegel - 18/04/15 - Germany
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ITALY

↑ BACK TO THE SUMMARY

ston, attore udinese, apprezzato al Rossetti fin dai suoi inizi –
lo ricorderemo nel 1994 nella
produzione
dello
Stabile
“Intrigo e amore e poi”, recentemente, nelle belle prove di
Orson Welles Roast e Macbeth
– continua a coniugare successi cinematografici e teatrali (si è
già assicurato ben due premi
Ubu e tre David di Donatello) e
proprio a questi ultimi appartiene “L’invenzione della solitudine”.
Ma l’interpretazione di Battiston non è l’unico punto d’interesse di uno spettacolo – ospite
della stagione altripercorsi dello Stabile regionale domani
(20.30) e domenica (16) al Politeama Rossetti – creato da una
equipe d’artisti tutti di primo livello. A partire da Paul Auster,
cui si deve il romanzo autobio-

Il Piccolo - 27/02/15 - Italy

1/1

Giuseppe Battiston in un momento de “L’invenzione della solitudine” di Paul Aster, musiche di Stefano Bollani

grafico da cui è stato tratto il
monologo.
Nato a Newark nel 1947, Paul
Auster è attualmente uno dei
primi nomi della letteratura
contemporanea, scrittore, saggista, poeta, sceneggiatore e re-

gista statunitense. Ne “L’invenzione della solitudine”, dunque, è proprio l’esperienza di figlio dell’ammirato scrittore statunitense ad essere raccontata.
Il protagonista dona la propria
intensità interpretativa al dolo-

re e allo spaesamento che l’autore ha realmente vissuto e a
cui la regia di Giorgio Gallione
ha dato sostanza teatrale, con
l’aiuto delle belle musiche di
Stefano Bollani. «Ricordo – scrive Auster – che a 5 anni mi ero

Futuri designer nell’archivio di “Its”
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Ed
Studenti dal Royal Colleg of Art di Londra alla sede del concorso di moda triestino me
◗ TRIESTE

L’archivio creativo di Its, dove
sono custoditi i circa 13mila
portfolio inviati da scuole e accademie di mode e design di oltre 80 paesi e quasi 400 tra abiti,
accessori e gioielli, nonché 700
progetti fotografici, per uno studente-aspirante designer è il paese del Bengodi. Nella mansarda sopra gli uffici di Eve - l’agenzia di Barbara Franchin che promuove il concorso di moda - si
respira un alto tasso di creatività. Come hanno sperimentato
ieri i quattro studenti del primo
anno di corso del Royal College
of Art di Londra, da sempre considerata la miglior fucina internazionale di talenti creativi, in
visita-studio al quartier generale in piazza Venezia. Ragazzi
con un percorso di studi universitari già concluso, poiché la blasonata istituzione post laurea,
rilascia il diploma di master of
art. Tre ragazze, due sud coreane e un’inglese, e un italiano
che, come ha confermato la loro

Gli studenti del Royal College di Londra all’archivio di Its (foto Silvano)

docente, Flora McLean, a capo
dell’indirizzo Footwear, Accessories & Millinery del Royal college di South Kensington “di fatto è il nostro capo gita”.
«L’idea di questa di full immersion nell’archivio di Its l’ha,
infatti, proposta Marco Baitella.
Lo scorso luglio ero stata invitata al contest e quindi ho accolto
il suggerimento davvero con
grande piacere», ha commentato McLean, ex studente del Rca
e fondatrice dell’iconico brand

“House of Flora”. «Qui – ha aggiunto - gli studenti possono
trarre ispirazione dallo straordinario lavoro di giovani di tutto il
mondo». Marco, 24 anni, trentino, neo laureato allo Iuav di Treviso ha pensato di proporre il
tour da Eve dopo aver seguito
l’avventura da finalista a Its
2011 del suo compagno di studi
Kristian Guerra. «Da allora ho
sempre visitato online l’archivio – ha spiegato – però per
quanto bella, la visita virtuale

non è paragonabile all’emozione di toccare con mano accessori, portfolio e tessuti». Accompagnato nella mansarda da Barbara Franchin, il quartetto si è aggirato in visibilio tra le mensole
abitate da accessori, gli stendini
con gli abiti e i tavoli con i progetti degli studenti che dal 2001
inviano i loro disegni per le selezioni al contest. «Non vorrei più
andarmene, devo guardare e fotografare mentalmente tutto –
ripeteva Juyeon Hong, condividendo il pensiero con Woojung
Jung – anzi, potrei venire ad abitare qui». «Quest’esperienza è
fonte di grande ispirazione e allo stesso tempo una sfida – ha
sintetizzato l’inglese Helen Kirkum – anche perché molti lavori portano la firma di ex studenti
del nostro college». «Si potrebbe valutare l’idea di creare pacchetti di visite all’archivio per
scuole e accademie – ha detto in
chiusura Franchin – un’iniziativa dalle grandi potenzialità per
chi studia moda».
Patrizia Piccione

◗ LOND
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Its 2015 fa rotta verso il futuro a caccia di talenti
Presentata la quattordicesima edizione del concorso: moda, accessori, gioielli e arte sabato 11 luglio all’ex Pescheria
di Arianna Boria
◗ TRIESTE

È il futuro il tema che caratterizzerà Its 2015. Edizione numero quattordici per il concorso triestino di moda e accessori, che nel tempo si è arricchito
di una sezione gioielli e, l’anno
scorso, di quella “artworks”,
trasversale alle altre, che premia progetti ad alto contenuto
di creatività, inaugurata dalla
vittoria della goriziana Virginia Burlina. Da pochi giorni è
scaduto il termine di partecipazione, ma gli ultimi portfolio dei giovani designer stanno
ancora arrivando in piazza Venezia, sede dell’agenzia Eve di
Barbara Franchin, che organizza la kermesse. È probabile
che per i ritardatari ci sia un
po’ di tolleranza, tenendo conto che molti plichi vengono
spediti da paesi all’altro capo
del mondo, e non solo secondo la geografia della moda.
Quando anche l’ultimo sarà
stato scartato e catalogato, come ogni anno si supererà abbondantemente quota mille.
The future, dunque. Che
non è il tema su cui si eserciteranno i concorrenti, bensì
quello che farà da filo conduttore alla comunicazione e alla
scenografia di Its 2015. E di
una boccata di ottimismo c’è
davvero bisogno, perchè la stagione di crisi ha inevitabilmente costretto anche il concorso

Una creazione di Maiko Takeda, vincitrice del Vogue Talents Award 2014, lancia il “concept” di Its 2015: The future

triestino a “sorvegliare” il bilancio della prossima edizione. La serata conclusiva all’ex
Pescheria è fissata per sabato
11 luglio, quando sfileranno i
dieci finalisti della sezione moda e si apriranno le mostre di
gioielli, accessori, pezzi e installazioni d’arte, ma la settimana della moda comincerà
già giovedì con l’arrivo di concorrenti e giurati. Confermati
anche i quattro sponsor che
sostengono il concorso, Otb
(Only the brave, la holding di
Renzo Rosso), Ykk, Swarovski
e Swatch, quest’ultimo patrón
della sezione artistica, tenuta a

battesimo l’anno scorso dal
cantante Mika e dalla sorella
Yasmine, entrambi collaboratori del brand.
Cambiano i premi, ora chiamati “Its Award” e aggiudicati
in collaborazione con il relativo sponsor, quest’anno tutti
della stessa consistenza. Nel
settore fashion, per esempio,
ci sarà un “Its Award” offerto
insieme a Otb, di 10mila euro,
che assicurerà al vincitore anche l’opportunità di tornare il
prossimo anno a Trieste con
un suo progetto, e un “Otb
Award” di 5mila euro con stage all’interno dell’ufficio stile

di uno dei brand della holding:
Diesel, Maison Margiela, Marni, Victor&Rolf. Questi riconoscimenti prendono il posto del
Diesel Award di 25mila euro e
del “Fashion collection of the
year” di 15mila, vinti nel 2014
rispettivamente da Zoe Waters e Katherine Roberts-Wood, entrambe inglesi). L’agenzia Eve, inoltre, metterà a disposizione dei finalisti di
quest’edizione 5mila euro per
realizzare i progetti da presentare in Pescheria.
Stesso bottino in palio per
l’area accessori, giunta al traguardo dei dieci anni e soste-

RASSEGNA

Kureishi: «Quel mio Budda
ha anticipato i fondamentalisti»
di Giovanna Pastega
◗ VENEZIA

“Mi chiamo Karim Amir e sono
un vero inglese dalla testa ai
piedi, o quasi.(…) vengo dalla
periferia meridionale di Londra e voglio arrivare da qualche parte. Forse é stata la bizzarra mescolanza di sangue e
continenti, di qui e là, di senso
di appartenenza e non, a rendermi irrequieto e facilmente
annoiato (...)”. È sufficiente dire che ero in cerca di guai". Inizia così "Il Budda delle periferie" romanzo con il quale 25

anni fa esordiva nella narrativa
lo scrittore anglo-pakistano
Hanif Kureishi, in questi giorni
ospite a Venezia del Festival Internazionale di Letteratura "Incroci di Civiltà". Un libro profetico, si potrebbe dire, che narra
le peripezie sentimentali e di
vita di Karim, un adolescente
metà inglese e metà indiano
nella periferia londinese degli
anni '70, e traccia con grande
anticipo i riflessi delle prime
ondate di immigrazione nella
società occidentale, delineando nel ritratto di un giovane
immigrato di seconda genera-

zione i contorni di un disagio
sociale ed esistenziale molto
diffuso e al contempo trascurato, che diventerà nel giro di pochi lustri terreno fertile per le
sirene del fondamentalismo.
«Ho parlato di fondamentalismo negli anni '80 quando nessuno ancora ne parlava. Adesso - spiega - che tutti ne parlano preferisco occuparmi di altre cose. Ora il mio interesse
principale sono i giovani, cosa
pensano, se hanno interesse o
no a cambiare le cose. Il fondamentalismo non è che un'ideologia sempre a disposizione,

Hanif Kureishi

che ti offre un'organizzazione
globale del mondo. La vera
questione è quali sono i modelli alternativi per i giovani di oggi. Penso ai miei figli che sono
nati negli anni '90 e sono cresciuti nel pieno del neoliberi-

nuta da Ykk: 10 mila euro
l’Award congiunto di organizzatori e sponsor, con un biglietto di ritorno a Trieste nel
2016, 5mila per il Ykk Fastening Award, il cui vincitore si
ritroverà a settembre anche
sulle pagine del magazine inglese Dazed&Confused, e 5mila euro offerti da Eve ai finalisti
per completare il lavoro.
E così saranno 10mila, rispettivamente, gli euro per chi
spunterà l’Its Jewelry Award
assegnato con Swarovski e l’Its
Artwork Award con Swatch (oltre al ritorno a Trieste nel
2016), 5mila quelli dello Swarovski Award e dello Swatch
Award, cui si aggiungono i mille con cui entrambi gli sponsor
gratificano ogni finalista per
mettere a punto la sua idea. Al
proprio riconoscimento, inoltre, Swatch affianca una internship remunerata di sei mesi
nel suo laboratorio creativo di
Zurigo.
Tremila euro, infine, per un
designer di moda o accessori,
sono messi in palio da “Eyes
on Talents”, piattaforma online che stana i migliori talenti
emergenti, mentre Vogue Talents, la sezione del sito di Vogue dedicata alle promesse del
design, assegnerà a sua volta
un premio per abiti o accessori
che consiste in un servizio sulla rivista.
Le quattro giurie saranno al
lavoro una prima volta a fine

aprile nella sede di Its, dove
trova spazio anche l’ormai
consistente archivio creativo,
arricchito ogni anno dai pezzi
lasciati a Trieste da ciascun finalista (gli abiti hanno toccato
quota 200, 100 sono gli accessori, 60 i gioielli, 700 le fotografie digitali più 13mila portfolio, a raccontare i quattordici
anni della manifestazione ma
soprattutto i percorsi e le direzioni della creatività giovanile
di tutto il mondo).
Dal primo confronto tra i
giurati usciranno i dieci concorrenti finalisti di ogni sezione, che vedremo l’11 luglio al
Salone degli Incanti, ma saranno chiari anche i temi comuni,
le intersezioni, le suggestioni
dei giovani designer. Ogni anno, dopo la selezione dei finalisti, Its comunica infatti il
“trend report” dell’edizione:
una radiografia di immagini,
motivi, concetti comuni che
percorrono l’universo creativo
dei designer da un continente
all’altro.
Its 2015 vivrà intensamente
le fasi di avvicinamento alla serata conclusiva anche sui social. I contenuti condivisi con
l’hashtag #itscontest finiranno
nella pagina aggregatrice live.
itsweb.org: un diario di parole
e immagini per rendere già
“presente” il futuro immaginato dei talenti in gara.

smo capitalista. Se un giovane
musulmano cerca una linea
ideale, che cos'ha oggi a disposizione? Da una parte uno
shopping center e dall'altra
l'estremizzazione religiosa?
Dobbiamo creare delle alternative a questo, degli orizzonti
nuovi all'interno dell'attuale
contesto storico-politico sempre più sospinto verso una deriva fascista».
Cosa può fare dunque un romanziere di fronte a questioni
così gravi come il terrore, come l'asse del male? «L'unica cosa - risponde Kureishi - è creare più storie. Il ruolo dell'artista è quello di offrire più punti
di vista, che è l'opposto della
mentalità fascista sempre in
cerca di un nemico. Molti mi
hanno chiesto se sono stato un
preveggente a scrivere il "Budda delle periferie". Non sono
certo capace di leggere il futuro, semplicemente sono stato
in Pakistan negli anni '80 dove

c'era la mia famiglia. Allora la
classe media era molto preoccupata per l'ascesa del fondamentalismo che di fatto era sostenuto dagli Stati Uniti, che foraggiavano i talebani in funzione antisovietica. Pensavano
che non ci sarebbe stato nessun effetto collaterale, che i talebani avrebbero combattuto
contro l'Urss e poi sarebbero
scomparsi, cosa che invece
non è accaduta. Io non sono
stato profetico ho solo scritto
quello che avevo visto».
I giovani sono al centro
dell’impegno e della riflessione odierna di Kureishi. «Svilupperò - anticipa lo scrittore - un
progetto artistico con la regista
Serena Nono. Ho intenzione di
mettere al centro i giovani, il loro pensiero sul mondo e sul
cambiamento. Mi piacerebbe
poter raccogliere delle interviste tra di loro e crearne un
film».

@boria_a
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Trieste, Its 2015
scalda i motori

(nella foto), reiner del concept
anno in vendiaprile a Milano,
n tutte le boutigi.

Its-International talent support, piattaforma per giovani creativi ideata
dall’agenzia Eve, ha presentato l’edizione 2015 assieme ai partner Otb,
Ykk, Swatch e Swarovski. Concept
di quest’anno sarà il futuro. Il gruppo
guidato da Renzo Rosso sarà partner
di Its Fashion, design competition per
accademie, università e giovani designer di moda, mentre Ykk, Swatch
e Swarovski sosterranno rispettivamente i giovani talenti del mondo
degli accessori, dell’arte figurativa e
della gioielleria. I finalisti di Its, in corsa per aggiudicarsi premi in denaro,
saranno selezionati ad aprile. Mentre
la finale del contest è in programma
a Trieste sabato 11 luglio.
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Let's experience,
The future together

by Barbara Tassara

Mareunrol - Its 6th

A

new journey in fashion, accessories,
jewellery, and exciting artwork projects has
started and will be showcased by ITS during its
final event in Trieste on July 11th and 12th. The
initiativeinsupportofyounginternationaltalent
involves art schools and the fashion industry
all over the world through a meticulous and
fascinating scouting and pre-selection process
that will finish by the end of April. More than
1,000 schools in more than 80 countries will
have presented by the end of January the
portfolios of creative young people according
to a specific concept that for this edition is
focused on the future. What does the word
'future'meansinthiscenturyandinthefollowing
one? A collective imagination of flying cars with
eternally young people who share completely
robotic activities and gestures? Visions, myths,
hopes that fascinate the worlds of fashion,
art, music, and, of course, scientific research.
Thankstofourinterconnectedareas,ITSFashion
with the partnership of OTB, ITS Accessories
supported by YKK, ITS Artwork supported by
Swatch, and ITS Jewellery by Swarovski, the

event offers ample space to creativity from all
over the world through applied arts, graphic
design, virtual reality, and any other media
that represents the future as if it were already
here in a passionate relationship and with the
right balance between fantasy and feasibility,

nuovo viaggio nella moda, negli
accessori, nei gioielli e in avvincenti progetti
artwork, raccolti da ITS 2015 e presentati
con un evento finale fantasmagorico a
Trieste il prossimo 11 e 12 luglio. ITS 2015,
manifestazione a supporto dei giovani talenti
internazionali, coinvolge scuole e l’industria
della moda di tutto il mondo, terminando un
meticoloso e affascinante scouting e le preselezioni entro il prossimo fine aprile. Oltre
1000 scuole in più di 80 nazioni, dalla fine di
gennaiohannopresentatoiportfoliodigiovani
creativi secondo un concept prestabilito che
per questa edizione è dedicato al futuro.
Che cosa significa la parola ‘futuro’ in questo
secolo e nel prossimo?
Un immaginario di auto volanti, con persone
eternamente giovani che condividono attività
e gestualità totalmente robotizzate? Visioni,
miti, speranze che affascinano i mondi della
moda, dell’arte, della musica e, naturalmente,
della ricerca scientifica.
Quattro aree concorsuali: ITS Fashion (con
partner Only The Brave), ITS Accessories
sostenuto da YKK, ITS Artwork con Swatch, e
ITS Jewelry supportato da Swarovski. Spazio
dunque alla creatività di tutto il mondo,
presentata attraverso l’applicazione delle
arti applicate e della grafica, della realtà
virtuale, delle immagini e di qualsiasi mezzo
percettivo che rappresenti il futuro come se
fosse già qui, in un legame appassionato, con
un giusto equilibrio fra fantasia e realizzabilità,
possibile e impossibile. Se volete tuffarvi in
questo viaggio per saperne di più entrate in
www.itsweb.org, è un mondo di meraviglie!

Fashion events

the possible and the impossible. And if you
wannagetmoreinformationaboutthistripget
into www.itsweb.org, it’s wonderland!

www.itsweb.org

Justin Smith - Its 6th

Andrea Cammarosano - Its 7th
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Le strade della danza portano a Hubbard Street
Domani, in data unica, la celebre compagnia di Chicago diretta da Glenn Edgerton farà tappa, dopo sette anni, al Rossetti
di Giorgia Gelsi
«Tutte le strade della danza si intersecano ad Hubbard Street»: è
con questo manifesto di creatività e collaborazione che si presenta una delle compagnie più
prestigiose del Nord America,
innovativa nella scelta delle coreografie e caratterizzata da un
corpo di ballo travolgente. La
Hubbard Street Dance Chicago
farà tappa solo domani al Politeama Rossetti in chiusura della
rassegna Ts Danza 1.0 dello Stabile del Fvg. Fondata nel 1977
da Lou Conte, la compagnia rappresenta un punto di riferimento nel panorama della danza
americana e internazionale, ponendosi come scopo principale
quello di unire gli artisti, l'arte e
il pubblico per arricchire, coinvolgere, educare, trasformare e
cambiare la vita attraverso
l'esperienza della danza.
Dopo una carriera internazionale ad altissimi livelli, sia come
danzatore che come regista,
Glenn Edgerton è dal 2009 direttore artistico della Hubbard, e
continua a perseguire gli intenti
e gli ideali posti al momento della sua fondazione.
Cosa rende speciale questa
compagnia?
«La particolarità della Hubbard penso stia nella combinazione tra i maestri coreografi e i
giovani emergenti nel campo
della coreografia», spiega Edgerton. «A questi ultimi viene data
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“Falling angels” del coreografo Jirí Kylián interpretata dalle danzatrici della Hubbard Street Dance Chicago, che saranno domani a Trieste

la possibilità di mettere in pratica le loro competenze, sperimentando e innovando. Il repertorio che si viene così a creare
offre ai danzatori una ricca e
proficua mescolanza, di cui possono beneficiare per sviluppare
le proprie individualità, per creare la propria personalità e per
mettersi alla prova».
Da dove provengono i danza-

tori della Hubbard?
«La compagnia conta di 18
danzatori, ognuno specializzato in qualcosa, unico sotto qualche aspetto, e capace così di
portare alla compagnia un contributo speciale. Anche se la
maggior parte dei danzatori proviene dagli Stati Uniti, abbiamo
alcuni dalla Spagna, dall'Argentina, dalla Germania. Facciamo

audizioni in tutto il mondo e
quindi siamo aperti a tutte le nazionalità».
Dal momento che, viaggiando molto, ha modo di vedere
molte realtà della danza internazionale, qual è la sua percezione? Qual è lo "stato di salute" della danza contemporanea?
«Penso sia fondamentale da-

re spazio ai giovani coreografi.
Nei nostri spettacoli portiamo
coreografie di nomi importanti,
che hanno però cominciato pur
da qualche parte. Ecco, io voglio
dare agli artisti emergenti la possibilità di far sentire la loro voce
nel campo della coreografia. Solo facendo così potremo trovare
e riconoscere i nuovi maestri.
Inoltre, in questo modo si alza il

livello tecnico dei danzatori,
che devono cimentarsi in nuove
coreografie».
La Hubbard torna a Trieste
dopo 7 anni dalla sua prima esibizione. L'apertura dello spettacolo di domani sarà affidata a
"Falling Angels" di Jirí Kylián:
una coreografia per otto donne
che divengono un gruppo uniforme pronto a rompersi e ricongiungersi sotto le percussioni di Steve Reich, secondo l'ingegnoso modello di Kylián, che
combina in modo originale movimenti e luci.
Seguirà una coreografia dal titolo divertente, "Pacopepepluto". Si tratta di tre assoli maschili, con tre protagonisti diversi,
Paco, Pepe e Pluto che danzano,
quasi nudi, sulle musiche anni
Cinquanta e Sessanta di Dean
Martin. Dopo "Waxing Moon"
di Robyn Mineko Williams, che
contempla il processo del divenire, e "A Picture of You Falling"
di cui Crystal Pite firma coreografie e testo, la conclusione incandescente d'energia e vitalità
verrà affidata a "Gnawa", creata
apposta da Nacho Duato nel
2005 esclusivamente per la Hubbard Street Dance Chicago: sulla musica evocativa di Hassan
Hakmoun e Adam Rudolp è
concepita una coreografia complessa e solare che trasuda profumi mediterranei, accenti del
Nord Africa e il calore della Spagna, terra natale di Duato.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Its, giurati in conclave scelgono i finalisti
Giorni cruciali per il concorso di moda triestino: entro la settimana i magnifici 40
◗ TRIESTE

Settimana intensa per il complesso ingranaggio organizzativo di Its, l’International Talent
Support, il concorso-trampolino di lancio per giovani aspiranti stilisti provenienti dalle migliori accademie e scuole di moda dei cinque continenti,
quest’anno alla 14˚ edizione.
Dopo il certosino lavoro di raccolta dei portfolio inviati nel
corso dell’anno alla sede di Eve,
l’agenzia dell’ideatrice del concorso Barbara Franchin, si tratta ora di restringere il campo e
scegliere i quaranta finalisti –
dieci per ogni categoria – che
parteciperanno l’11 luglio alla
serata finale del contest nel Sa-

lone degli Incanti.
A scegliere chi entrerà, grazie
al proprio talento e spirito visionario, nella rosa degli aspiranti
al premio nelle sezioni fashion,
gioielli, accessori e, dallo scorso
anno, trasversale alle prime tre,
“artworks”, un blasonato parterre di giurati. Che lunedì e
martedì scorso hanno stilato
l’elenco, rispettivamente, dei
dieci finalisti jewellry e accessori, domani valuteranno le proposte artworks, mentre ieri hanno affrontato il cuore del concorso, vale a dire, la preselezione dei dieci concorrenti al
“Fashion Its Award” 2015. Tradotto in numeri, hanno passato
ai raggi x da tutti i possibili punti di vista (creatività, stravagan-

za, tecnica, uso dei materiali e
aderenza alla visione del concorso) i 130 portfolio dei complessivi 950 ricevuti dagli studenti di 296 scuole di 79 paesi.
«Ciò che è davvero interessante è “il cercare” menti creative, non il trovarle. Potrebbe
sembrare una sottigliezza semantica mentre, invece, è fondamentale per la vitalità del sistema moda, che in Italia rappresenta la seconda voce del Pil
dopo il turismo», ha commentato Simone Marchetti, firma
d’eccellenza del giornalismo
moda e lifestyle, fashion editor
di D.repubblica.it e di La Repubblica, al suo debutto come
membro della commissione.
Che, oltre a Franchin, include

quest’anno tra i giurati l’imprenditrice Deanna Ferretti, il
direttore design practice di Floriane de St. Pierre, Valentina
Maggi, la coordinatrice di produzione Diesel, Rina Tollio, Sara Maino, senior editor di Vogue Italia, il giornalista di moda
indipendente di Bof, D di Repubblica e Sole 24 Ore, Angelo
Flaccavento e, neo giurati anche loro, il ceo di Margiela, Giovanni Pungenti e l’ufficio stile
di Marni, Fiona Molloy. «Riesce
ancora a stupirmi l’estrema creatività che c’è tra i giovani nel
mondo. Lo scouting è vitale per
un’azienda che produce moda», ha detto il ceo di Margiela,
Giovanni Pungenti, storico
ospite a Its sin dagli inizi, che

EDITORIA

Pasolini arruolato tra i precursori di Latouche
Una nuova collana creata dall’economista e filosofo per Jaca Book

Pier Paolo Pasolini

Un eroe solitario che non crede nel progresso. Uno scrittore capace di fare il controcanto
ai miti e alle illusioni del proprio tempo. Pier Paolo Pasolini è stato l’unico intellettuale
italiano del secondo ’900 capace di irridere le “magnifiche
sorti e progressive” promesse
dal capitalismo, dal consumismo.
E allora, non ci si meraviglia
affatto di trovarlo arruolato tra
i “Precursori della decrescita”.
Una collana pensata dall’economista e filosofo francese Serge Latouche per la casa editrice Jaca Book, che vuole indivi-

duare nella storia della cultura
mondiale quei personaggi che
hanno per primi messo in discussione i princìpi sui quali si
basa la deriva capitalistica e
consumistica del mondo occidentale.
Così, accanto a Pasolini, nella collana ci sono personaggi
del calibro di Lev Tolstoj, Charles Fourier, Tiziano Terzani,
Jacques Ellul, Enrico Berlinguer, Cornelius Castoriadis.
A raccontare “Pasolini. L’insensata modernità” (pagg.
63, euro 9) è Piero Bevilacqua, che parte accostando Pasolini all’altro grande eretico

della cultura italiana: Giacomo Leopardi. «Superbi critici e
derisori delle illusioni trionfalistiche del loro tempo», sono
stati, ovviamente, anche molto diversi. Eppure, tutti e due,
con una produzione ampia e
di alto valore, hanno saputo
guardare al mondo in cui sono
vissuti con distacco e coerenza. Senza fare sconti, senza lasciarsi sedurre da facili entusiasmi.
Pasolini, dal canto suo, ha
trovato nel mondo dell’infanzia, nel suo Friuli degli anni
della giovinezza, il microcosmo contadino da cui guardare lo sviluppo dell’Italia nel secondo dopoguerra con sguardo implacabile e limpidissimo. Smascherando una società che correva allegramente
verso la catastrofe.

Le selezioni dei finalisti fashion di Its 2015 nella sede di piazza Venezia

grazie al fiuto nell’intercettare
nuovi talenti, ha portato negli
anni in azienda circa sette designer. Due linee di pensiero –
quella manageriale di Pungenti
e quella culturale e sociale del
fashion editor – che esprimono
la medesima visione, come ha

sintetizzato Marchetti: «Per far
crescere la moda si deve puntare sui giovani sconosciuti di talento, ed è quindi fondamentale abbiano, grazie proprio ai
concorsi come Its, la possibilità
di farsi conoscere».
Patrizia Piccione
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IL CONCORSO » A TRIESTE

di Arianna Boria

I

l debutto della Finlandia e della Svizzera, che piazzano due
giovani designer tra i finalisti
fashion. L’orgoglio degli Emirati
Arabi, arrivati a un soffio dai migliori con una collezione sporty-chic che non ce l’ha fatta a superarel’ultimo rounddelle pre-selezioni.Il riscatto del Vecchio Continente, quest’anno rappresentato a Trieste in tutte le latitudini,
dalla Lituania all’Ungheria, dal
Belgio alla Francia, dall’Irlanda alla Germania, dalla Polonia alla
Serbia, dalla Georgia alla Turchia,
all’immancabileGranBretagna. Il
riequilibrio, in generale, della rappresentatività, con tigri e dragoni
asiatici - Giappone, Cina, Corea
del Sud - tenuti a bada dalla rimonta di americani, canadesi, europei, questi ultimi finalmente un
po’ in pace con il peso della tradizione e dei grandi nomi del passato, e da una pattuglia di agguerriti
israeliani, ispirati nella creazione
dei gioielli. L’Italia sarà presente
solo con una sua scuola, la DomusAcademydiMilano, dovesiè
formata la designer serba selezionata nella categoria “accessori”.
La giuria lavora come in alcuni talent vocali: “blind view” al posto
di blind audition, ovvero esame
dei progetti senza nomi di scuole
o nazionalità. Originalità, tecnica,
doti artistiche di ciascun concorrentefannolagraduatoria.
Come ogni anno, Its traccia la
sua, personalissima, geografia del
talento e disegna una mappa della creatività internazionale, in
uno scacchiere del design che a
ogni edizione cambia e ridistribuisce i “pesi”, rivoluziona i confini e
le traiettorie. Perchè sì, anche la
moda ha i suoi pesi, non solo politici ed economici ma in termini di
scuole, formazione, giovani risorsechesimettonoin lucesullaloro
prima passerella e vengono subito intercettate per portare energie, idee, potenzialità nuove, spesso a migliaia di chilometri di distanza.
L’edizione 2015 del concorso
triestino di moda, accessori, gioielli e “artworks” ha toccato
quest’anno 950 domande di partecipazione da 256 scuole e accademie di fashion design nel mondo. Nei giorni scorsi, le quattro
giurie al lavoro nella sede di Eve,
l’agenzia che lo organizza da quattordici anni, hanno selezionato i
magnifici quaranta giovani finalisti, dieci per ogni categoria, portando così a cinquecento quella
che Barbara Franchin, anima della kermesse, chiama la “Its family”, la famiglia (e soprattutto la rete) di ex finalisti oggi al lavoro negli uffici stile di grandi brand o
protagonisti nelle settimane della
modaconlalorofirma.
Uno pertutti: il georgiano Demna Gvasalia, vincitore di “Its
Three” nel 2004, allora ospitata in
un magazzino del Portovecchio.
Dopo l’apprendistato da Margielanegliannid’oro,nel2015 èstato
selezionato tra gli otto finalisti del
Lvmh Prize, il più ricco premio

L’alta moda del britannico Richard Quinn, finalista Fashion; sopra, un “gioiello” della cinese In Wai Kwok e, sotto, lo zaino della serba Bojana Nikodijevic dell’italiana Domus Academy

Its porta in passerella
40 potenti inventori
della moda che non c’è
della moda dedicato a brand
emergenti, e ha conquistato la
stampa con la sua griffe Vetements, sfilando in un vecchio gay club
di Parigi. Demna tornerà
quest’anno a Trieste, nella giuria
fashion, accanto a Nicola Formichetti, direttore creativo di Diesel,
a Oriole Cullen, curatrice della sezione Contemporary Textile and
Fashion del Victoria & Albert Museum di Londra, a Giovanni Pungetti, ceo di Margiela, al designer
Diego Dolcini, alla blogger Susie
Bubble, e a molti altri tra giornalisti, cacciatori di teste creative,
esperti d’arte che andranno a formarelegiuriedefinitive.
La geografia dei concorrenti,
dunque. «Dall’Argentina allo Zimbabwe, 79 nazioni in gara, di cui,
tra i finalisti, ne sono rappresentate 21», sintetizza Barbara Franchin, fresca vincitrice, proprio per
la sua creatura “Its”, del Premio
Barcola 2015, che le verrà consegnato sabato, alle 11, nella sede

Designer di
abbigliamento,
accessori, gioielli,
“artworks” da 21 nazioni.
Molto rappresentata
l’Europa (Italia a parte),
accanto a Usa, Canada,
Israele, Grande Oriente

della Regione in piazza Unità.
«L’Europa quest’anno è molto
protagonista - racconta - con il
maggior numero di iscrizioni da
Germania e Inghilterra. Svizzera e
Finlandia sono esordienti ma propongono due progetti fortissimi,
entrambi da tenere d’occhio. Ci
sono sempre i creativi puri della
scuola Coconogacco di Tokyo
(fondata da due ex “Its”, ndr) e tre

finalisti dalla Central Saint Martins di Londra, in passato un po’
sottotono. Diciamo che, in genere, dal nostro punto di osservazione, il mondo della moda giovane
siè“riequilibrato”.Qualcosasista
muovendo anche dall’Africa, fascia Nord e Sudafrica, ma i concorrenti non sono ancora all’altezza di Its». Piccolo rimpianto: la designer triestina di CollaneVrosi ha

Il gioiello di Adi Lev Dori esplora territori sconosciuti: il naso, per esempio

mancato per un soffio la rosa dei
finalisti con una collezione di prototipi in legno, anelli, bracciali e
collari, molto apprezzata dai giurati.
Il tema scelto quest’anno a far
da filo conduttore e da
“contenitore” al concorso è “The
future”. Lo vedremo sviluppato
l’11 luglio, all’ex Pescheria, nella
serata conclusiva di Its, quando
sfileranno le collezioni dei dieci finalisti e della vincitrice 2014, l’ingleseKatherineRoberts-Wood. In
mostra si potranno vedere gli accessori, i gioielli e gli artworks,
quest’ultima categoria aggiuntasi
l’anno scorso e sostenuta da Swatch, che richiede ai concorrenti
un progetto speciale a forte tasso
creativo. Centomila euro il monte
premi in palio, offerto dai consueti sponsor Otb (la holding di Renzo Rosso), Ykk, Svarowski, Samsung Galaxy, cui si affiancano le
istituzioni territoriali Regione, Comune, Acegas-Aps, Fondazione

Lavorazioni
artigianali,
assemblaggi di materiali
inconsueti, teatralità nei
vestiti che raccontano
storie di grande
individualità ma anche
solitudine

CrT.
Temi e trend di Its 2015? Franchin parla di «una generazione di
potenti inventori», che pensa e disegna abiti e complementi d’abbigliamento ancora non entrati nel
nostro guardaroba, eppure sa anche ritornare all’arte delle lavorazioni manuali, abbandona la tridimensionalità per sferruzzare, cucire, ricamare, dipingere a mano.
Vestiti, scarpe e borse nascono da
unostranoconnubio tramateriali
vecchie nuovi,legnoanticoepvc,
vetro, silicone e spugna, trattati insieme come a creare un ponte fra
passatoe futuro. È un vestiario immaginario, fatto di accessori che
hanno forme studiate per il luogo
dove devono essere collocati (come le borse geometriche da incastrare al tavolo, a spessore variabile, dell’austriaca Isabel Helf), o
sperimentano incroci temerari di
materiali (ancora borse, in pelle e
vetro, assemblate dalla turca Nadide Begüm Yildirim), un armadio fantastico di copricapi semoventi (Leo Carlton, che arriva
dall’Inghilterra dei cappellai matti per eccellenza), anelli che si illuminano con elementi elettronici
(della bulgara IskrenLozanov), occhiali-maschera con lenti sollevate da ingranaggi (di Viktorija
Agne,lituana).
I gioielli si allungano in territori
inesplorati del corpo, diventano
anelli da naso (Adi Lev Dori, Israele),dabocca,ornamentidaspalla,
collane artistiche che perimetrano il corpo, lo definiscono e gli assicurano uno spazio vitale, di decompressionedaglialtri (lacinese
In Wai Kwok). Perchè lo spazio e
la nostra relazione con quanto e
chi ci circonda, è il filo conduttore
di tutti i progetti. Prendiamo gli
abiti, canovacci su cui scrivere storie di forte individualità. Sono teatrali (l’alta moda dell’inglese Richard Quinn, poetica e decadente), colorati, spesso frutto di lavorazioni e materie sperimentali, inventate. È come se questi vestiti
parlassero: maschere e corazze
che distinguono e proteggono chi
c’è dentro, lo rendono inconfondibile e, per questo, unico ma anchesolo.
@boria_a
©RIPRODUZIONERISERVATA

ta. Poulični umetej predhodno vpičinski uradi pa boošnje oziroma pom in uro nastopa.
i sankcije, ki pa bonje leto. Pravilnik
i, devet občinskih
4 pa so se vzdržali.
pozicije sta glasosvetnika Zveze len Iztok Furlanič.
a je nato sprejela
pripravila občin-

tudi Cristicchiju podeli srednjeveški pečat. Častno občanstvo za pevca in režiserja, ki je doslej nastopil v Trstu s predstavo samo
enkrat, je morebiti pretirano,
Primorski Dnevnik - 13/05/15
- Italy
je ocenil občinski svetnik Slovenske skupnosti Igor Švab. Sicer je bilo to očitno bolj
politično vprašanje. Popravek ni bil sprejet, v levosredinski večini pa so se mnoPredstava na Velikem trgu
gi odločili, da ne bodo glasovali. Tržaški
ska svetnika Demokratske stranke Alesobčinski svet je tako sprejel Giorgijevo resandro Carmi in Ljudstva svobode Losolucijo: podprlo jo je 16 svetnikov, 13 je
renzo Giorgi. Občinski svet je brez težav
glasovalo proti, 10 je bilo vzdržanih, 2 pa
sprejel Carmijev predlog, da se podeli
se nista udeležila glasovanja.
A.G.
srednjeveški pečat režiserju Gabrieleju

em trgu

MODA - 40 finalistov natečaja ITS

e raztezajo na
rih površine,
ljev hamburdustrijskih ponezdenih med
estavracija s hihrano bo oduro in polnočh pa bojda nean.

Izbrali ﬁnalne kolekcije,
ki so odraz prihodnosti
Znani so ﬁnalisti 14. izdaje modnega
natečaja ITS (International Talent Support),
ki je v zadnjih letih postal vzletišče modnih
talentov v svetlo prihodnost. 40 letošnjih ﬁnalistov prihaja iz 21 držav, še posebej veliko ﬁnalistov letos prihaja s stare celine. O
razsežnosti projekta, ki se je porodil v Trstu
in ki kljub snubljenju modnih velikanov, naj
se prireditev preseli v večje modno središče, pri nas vztraja že 14 let, priča dejstvo, da
je bilo na tekmovanje poslanih 950 portfeljev iz 79 držav.
V preteklih dneh se je na sedežu agencije Eve na Trgu Venezia sestala strokovna
žirija, ki je izbrala 40 ﬁnalistov; za vsako kategorijo 10 ﬁnalistov. Mednje so se prvič uvrstili modni oblikovalci s Finske in Švedske,
tako kot vsako leto široka zasedba prihaja s
Kitajske, Južne Koreje in Japonske. Italijo bo
zastopala le Domus Academy iz Milana, na
kateri se izobražuje srbska ﬁnalistka. Finalne kolekcije bodo predstavili na sklepni modni reviji 11. julija v nekdanji ribarnici. (sč)
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Il Consiglio dei ragazzi impara la street art
Si sta svolgendo in questi giorni, alla scuola Bergamas, il corso di street art proposto dal
Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Trieste.
Prende così le distanze da chi
imbratta strade e portoni un
gruppo di 25 ragazzi delle
scuole secondarie di primo
grado che stanno sperimentando un breve laboratorio di
street art molto richiesto e

amato. Si tratta di tre incontri
formativi e uno stage conclusivo alla scuola Bergamas, che
ha lavorato sul tema dei murales in un progetto annuale curato dalla professoressa Rita
Tripodi. I laboratori sono realizzati dall’associazione Melart, una realtà artistica di
grande esperienza conosciuta
anche fuori Trieste.
L’iniziativa fa parte del pro-
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Giovani impegnati nella street art

getto “Se io fossi il sindaco”
promosso dal Comune e che
ha portato lo scorso anno
all’avvio del Ccrr per dare voce alle proposte di miglioramento della città da parte dei
più giovani. Tra le più votate
c’è stata la street art. Il progetto si inserisce nelle diverse
progettualità che si stanno
portando avanti nelle scuole
cittadine.
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La moda accende Trieste
Il Premio Barcola va a Its
Domani la consegna del riconoscimento all’anima del contest Barbara Franchin
L’evento da 14 anni va a caccia dei migliori giovani talenti del design e del fashion
di Patrizia Piccione
«È stata una decisione corale.
Nonostante in lizza ci fossero
anche quest’anno candidature di tutto rispetto e soprattutto sostanza, al momento di
decidere la scelta è stata condivisa ed è caduta all’unanimità su Its, il concorso di moda per giovani stilisti emergenti ideato da Barbara Franchin, poiché è senza alcun
dubbio una straordinaria vetrina a livello internazionale
per Trieste».
Il presidente del “Premio
Barcola” Alberto Cattaruzza
commenta con grande entusiasmo
l’assegnazione
dell’edizione 2015 dell’ambito riconoscimento, che da anni premia singoli cittadini oppure enti pubblici o privati
che per la loro attività ed eccellenza portano lustro e visibilità alla città di Trieste.
Domani mattina alle 11,
ospitata come da tradizione
nella prestigiosa cornice della
sede della Regione in piazza
dell’Unità d’Italia, la “Vittoria
alata”, la fusione bronzea realizzata dall’artista Pino Callea, verrà consegnata nelle
mani di Barbara Franchin,
anima del contest internazionale promosso dall’agenzia
Eve. Nella sala di rappresentanza al piano nobile del palazzo dell’ex Lloyd Triestino,
a raccontare nel dettaglio le
motivazioni che hanno guidato la scelta del comitato promotore - di cui fanno parte

Barbara Franchin, fondatrice e anima di Its (foto Gianmaria Gava)

Marcella Skabar Bartoli, Piero Trebiciani, Augusto Re David e Paolo Stern – Cattaruzza
stesso, che racconterà il percorso di crescita e di vita del
fashion contest che da 14 anni trasforma a luglio Trieste
nella capitale internazionale
della moda avant-garde, calamitando in città nel fine settimana la crème della stampa
specializzata, fashion editor,
cacciatori di teste a caccia di
talenti, trend setter, insegnan-

ti di scuole di design, stilisti,
buyers di aziende di moda, oltre ai membri della blasonata
super giuria. Tutto ciò grazie
all’intuizione di Barbara Franchin, che persegue con determinazione nella missione di
“intercettazione” di talentuosi aspiranti designer.
«Aggiungersi al carnet dei
vincitori delle precedenti edizioni è per l’International Talent Support motivo di grande orgoglio», spiega Fran-

chin, che ritirerà la “Vittoria
alata” a nome dell’agenzia,
sottolineando altresì che
«vengono premiati l’impegno e la passione di una squadra che porta avanti con il lavoro quotidiano un progetto
nato e sviluppato a Trieste».
«E che mette la nostra città
sotto i riflettori di una luce
molto intensa - aggiunge ancora Cattaruzza - di cui andare fieri».
Il fashion contest creato da
Franchin si prepara quindi ad
entrare di diritto nell’esclusivo club dei vincitori del Premio Barcola. Riconoscimento che, negli anni, è stato assegnato a protagonisti ed enti di
spicco della vita economica,
culturale, sportiva e scientifica: da Daniela Barcellona a
Tanja Romano a Margherita
Hack. Da Stefano Fantoni a
Mauro Giacca, passando per
la Fondazione Luchetta, Ota,
D’Angelo e Hrovatin, il teatro
“La Contrada”, il Polo cardiologico dell’Azienda ospedaliero universitaria e lo scorso anno l’Ictp “Abdus Salam”, il
Centro di fisica teorica di Miramare.
Il riconoscimento è un’iniziativa privata sostenuta da
un gruppo di imprenditori e
professionisti “civili”, quindi
senza alcun contributo pubblico, la cui finalità è quella di
premiare trasversalmente le
eccellenze che valorizzano
l’immagine di Trieste nel
mondo.

E-
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Fiabe in cella per unire padri e figli

P

Non è ancora completa in tutti i
suoi aspetti e già soffre di problemi di gigantismo. Legati alla
dimensione, obiettivamente ridotta, del tratto stradale e, viceversa, all’incredibile concentrazione di locali, aperti o annunciati , che faranno di via Torino,
a breve, la Queensway triestina.
Con annessi e connessi. E lotte per lo spazio vitale. Che, con
l’estate alle porte, è chiaramente quello all’aperto. Domanda
da svariate decine di migliaia di
euro (il costo delle concessioni
dello spazio pubblico, per capirsi): è possibile che in quell’area
ristretta si possano posizionare
tavolini da entrambe le parti
della strada? Risposta scontata:
no, perchè ne andrebbe della sicurezza, che prevede una via di
fuga anche nelle isole pedonali,
e perchè esiste un preciso regolamento comunale al riguardo.
Che, detto per inciso, impedisce l’allestimento di strutture
esterne sul lato destro della strada, arrivando da piazza Venezia
e subito dopo lo slargo dove gravitano “Motonave”, “Collio”, la
birreria “Footprints” e l’ancora
fresca “Cantina del Vescovo”.
Come dire che dopo quel punto
di non ritorno, agli esercenti restano solo gli spazi interni con
l’eventuale aria condizionata.
Una beffa. Solo che chi si sente
gabbato adesso alza la voce.
Racconta Andrea Forleo, fresco
gestore del “Dr 24”, posizionato
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Un’immagine di via Torino che evidenzia la sproporzione di tavolini tra i due lati (Foto Silvano)

proprio di fronte al “Puro”, locale di imminente apertura: «In
Comune ci hanno detto che a
giorni arriverà la concessione
per i nostri tavolini, che negli
anni passati venivano posizionadi fronte al locale. Ma hanno
anche aggiunto che il permesso
per lo spazio è revocabile in
qualsiasi momento in presenza
di altre richieste. Io vedo il loca-

le che sta crescendo qua di fronte, dove dovrebbe essere il nostro spazio e faccio 1 più 1: niente di personale, per carità, ma è
chiaro che qualcuno ha già avuto delle assicurazioni in tal senso». «In Comune - racconta la signora Francesca dello stesso locale - mi hanno detto che la voltura di concessione in nostro
possesso non valeva e, alla stan-

za 140, sconsigliato di rifare la
domanda. Forse sanno qualcosa che io non so..».
Nella medesima situazione si
trovano anche la panetteria/pasticceria Romy, uno degli aperi-posti preferiti dai giovani locali, e un locale che addirittura
non è neanche nato, ma rischia
di farlo con l’handicap: quello
previsto all’interno dei locali

Business d’impresa
con lo sportello Mepa
di Confcommercio
Fornire assistenza alle imprese
interessate ad entrare nel
circuito del Mepa, il Mercato
elettronico della pubblica
amministrazione.
Questo l’obiettivo del nuovo
Sportello Mepa della
Confcommercio provinciale
che, conseguita la necessaria
abilitazione, fa ora parte degli
Sportelli in rete presenti sul
territorio. «Quella del Mepa spiega il direttore Pietro Farina
-, è un’importante opportunità
di business, offerta alle aziende
nel quadro del programma di
razionalizzazione della spesa
pubblica del ministero delle
Finanze». Per informazioni
sportellimprese@confcommerc
iotrieste.it.

dell’ex gommista, il cui “varo” è
atteso indicativamente per luglio. «Sarà un posto particolare
- racconta uno dei proprietari,
Walter Gustin - dove faremo di
tutto, una cosa alternativa anche come tipologia con orari
continuati fino a tarda notte.
Certo questa storia dei tavoli ci
preoccupa e non poco...».
Gustin lega il suo nome, tra

Il Premio Barcola celebra il talento fashion

Riconoscimento al concorso “Its” ideato da Barbara Franchin. «Evento che avvicina Trieste al mondo»
di Patrizia Piccione
La ventiduesima edizione del
“Premio Barcola”, riconoscimento che da due decenni valorizza le eccellenze che portano alto il nome di Trieste nel
mondo, quest’anno, in sintonia con il principio di trasversalità, ha scelto la moda. A ritirare ieri mattina nel salone
d’onore della presidenza della Regione in piazza Unità la
“Vittoria alata” è stata Barbara Franchin, anima e ideatrice
di Its, il concorso di moda per
giovani designer, vincitore
dell’edizione 2015 del premio.
Semplice quanto articolata
la motivazione che ha portato
in casa Eve - l’agenzia di Franchin, che dal 2002 organizza il
concorso per giovani stilisti
provenienti da scuole e accademie di tutto il mondo - la fusione bronzea attribuita negli
anni a personaggi del mondo
della cultura, dell’economia e
della ricerca, dal comitato

II Petrarca legge in piazza il “Decameron”
A Trieste, mercoledì 20 maggio, dalle ore 10 alle 13, sotto i volti del
Municipio, sarà la freschezza e l'entusiasmo di ventinove
studenti-lettori del triennio del Liceo Classico e Linguistico Statale
“Petrarca” a coinvolgere i passanti nell’ascolto di alcune delle
novelle più avvincenti del “Decameron” di Giovanni Boccaccio.
L’organizzazione di questa “maratona di lettura” è l’originale
modalità con la quale il Civico Museo Petrarchesco Piccolomineo ha
voluto aderire alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”
promossa dal Centro per il libro e la lettura del ministero per i Beni e
le Attività Culturali e del Turismo, sotto l’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica. Ora, l’idea della “maratona di lettura”
in piazza con il coinvolgimento degli studenti ha riscosso l’interesse
delle classi del “Petrarca” guidate dalle docenti Eleonora Kolar,
Anna Zembrino e Paola Pesante, con la piena adesione della
dirigente dell’istituto Donatella Bigotti.

promotore di cui fanno parte
Marcella Skabar Bartoli, Piero
Trebiciani, Augusto Redavid,
Paolo Stern, Franco Giorgini e
Alberto Cattaruzza, presidente del sodalizio. Presente alla
premiazione un folto parterre
di autorità civili e militari, dal

primo cittadino Roberto Cosolini all’assessore Gianni
Torrenti, nella veste di padrone di casa, dagli assessori comunali Andrea Dapretto, Paolo Tassinari e Edi Kraus, al parlamentare Francesco Russo,
alla presidente della Provin-

Barbara Franchin riceve il premio da Maria Teresa Bassa Poropat (Silvano)

cia Maria Teresa Bassa Poropat, e naturalmente, lo staff di
Its al gran completo.
A sintetizzare il capitale
d’influenza a livello mondiale
del concorso l’intervento di
Cattaruzza: «Non ho mai visto
una rassegna stampa così cor-

posa e internazionale. I più influenti giornalisti e i maggiori
quotidiani, le riviste di settore
e le emittenti televisive parlano di Its e di Trieste - ha commentato, citando estratti di articoli - come ad esempio Der
Spiegel, l’Huffington Post, il

040, a una bar e a una pizzeria, e
non ama nè i salti nel vuoto nè
le disparità. «Potrebbero aumentare un po’ gli spazi sul lato
destro e ridurlo agli altri. corsia
di 3 metri e mezzo. Non è scritto
da nessuna parte nel regolamento che tutti gli spazi debbanao andare da una sola parte.
Che tutti abbiano gli stressi diritti».
In Comune allargano le braccia. «C’è un regolamento - racconta l’assessore Elena Marchigiani - che prevede la disponibilità di una corsia d’emergenza
per i mezzi di soccorso. È già così in via San Nicolò da anni e sarà così anche in via Torino.
Comportandosi diversamente,
sarebbe stato impossibile allestire di fronte due file di tavolini
come adesso. E poi, diciamolo aggiunge l’assessore - non è che
in strade che sono larghe mediamente tra i 6 e gli 8 metri si
possa fare di tutto, bisogna cercare di adattare le necessità dei
gestori con quelle della convivenza quotidiana».
«Perchè non pensare ad
esempio - incalza Forleo - a una
corsia di emergenza centrale?
Se non è possibile cerchiamo almeno di condividere tra i vari
gestori gli spazi esistenti, non è
che uno può sbarcare qui adesso e appropriarsi di tutto . In
fondo il nostro locale esiste da
cinque anni, vorrà pur dire
qualcosa...».
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Corriere della Sera, il Sole
24Ore, la Cnn Usa e Vogue».
Tradotto in numeri, vuol dire
70 servizi trasmessi da reti televisive, 2700 articoli e 1300
giornalisti approdati nelle varie edizioni in città.
«Its - ha affermato Torrenti
- è un evento che avvicina
questa città e questa regione
al resto del mondo, promuovendo il nostro territorio attraverso l'esaltazione di un'attività manufatturiera che, di per
se stessa, è sinonimo di economia reale».
«L’International Talent Support non è, come potrebbe apparire a prima vista, solo una
sfilata. È amore per il talento,
voglia di dare ai giovani la possibilità di farsi conoscere, di
crescere e di portare nuova
linfa vitale a un settore importante per l’economia come la
moda», ha detto Franchin,
sottolineando quanto sia fondamentale per la complessa
macchina organizzativa del
contest il lavoro di tutto il team. A fare da cornice un video
che ha raccontato per immagini l’evento fashion che da 14
anni porta in città un altissimo tasso di visionaria creatività.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VELIKI TRG - V deželni palači nagrado Barcola izročili Barbari Franchin in njenemu natečaju ITS ZS

»Sem živ dokaz, da tržaški
pregovor “no se pol” ne drži«

Z
pr
na

V deželni palači na Velikem trgu so
včeraj podelili nagrado Barcola, ki jo je
letos prejela Barbara Franchin, ženska,
ki naše mesto že 14 let, čeprav za kratek časa, spreminja v modno prizorišče,
na katerem se s svojimi inovativnimi idejami predstavljajo mladi modni oblikovalci z vseh koncev sveta. Odbor nagrade Barcola, kateremu predseduje
Alberto Cattaruzza, že po tradiciji v žarišče postavlja prizadevnost tistih Tržačanov ali tržaških ustanov (v preteklosti so nagradili Margherito Hack, Tanjo
Romano, Maura Giacco, Tržaški kardiološki pol ...), ki so ime našega mesta
ponesli v širni svet.
To je nedvomno uspelo Barbari
Franchin, idejni snovateljici globalne
platforme in modnega natečaja International Talent Support (ITS), na katerem mladi ustvarjalci dokazujejo svoje
kreativne talente. O pomembnosti nagrade Barcola pričajo eminentni gostje,
ki so se zbrali na včerajšnji podelitvi. Polega deželnega odbornika Giannija Torrentija, župana Roberta Cosolinija in
predsednice Pokrajine Trst Marie Therese Basse Poropat, je bilo med občinstvom opaziti tudi senatorja Francesca
Russa, predsednika gledališča Rossetti
Miloša Budina in vrsto deželnih in občinskih svetnikov. Po Torrentijevi oceni gredo Barbari Franchin zasluge za
promocijo našega mesta in naše regije
v modni industriji. »Julija, ko je na programu osrednji dogodek prireditve ITS,
v naše mesto prispe na stotine tujih novinarjev, ugledni člani žirije in veliki
modni guruji,« je omenil deželni odbornik, ki je neskromno dejal, da je na
svetu malo modnih natečajev, kakršnemu smo priča v Trstu. Župan Cosolini
je na šaljiv način dejal, da dobro pozna
Barbaro in da ve, da bo nagrado Barcola delila s svojim timom oz. družino, kakor sodelavce dojema Franchinova. »A
kljub temu ostajam mnenja, da za vsakim dobrim timom stoji predvsem dober vodja. Brez Barbare Franchin mednarodni modni natečaj ITS prav gotovo ne bi bil tako uspešen«, je pristavil župan. Predsednica Pokrajine Bassa Poropat pa je spomnila, da je pokrajina pred
nedavnim Franchinovo počastila z nagrado Primavera di donne.
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Več o mednarodnem natečaju ITS
je včeraj povedal predsednik odbora nagrade Barcola Alberto Cattaruzza, ki je
poudaril, da je letošnja nagrajenka po
mnenju žirije s svojo preprostostjo, živahno izpeljano idejo ustvarila vznemirljiv prispevek na področju uveljavljanja mladih modnih oblikovalcev.
Piero Trebiciani je opisal prehojeno pot
Barbare Franchin, ki je z velikimi koraki stopila v svet mode. O tem priča podatek, da je italijanska izdaja revije Elle
Franchinovo leta 2010 uvrstila med sto
najpomembnejših žensk na svetu v modni industriji.
Ob koncu svečane prireditve je besedo prevzela še častna gostja, ki se je, tako kot je napovedal župan, zahvalila svoji ekipi. Spomnila je, kaj pomeni modna
industrija za italijanski gospodarski sistem
in zakaj je mednarodni natečaj ITS tako
privlačen za novinarje s celotne zemeljske oble. Ni pozabila omeniti modnega
guruja Renza Rossa (Diesel), ki je od vsega začetka verjel v prireditev ITS. Opisala pa je tudi čustva, ki so jo prevevala ob

Nagrado Barcola je Franchinovi izročila Bassa Poropatova

podpisu pogodb z velikani, kot so Samsung, Swatch in druge družbe, ki so objavile partnerstva s tekmovanjem ITS.
Nagrado Barcola je ob koncu nagovorov Barbari Franchin, ki je vidno ga-

FOTODAMJ@N

njena dejala, da je ona živ dokaz, da tržaški rek »no se pol« ne drži, na povabilo
odbora izročila Maria Theresa Bassa Poropat, ki je nagrajenki zaželela še veliko
uspešnih izdaj prireditve ITS. (sč)
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MIRAMARSKE KONJUŠNICE - Do danes zvečer še možen obisk razstave Trie

Starine najbolj privlačijo Av

Nova lokacija se je za Tržačane izkazala za odročno, za turiste pa kot idealna obogatitev pon
Sejem starin Triesteantiqua je na novi lokaciji v miramarskih konjušnicah odlično obiskan. Organizatorja, konzorcij Promotrieste in Deželno združenje starinarjev,
sta sporočila, da so v četrtek, petek in včeraj zabeležili odličen obisk. Med obiskovalci
so prevladovali avstrijski turisti, kar nekaj
gostov pa je prihajalo iz Nemčije, Francije, Madžarske, Slovenije in Hrvaške.
Čeprav je nova lokacija za Tržačane
odročna, so razstavljavci prepričani, da so
konjušnice pravi kraj za izvedbo tovrstne
prireditve. Sicer so izrazili željo, da bi v prihodnje, v kolikor bodo razstavo starin še
naprej prirejali tam, organizirali neposreden avtobusni prevoz iz mesta do Miramara. Razstavljavec iz Španije, Pablo Carretero je pohvalil Trst in miramarske konjušnice. Po njegovem mnenju je edina šib-

ka točka prireditve pomanjkljiva avtobusna
povezava. Podobnega mnenja je tudi angleški starinar Michael Wheaterley, ki pa
je prepričan, da ni toliko pomembno, koliko obiskovalcev si pride ogledat Triesteantiqua, ampak kakšni so ti obiskovalci. Starinar si namreč želi obiskovalcev, ki
si ne bi samo ogledovali, ampak tudi kupovali. A kaj ko je treba za nakup njegovih
predmetov imeti debele denarnice; za 300
let star črnilnik iz srebra je treba odšteti
vrtoglavih 8.500 evrov. Da pa ne bi izpadli nespoštljivi do starih predmetov s tradicijo, naj povemo, da lahko kupci v nakupu
starin vidijo zelo dobro naložbo.
Razstava Triesteantiqua bo odprta še
danes, in sicer med 10. in 20. uro. Vstopnice stanejo pet evrov oz. tri evre za tiste,
ki so obiskali tudi Miramarski grad.

PREDSTAVITEV - Italijanski prevod knjige zgodovinarke Marte Verginella

Na razstavi ponujajo tudi veliko srebrnine

to da infermieri, educatori,
“peer educator” e volontari nei
luoghi in cui nel fine settimana
si concentra la cosiddetta movida triestina. Una presenza che
guarda alla riduzione del rischio
e all’accrescimento di una cultura della consapevolezza, che
coinvolga tutte le persone che si
trovano a vivere o a lavorare di
notte. Per questo motivo attorno a Overnight, in questi anni, si
sono strette le istituzioni, ma anche le forze dell’ordine, le associazioni che riuniscono i titolari
dei pubblici esercizi e le cooperative dei tassisti. Ognuno dei
soggetti coinvolti ha accettato di
fare la propria parte per garantire ai giovani il diritto al divertimento, nel rispetto della propria
salute e di quella altrui.
«Il bilancio di questi primi dieci anni è più che positivo – sottolinea la psicologa del Dipartimento delle dipendenze Tonia
Contino - . Abbiamo raggiunto
dei risultati importanti, che ci
vengono riconosciuti dai ragazzi e dagli stessi gestori dei locali.
Attualmente stiamo orientando
i nostri sforzi verso quella che
viene considerata la normalizzazione del bere». Uno dei fenomeni che vengono seguiti più attentamente dagli operatori di Overnight, infatti, riguarda l’abuso di
sostanze alcoliche e stupefacenti. Al motto di “Se bevo non guido”, gli operatori puntano a ridurre drasticamente il rischio di
incidenti automobilistici, sensibilizzando i gestori dei locali, di-

Overnight riparte sabato
IlAddio
Piccolo - 11/06/15
- Italy
Tir all’Ausonia
Buoni taxi per gli under 25 e un camper informativo nei luoghi della “movida”
Il Comune annuncia che il piazzale dello stabilimento sarà liberato dai camion
il progetto

La prima fermata in piazza Unità e la seconda davanti a Etnoblog

Coinvolgimento dei taxisti per
evitare che i ragazzi, dopo aver
bevuto, si mettano alla guida. Ai
giovani tre buoni per 15 euro
utilizzabili nella notte del sabato

Il camper di Overnight si fermerà
prima in piazza Unità poi, dopo la
mezzanotte, davanti allo
stabilimento Ausonia e al circolo
Etnoblog

Nella zona dell’Ausonia - hanno
spiegato l’assessore Edi Kraus
(foto) e il vicesindaco Fabiana
Martini - eliminati gli stalli per i
camion: riqualificazione e sicurezza

stribuendo ai giovani buoni taxi
ed etilometri monouso, promuovendo l’utilizzo dei mezzi
pubblici e, più in generale, favo-

rendo una cultura della sicurezza. Quello dei buoni taxi, in particolare, è una trovata della Provincia di Trieste che negli anni

passati ha riscosso un notevole
successo. A ogni ragazzo verranno consegnati tre buoni del valore totale di 15 euro, che potran-

no essere utilizzati il sabato dalle 22 alle 6 del mattino.
Ma dove si posizioneranno gli
operatori di Overnight? Anche
quest’anno si muoveranno sulle
quattro ruote di un camper colorato, che seguirà le rotte del divertimento cittadino e che rimarrà in stretto contatto con il
118 e con le forze di polizia. La
prima sosta verrà effettuata in
piazza Unità dalle 22 alle 24,
mentre dopo la mezzanotte la
postazione mobile si sposterà
davanti allo stabilimento Ausonia e al Circolo Etnoblog. «È in
questa zona che abbiamo deciso di eliminare definitivamente
gli stalli per i camion – hanno
spiegato il vicesindaco Fabiana
Martini e l’assessore comunale
Edi Kraus - , per riqualificare l’intera area e garantire un ulteriore
elemento di sicurezza ai giovani
che vi vanno a ballare».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Its passaporto per i giovani talenti della moda
L’organizzatrice della manifestazione Barbara Franchin ospite dell’Ande al The Hub in Cavana
di Patrizia Piccione
Barbara Franchin, fresca del
premio “Barcola” assegnatole
lo scorso mese e quasi ai blocchi di partenza per la serata finale di Its, il concorso per giovani designer emergenti che
accenderà di creatività il fine
settimana di metà luglio, ha abbandonato ieri pomeriggio per
alcune ore il ponte di comando
del quartier generale di piazza
Venezia, per partecipare all’incontro promosso dall’Ande di
Trieste al The Hub di via Cavana 14, sulle “eccellenze” cittadine. Vale a dire, le punte di
diamante
imprenditoriali,
scientifiche o culturali del territorio che danno lustro e visibilità alla nostra città. Visibilità
di cui peraltro, nel caso del
contest ideato e confezionato
quasi 15 anni fa dalla Franchin, non molti suoi concittadini colgono la dimensione e l’influenza a livello internazionale. Le persone, vuoi perché a digiuno di fashion system, oppu-

In via Mazzini lezioni tecniche sulla bici
Sabato le associazioni Senza Confini Brez Meja e FIAB Trieste
Ulisse organizzano in piazza della Repubblica/via Mazzini un
workshop sulla manutenzione della bici e un mercatino della
mobilità sostenibile. Con queste iniziative le due associazioni
intendono promuovere l’uso della bicicletta in città.
Dalle 17 alle 20 un meccanico esperto curerà uno spazio chiamato
“manutenzione della bici in pillole”, dove ogni mezz’ora si
terranno delle lezioni sui vari aspetti della bicicletta e della sua
meccanica. Questi i titoli delle “pillole”: alle 17 “Dimmi che bici
vuoi, ti dirò che manutenzione farai”; alle 17.30 “Frenaaa!!!”; alle
18 “Cambi?”; alle 18.30 “Ruote, sospensioni e ammortizzatori”;
alle 19 “Prevenzione e cura delle forature, attrezzi vari”; alle
19.30 “Come costruirsi una borsa da bici con pochi euro”; per
chiudere, alle 20, con “DOM..ande: dubbi da non riportare a
casa”.
Etta Carignani con Barbara Franchin

re perché un po’ confuse sul
ruolo della rassegna che trasforma l’ex Pescheria in un
contenitore di energia creativa, generalmente propendono
per classificare tout court
l’evento come una sfilata. Ed è
stato proprio per dare un qua-

dro chiaro e comprensivo delle
molteplici sfaccettature di cui
è composta la catena genetica
di Its, che l’Associazione donne elettrici di Trieste ha organizzato l’informale incontro a
The Hub, cui ha partecipato
un nutrito parterre di socie e

non, oltre alla prefetto Garuffi
e alla presidente della Provincia Bassa Poropat. Prima di invitare l’ospite a raccontare il sistema Its, la presidente Etta Carignani ha fatto un riassunto
sia sul premio, evidenziandone le peculiarità, sia sulla sua

ideatrice. «I numeri parlano
chiaro, la corposa rassegna
stampa conferma, e la ricaduta
in termini economici e di visibilità della città parla da sola»,
ha sintetizzato. «Barbara ha
messo in piedi un concorso
che oltre a raccogliere e incana-

che questa città si trova davanti:
dalle imprese in difficoltà fino alle famiglie che non arrivano a fine mese».
A raccogliere la sfida il presidente della settima circoscrizione Francesco Bettio e Lucreazia
Chermaz, capogruppo della terza. «Il punto cruciale è che i cittadini ci chiedono delle risposte ha osservato Bettio -. In questo
momento anche i problemi più
piccoli non riescono ad essere risolti dall’amministrazione comunale: è ora dunque di partire
con questo progetto che mira ad
unire le diverse anime del centrodestra». Concetti ripresi da
Lucrezia Chermaz: «È un progetto che si sviluppa in chiave positiva per unire e non per dividere,
aperto non solo ai partiti politici
ma a tutte le persone che credono in questa iniziativa. Adesso
che il Porto Vecchio passerà al
Comune, quell'area ricadrà nella terza circoscrizione: un’opportunità ulteriore per noi per
lavorare sul futuro della città».
Dunque il percorso di ricompattamento continua. «Il centrodestra in questo momento è un
cantiere aperto - ha concluso
Rovis -. Noi stiamo portando
avanti un percorso di riaggregazione: si può dire che siamo una
cornice che attende che il quadro prenda una sua forma definitiva. Ma questa città deve concentrarsi sugli obiettivi da raggiungere e smetterla di litigare
perché con le divisioni non si va
da nessuna parte».
(p.pit.).
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lare il talento dei giovani studenti ha laureato Trieste capitale del design emergente. Its
porta insomma il mondo a Trieste e Trieste nel mondo». Alle
parole sono seguiti i fatti raccontati dal video sul contest,
commentati da Franchin stessa. Uno su tutti: i 10 milioni di
euro in 14 anni di ricaduta sul
territorio. Ogni anno per il concorso atterrano a Trieste le migliori firme del giornalismo internazionale, blogger, ceo di
importanti brand di moda, cacciatori di talenti, insegnanti di
accademie e scuole di design
dei cinque continenti. La contabilità del sistema d’intercettazione di talento racconta anche che in media tutti gli anni
partecipano inviando a Trieste
i loro portfolio circa mille studenti, di 80 paesi, in rappresentanza di oltre 290 scuole di 65
nazioni. «Tra questi – ha aggiunto – durante l’incontro di
aprile per la selezione, sono
poi scelti i 40 finalisti, 10 per
singola sezione, tra fashion, accessori, gioielli e artwork, che
parteciperanno alla finale di luglio». E per molti ragazzi entrati negli anni a far parte della Its
family, è stato il passaporto per
entrare a lavorare in prestigiosi
brand e aziende di moda.
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The accessory jury: Elena Ghisellini and Barbara Franchin

GENERATION ITS
THE INTERNATIONAL TALENT SUPPORT FINAL
WILL BE HELD ON JULY 11TH AT THE SALONE
DEGLI INCANTI IN TRIESTE, ITALY
LA FINALISSIMA DELL’INTERNATIONAL
TALENT SUPPORT SI SVOLGERÀ
A TRIESTE IL PROSSIMO 11 LUGLIO
NEL SALONE DEGLI INCANTI
> Andrea Malavolti

www.itsweb.org
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International Talent Support (ITS), the creative
platform created and developed by the agency
EVE, selected the 2015 finalists for the final on
July, 11th in the picturesque setting of Salone degli
Incanti in Trieste, Italy. The judges dedicated four
days of authentic full immersion to perusing 950
projects from 79 countries: thereby the cosmopolitan ITS family is now bigger with more than 500
participants. The finalists come from 21 nations
including Belgium, China, South Korea, France, Japan, United States, Turkey, and Israel. The young
designers showcasing their projects during the
final event in July are divided in the four areas of
the platform: ITS Fashion, ITS Accessories, ITS
Artwork, and ITS Jewellery, with Swarovski as
main partner. One of the finalists in the accessories competition is the Serbian Bojana Nikodijevic
from Domus Academy, the Italian school in Milan.
ITS confirms once again its role as an authentic seismograph of creativity and as a privileged
vantage point on the inspirations and suggestions
created by young designers from all over the planet. The fashion writer Angelo Flaccavento wrote
a flowing report that tries to capture the exuberance as well as the dichotomies of contemporary
fashion: "What emerges is a portrait of a generation of powerful inventors, interested in clothes
as a means to define one’s own space, sometimes
with a focus on drama, sometimes imbued with a
desire to escape, generally referring to the visual
impact of black and white or of bright colours, all
without fixed borders”.

ITS 2015 portfolio
International Talent Support (ITS), la piattaforma creativa ideata e sviluppata dall’agenzia EVE, ha selezionato
i ﬁnalisti dell’edizione 2015, che si svolgerà l’11 luglio nella
suggestiva cornice del Salone degli Incanti a Trieste. Le
giurie si sono dedicate per quattro giorni a una vera e
propria full immersion nei 950 progetti ricevuti da ben 79
nazioni, allargando così la cosmopolita ITS Family a oltre
500 componenti. I ﬁnalisti selezionati provengono da 21
nazioni, tra le quali Belgio, Cina, Corea del Sud, Francia,
Giappone, Stati Uniti, Turchia e Israele. I giovani designer
presenteranno i loro progetti all’evento ﬁnale di luglio
per le quattro aree che compongono la piattaforma: ITS
Fashion, ITS Accessories, ITS Artwork e ITS Jewelry (main
partner Swarovski). Una ﬁnalista, in gara per la sezione
Accessories, proviene da una scuola italiana: è la serba
Bojana Nikodijevic della Domus Academy di Milano. ITS
conferma il suo ruolo di autentico sismografo della creatività e di osservatorio privilegiato delle ispirazioni e
delle suggestioni espresse dai giovani creativi di tutto il
pianeta. Il fashion writer Angelo Flaccavento ha costruito
un report ﬂuido che cerca di catturare l’esuberanza, ma
anche le dicotomie, del fashion contemporaneo: “Quello
che emerge è il ritratto di una generazione di potenti inventori, interessati agli abiti come mezzo per deﬁnire il
proprio spazio, a volte con un focus sulla teatralità, altre
volte pervasi da un desiderio di fuga,in generale facendo
riferimento all’impatto visivo del bianco e nero o delle tonalità brillanti, il tutto senza conﬁni prestabiliti”.

ITS 2015 portfolio
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Its, nel 2016 la moda trova casa in Portovecchio

Concorso e archivio nel vecchio scalo sdemanializzato. Presentata l’edizione del 10 e 11 luglio, nuovo premio dalle Generali
di Beatrice Fiorentino
◗ TRIESTE

«Il futuro di Its è in Porto Vecchio. L'annuncio arriva a sorpresa dal sindaco di Trieste Roberto Cosolini, che durante la
conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2015 di
Its - International Talent Support 2015 siede al fianco della
presidente della Regione Friuli
Venezia Giulia Debora Serracchiani e di Barbara Franchin,
ideatrice e fondatrice della
piattaforma creativa dedicata
al fashion design.
Quella di quest'anno, in scena il 10 e l'11 luglio, sarà probabilmente l'ultima edizione incorniciata dal palazzo dell'ex
Pescheria, perché - spiega Cosolini - «per Its è venuto il momento di lasciare il Salone degli incanti. Se ne va perché Its
ha bisogno di crescere, di
estendere il suo raggio di azione e di interpretazione anche
per contribuire a vincere una
sfida generale che riguarda
l'economia di questa città e di
questa regione».
«Il luogo ideale - prosegue quello che rappresenta il futuro di questa città, è il Porto
Vecchio. Aggiungo da subito
l'impegno, la determinazione
e la certezza che il prossimo
compleanno di Its, che coinciderà con la quindicesima edizione, lo andremo a festeggiare tutti insieme in Portovec-

Barbara Franchin con la governatrice Debora Serracchiani e il sindaco Cosolini. A fianco il restaurato Magazzino 26 del Portovecchio

chio. Sarà un'occasione per cominciare a vedere come quella
zona si trasformerà e contribuirà a trasformare la città e
tutta la regione».
Si associa Debora Serracchiani che riconosce a Its la capacità di fare squadra, di valorizzare la creatività e di promuovere il territorio attirando
media provenienti da ogni parte del mondo e centinaia di vi-

sitatori qualificati.
«Attraverso Its - dichiara la
governatrice - Trieste e il Friuli
Venezia Giulia confermano e
rinnovano la loro vocazione
europea e internazionale,
aprendo una porta al futuro».
È questa la parola d'ordine:
futuro. Tema chiave dell'edizione 2015 e qualcosa in più di
un semplice slogan, piuttosto
un concetto che sintetizza e at-

IN BREVE

TELEVISIONE

“Gli italiani hanno sempre ragione»
Frizzi fa show con web e un’app
◗ ROMA

I gusti del Belpaese, da quelli
a tavola alle star da sogno
proibito, passando per l'attualità e temi sociali come la questione dei migranti, vengono
raccontati da domani in prima serata su Rai1 da “Gli italiani hanno sempre ragione”,
nuovo show condotto da Fabrizio Frizzi. Protagonista il
pubblico, che potrà rispondere via web o con un'app ad
hoc, famiglie o gruppi d'ascolto e vip in studio. Ospiti della
prima puntata Daniela e Loretta Goggi, Anna Tatangelo e
Gigi D'Alessio, e i giornalisti
del Tg1 Alberto Matano ed

Compito delle coppie di vip
sarà individuare la risposta
preferita degli italiani nelle varie domande. I vincitori di
puntata potranno scegliere
chi mandare in vacanza tra i
sei gruppi d'ascolto selezionati, composti da famiglie allargate e formazioni di amici.
Fra questi una coppia di pizzaioli napoletani, due giocatori di beach volley, un gruppo
di insegnanti di San Severo e
quattro sfogline, cioè preparatrici di pasta fresca. «Rispondendo in tempo reale, gli spettatori oltre a raccontarsi (in
palio anche dei premi), contribuiranno a creare la statistica
con cui giocheremo» aggiun-

LUTTO
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traversa l'Its-pensiero fin dalle
origini di questa manifestazione.
«Sono quattordici anni che
ci occupiamo di futuro - dichiara Franchin -. Il futuro di
Its esiste già ed è rappresentato da più di 500 giovani talenti
del fashion design che abbiamo supportato in passato e
che oggi stanno lavorando per
grandi brand o hanno avviato

un loro autonomo percorso
imprenditoriale. È questa la
nostra missione: assicurare un
futuro ai nostri talenti».
Ma non è tutto. «Da quattordici anni raccontiamo Trieste
al mondo restituendone un'
identità internazionale. Il futuro della creatività - assicura - è
proprio qui, in questa città».
Il tentativo in atto, quest'anno più che mai, è quello di raf-

forzare il radicamento della
manifestazione sul territorio.
A dimostrarlo la partecipazione di nuovi sponsor locali che
affiancheranno i main partner
come OTB, Ykk, Swatch, Swarovski e Samsung (che proprio
a Trieste, un anno fa, ha girato
con un telefonino un "video-cartolina" virale nei mesi
scorsi sul web). Realtà fondamentali per il territorio come
AcegasApsAmga, Trieste Trasporti e con caratura globale
come Generali e illycaffè, insieme alla Regione, al Comune e
alla Fondazione Crtrieste hanno deciso di appoggiare la
squadra di Barbara Franchin.
In particolare Generali che
per la prima volta istituisce il
premio "Generali Special
Award" assegnato al designer
più innovativo in grado di arrivare a una sintesi tra creatività
e imprenditorialità. Il premio
consiste in 5000 euro e una copertura assicurativa che vanno all'argentino Aitor Throup,
scelto tra 54 finalisti delle edizioni passate «per la visione innovativa e sperimentale coniugate alla competenza tecnica e
per la realizzazione del suo
progetto personale».
Partito il conto alla rovescia
per Its 2015, ma lo staff sembra
già orientato al 2016, proteso
verso l'idea, accarezzata da anni, di un evento diffuso e aperto all'intera città.
©RIPRODUZIONERISERVATA

la scrittrice ospite alla joyce school

Morrissy: «L’Irlanda di oggi
non subisce più la religione»
di Elisabetta d’Erme
Appuntamento stasera alle 21 al
Caffè San Marco con la scrittrice
irlandese Mary Morrissy, "writer in residence" della 19˚ edizione della Trieste Joyce School.
Nata a Dublino nel 1957, si è imposta alla critica con la racconta
di racconti "A lazy eye" (1993) e i
romanzi "Mother of Pearl"
(1995),"The pretender" (2000) e
"The rising of Bella Casey"
(2013), la storia della sorella del
grande drammaturgo irlandese
Sean O'Casey. È stata giornali-

L’irlandese Mary Morrissy

traccezione, il divorzio e l'abor-

l'idea dell'identità nazionale è
sempre presente. Non ultimo
quando nel 2010 il Fmi, la Bce e
la Commissione Europea presero praticamente in mano la gestione finanziaria del paese. Le
commemorazioni del 2016 riporteranno in primo piano la
domanda: che Irlanda abbiamo
e cosa ne penserebbero i leader
dell'insurrezione del 1916?».
Uno dei tanti segreti del paese era la diffusione delle malattie veneree...
«Le malattie veneree erano
molto diffuse in Europa all'ini-

avtizma, čeprav danes še nimamo stoodstotne gotovosti, kateri so razlogi, in
predvsem, kako se avtisti obnašajo v
družbi in kako drugi gledajo nanje,« pravi Belinda, ki glede pristopa do oseb, ki
jih pesti avtizem, meni, da je treba imeti ogromno potrpežljivosti in tudi človeškosti: »Do njih je treba pristopiti kot
človek in ne kot zdravnik,« pravi.
Učenju za maturo je Belinda po-

dnevno približno tri ure časa.
Belinda Trobec je pred petimi leti izbrala klasično smer, ker so ji to priporočali profesorji na nižji srednji šoli,
saj drugače takrat ni prav vedela, kaj izbrati. Po petih letih pa je njena ocena študija na tej smeri absolutno pozitivna:
»Če bi morala še enkrat izbrati, bi izbrala
klasično in jo tudi priporočam vsakomur. Danes se zavedam, kako dosti stva-
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ri vem, lahko se pogovarjam o najrazličnejših stvareh in povezujem stvari bodisi iz antičnega kot sodobnega časa in
vidim razliko med mano in tistimi, ki
klasične niso naredili.«
Ko odloži knjige in zvezke, se Belinda rada sprehaja, igra z domačimi živalmi (doma imajo tri mačke), zelo rada tudi bere in je raje na prostem, v na-

ravi. Za sesljans
poletnega oddih
bolj malo, saj
vstopni izpit za
ški univerzi (že
rurginja). Nekaj
vendarle našla,
tedenske počitn
prijateljico. (iž)
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NEKDANJA RIBARNICA - Jutri in pojutrišnjem vrnitev ITS-a

Alternativni študentje mode
bodo mestu dali poseben duh
V Trst se v soboto vrača velika modna zgodba, mednarodni laboratorij s študenti mode z najboljših akademij na svetu. ITS 2015 (International Talent Support),
ki bo letos doživel štirinajsto izdajo, bo posvečen prihodnosti, okrog katere so mladi
oblikovalci v preteklih mesecih spletli svoje modne kolekcije ter modne dodatke (na
fotograﬁji kreacija, ki je zelo nosljiva). Vse
stvaritve so letos morale biti pomaknjene
v futuristično obarvan svet domišljije.
Strokovna žirija je med skoraj tisoč projekti
(950 portfeljev iz 79 držav) izbrala 40 ﬁnalistov, ki se bodo ta konec tedna v Trstu
potegovali za prestižne nagrade. V kolikšni meri je mladim oblikovalcem iz 21
držav dejansko uspel odmik iz realnega sveta, bomo videli na sobotni modni reviji, ki
jo bo letos po enoletnem premoru vodila
priljubljena televizijska in radijska voditeljica Victoria Cabello.
Že danes in jutri pa bo Trst izžareval prav poseben duh, ki bo poskrbel, da
bo naše mesto, vsaj enkrat v letu, prekipevalo od ustvarjalnosti. V nekdanji ribarnici že nekaj dni pripravljajo alternativno in ekstravagantno sceno, po mestnih
ulicah pa bo, tako kot vsako leto, mogoče
opaziti ekscentrično oblečene mlade ljudi, ki želijo s svojimi alternativnimi opravami opozoriti, da je instant moda lahko
zelo dolgočasna. Ti mladi ljudje letos prihajajo iz 21 različnih držav, njihove projekte pa bo mednarodna strokovna žirija
ocenjevala jutri popoldne. Finalisti se bodo pomerili v štirih kategorijah: ITS moda, ITS modni dodatki, ITS nakit, ITS
umetniški izdelki. Te štiri kategorije bo
oplemenitil še nov projekt, ki ga podpira
južnokorejski velikan Samsung, ki bo podelil nagrado Galaxy. Poleg prestižnih naslovov si bodo nagrajenci prislužili tudi denarne nagrade in kopico čudovitih priložnosti za promocijo svojega dela.
Modni natečaj ITS, za katerim stoji
Tržačanka Barbara Franchin, je iz majhnega samostojnega projekta presegel lokalne in nacionalne okvire, saj je postal neverjetna modna avantura, ki jo podpirajo
velikani, kot so Diesel, YKK, Swatch ... Dogodek je vsekakor velik, saj ime našega mesta ponese v širni svet mode. Prav tu tiči
največji paradoks prireditve; modna avantura je namreč v vseh teh letih ostala hermetično zaprta za občane in občanke, v njo
pa so lahko pokukali le tisti, ki so tako ali
drugače vpeti v modno dogajanje. Kljub
vsakoletnim obljubam, da želijo ITS razširiti v kreativno sodelovanje s celim mestom.
Tega bi se vsekakor mnogi razveselili! (sč)
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Potovanja

Od jutri na ogled razstava Ippolita Caﬃja s potovanj po Italiji in Vzhodu
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Na ogled je okrog 40 Caﬃjevih del

V Miramaru bo jutri uradno odprla vrata razstava »Ippolito Caﬃ - dipinti di viaggio tra Italia e Oriente«. Vse
do 8. decembra bo na ogled okrog štirideset slik tega v Bellunu rojenega slikarja, ki je ustvarjal v prvi polovici 19.
stoletja in bil strasten ljubitelj potovanj.
Njegove vedute italijanskih krajev in
Orienta je v razstavne prostore gradu
postavila Annalisa Scarpa, razstavljena

FOTODAMJ@N

dela pa so last beneških mestnih muzejev. Na ogled bo tudi slika, ki jo je
Maksimiljan Habsburški, prav tako radoveden raziskovalec in popotnik, naročil Caﬃju, da bi jo podaril soprogi
Šarloti.
Razstava bo v Miramarskem gradu na ogled vsak dan med 9. in 19. uro;
vstopnice stanejo 5 ali 8 evrov, mladoletni državljani EU imajo prost vstop.
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Società .27
C’era una
volta

Meraviglia
Gioielli come un’architettura che
cammina, un pezzo di design
indossabile per racchiudere il
corpo, in una giustapposizione
affascinante di forme, spessori,
volumi. È della moda il fin la
meraviglia, e il suo futuro è nelle
mani dei ragazzi come qui sotto
Alla Polozenko, Alejandro
Alberto e Delgado Garcia

L’installazione
di Poline
Yacobson e
Christine
Charleboius,
buon esempio
della voglia di
essere unici,
«teatrali,
drammatici»,
infischiandose
ne del senso
pratico e
dell’utilità

Il design del futuro?
L’arte di raccontare favole
Giovani talenti in gara a Trieste: mobili o gioielli, tutto fa teatro

il caso
EGLE SANTOLINI
TRIESTE

mmaginate, nel panorama
interconnesso e pluri-istantaneo di oggi, un migliaio di
cellette monacali dove altrettanti ragazzi pensano come se
il resto del mondo non esistesse. Ma certo che sono anche loro su Tumblr e Instagram, su
Twitter e su Vimeo. Però
quando si concentrano sui progetti che più gli stanno a cuore
volano alto, liberando la fantasia e non pensando a immediati riscontri commerciali del
proprio lavoro, né a quello che
intanto qualcun altro sta elaborando: in qualche modo,
cioè, si comportano senza curarsi affatto della moda, qualsiasi cosa questo termine possa designare. Proprio per questa apertura e indipendenza
sono le antenne del gusto contemporaneo, i sismografi del
cambiamento.
A loro è dedicato un appuntamento annuale che si tiene a
Trieste, stavolta venerdì e sabato prossimi. È l’International Talent Support, un trampolino di lancio diviso in quattro categorie: fashion, accessories, jewelry, artwork, più il
progetto speciale Samsung
Galaxy Award. Per i vincitori,
oltre a 100 mila euro complessivi di premi, la speranza concreta di un solido percorso
professionale e la certezza di
aver vissuto un’avventura molto speciale. Per uno di loro, subito, anche un servizio fotografico sul sito Vogue Talents.

I

950
i portfolio
arrivati a
Trieste

da 79 Paesi;
tra questi ,
studenti di
moda e
design
provenienti
da 296 scuole.
Alla fine sono
rimasti in 40,
dieci per ogni
categoria, tra
i quali
emergeranno
i quattro
vincitori di
sabato

I numeri del 2015

950 i portfolio arrivati a Trieste («ognuno contiene un pezzo di vita», si commuove la fondatrice e direttrice Barbara
Franchin) da 79 Paesi; tra que-

sti, studenti di moda e design
provenienti da 296 scuole. Alla
fine sono rimasti in 40, dieci
per ogni categoria, tra i quali
emergeranno i quattro vincitori di sabato. Li giudicheranno
quattro giurie altolocate e agguerrite, con il meglio degli uffici stile di Marni, Diesel, Gucci, Maison Margiela, Swatch e
via citando; più Carlo Capasa
presidente della Camera della
moda italiana, più rappresentanti del Victoria Albert Museum e del British Fashion Council,
più la crema dei
fashion editor dei
periodici italiani di
alta gamma. Non li
attende un compito facile, perché
ciascuno dei candidati ha una propria
testa e un proprio
concetto creativo, e insomma la sua da dire.
Dell’edizione 2015 ricorderemo le gonne vegetali e poetiche di Victoria Prokhorova?
I pullover ricamati di E Wha

In viaggio

Interessanti (e
pure con più
ricaschi pratici)
anche gli zaini
le borse e gli
oggetti simbolo
di una vita
nomade e
sempre per
strada

Lim, a metà fra gli Anni Venti e
il pianeta Dune? Gli outfit geometrici e con inserti di puro
colore di Maria Piankov, che rimandano ai quadri suprematisti? I post-hipster con le scarpe e i baffi rosa di Anel Yaos? O
magari certi zaini spaziali e
multistrato o certe borse massimaliste da bicicletta per neonomadi? Tentando di trovare
un filo a questa new wave libertaria e orgogliosa, e insomma di definire i famosi trend prossimi venturi di cui chiunque
vorrebbe possedere il segreto, lo studioso di moda Angelo Flaccavento,
che segue ITS dagli esordi, comincia col dire che, intanto, la parola non
gli piace: «I trend sono solo una formula
accettata comunemente
– scrive nel saggio che accompagna l’albo d’onore - una
definizione condivisa o una linea guida». E di certo uno dei

“E pensare che tutto è iniziato
con la cena della maturità”
arbara Franchin è l’ anima di Italian Talent Support, che ha ideato una
quindicina di anni fa.
Come ha cominciato a individuare nuovi talenti?

«Tutto ha avuto inizio con la cena della maturità e la voglia di
comprarmi un vestito che non
somigliasse a nessun altro. Vado in un laboratorio di sartoria
della mia città, conosco una ragazza che lavora i tessuti in modo speciale e scopro di aver voglia di imparare come si taglia e
cuce. Ho continuato per tutta
l’università e, lavorando duro,

Teatrali

In questa giungla di segnali, un
tratto da tener d’occhio, segnala Flaccavento, è allora la
voglia di essere unici, «teatrali,
drammatici», infischiandosene del senso pratico e dell’utilità. I maestri riconosciuti sono
certi stilisti giapponesi come
Rei Kawakubo e Jun Katahashi, e i costumisti cinematografici, oltre all’arte contemporanea. «La moda, oggi, coincide essenzialmente con la

Anima

L’ideatrice Barbara Franchin

B

tratti distintivi della nostra
epoca è appunto «la frammentarietà», un turbine pervasivo
e fluido di coincidenze e riferimenti, dove tutto accade allo
stesso istante ed è immediatamente condivisibile.

Barbara
Franchin è
l’anima di
Italian
Talent
Support

ho costituito la mia società. Ma
quello che mi riesce meglio è
mettere insieme le persone che
pensano e che creano, e in quello mi sono buttata. Con una rete
di amici e complici cosmopoliti
e generosi, a partire da Renzo
Rosso di Diesel».

in mezzo all’Europa. Tenga
conto anche del territorio del
Nord-Est e della sua vocazione
manifatturiera. Da lì siamo partiti: dai materiali e dalla loro lavorazione. Per espanderci poi
in un campo più vasto: design,
arte, video, scrittura».

Ha senso che tutto questo succeda a Trieste, città di frontiera?

Come sono cambiati, in questi
anni, i giovani talenti? La crisi ha
fatto la differenza?

«Sicuro: nel nostro laboratorio
creativo contano prepotentemente gli influssi di tutta l’Europa centrale, con una particolare attenzione ai creativi da
Slovenia e Croazia. Trieste è un
punto nevralgico, esattamente

«Ha influito in senso positivo e
in senso negativo. La moda ha
tenuto, nonostante tutto, ma di
fronte al mutamento drammatico dei consumi nessuno si fa
più molte illusioni: è cambiato

creazione di un’immagine spiega Flaccavento - e i giovani
creativi ne sono del tutto consapevoli. Tuttavia, non trattano gli abiti come un simulacro:
costruiscono favole con capi di
abbigliamento che, insieme,
riescano bellissimi in fotografia e abbiano una presenza».
La moda come story telling,
tanto per rimanere nello spirito del tempo. E ancora: l’abito
come habitat organico, come
un’architettura che cammina,
come un pezzo di design indossabile per racchiudere il corpo,
in una giustapposizione affascinante di forme, spessori, volumi. È della moda il fin la meraviglia, e il suo futuro è nelle
mani dei ragazzi.
twitter @esantoli

l’atteggiamento psicologico, i
giovani del 2015 sono più concreti e meno sognatori. Parallelamente, l’avvento del digitale significa anche possibilità di
fare a meno di distribuzione
tradizionale, di marketing e di
ufficio stampa: oggi ciascuno
può rischiare e riuscire in proprio, senza intermediazioni, e
questo dà maggiori possibilità
alla prosecuzione del percorso
professionale di chi viene laureato dal concorso. C’è una
maggiore coscienza di sé, della
propria identità proiettata nello spazio. Da intendere anche
come un bagno di realtà, se
vuole come rimedio all’onnipotenza. Questi ragazzi, insomma, hanno ben chiaro di essere
piccole schegge proiettate nel
cosmo. Forse proprio per questo, mai come quest’anno i portfolio rimandano a idee astrali,
[E. SANT.]
celestiali».
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■ ■ Due giorni con gli stilisti e i creatori d’oggetti più talentuosi del mondo: è ITS 2015, evento che porta a Trieste
l’élite della moda e lancia i giovani designer in concorso. Oggi l’inaugurazione della mostra di accessori e gioielli,
■ NELL’INSERTO CENTRALE
domani la sfilata. Nella foto, la haute couture dello stilista inglese Richard Quinn.
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In passerella la vena “nippo”
da Israele i nuovi gioiellieri
■ A PAGINA III e V

IL DESIGNER

LA CURATRICE DEL V&A

Demna Gvasalia: «Vetements
ma rispettando i miei tempi»

Oriole Cullen: «Il talento?
Grandi idee ed esecuzione»
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■ A PAGINA II

EVEN TI
MODA

Supplemento
al numero odierno

ITS 2015 a Trieste
Quaranta creativi
vestono il futuro

di ARIANNA BORIA

A

ccessori e gioielli come
“modificanti”, che sollevano il corpo, lo riquadrano, gli regalano propaggini
estensibili, lo trasformano in
continuazione. Abiti che si convertono funzionalmente in ripari per proteggerlo. Materiali cenerentola come corda, sughero, plastica, elastico, viscosa, vetro, metalli che entrano d’imperio negli atelier e se non spazzano via di punto in bianco il regno nobile della seta, certo la
obbligano a una convivenza
estrema. Scarpe dinamiche,
brillanti, per prendere a calci
(con allegria) ogni polverosità
del guardaroba, ogni tinta, consistenza, forma “neutrale”, da
zona grigia dell’armadio.
Le parole d’ordine suonano
familiari: cambiamento, asimmetria, velocità, stupore, stravaganza. E colori: novantacinque
anni fa, i rossissimi, turchinissimi, gialloni che incontrerete
nelle prossime pagine li avremmo chiamati “muscolari”, oggi
sono “vitaminici”, ma è solo
questione di aggettivi. È certo,
invece, che questi giovani designer “trasvolano sulle vertigini
dentate dell’assurdo”, proprio
l’obiettivo che puntavano a raggiungere i loro antenati del secolo scorso.
Più che The Future il tema di
ITS 2015 dovrebbe essere The

Futurism o almeno un neo-futurismo. Depurato dal contesto
politico (e limitando ogni
“interventismo” al guardaroba), il messaggio dei creativi è
quello dei loro nonni Giacomo
Balla e compagni: la moda è arte. Gli abiti scomponibili di Tullio Crali sono citazione anche
qui, all’ex Pescheria, come i
“simultanei” di Sonia Delaunay, cui la Tate Modern di Londra dedica un omaggio emozionante.
Moda è arte? Equazione dibattuta e irrisolta, ma per i qua-

ranta finalisti già superata, almeno nella capacità di attraversare i confini, di contaminarsi,
con design, pittura, grafica, fotografia, architettura, arti applicate, tecnologie. Non c’è passatismo (piuttosto un recupero
critico del passato), ma neanche invenzione, si cammina in
un solco già tracciato. La moda
è linguaggio, esprime uno stile
di vita. «Si pensa e si agisce come si veste», diceva Balla. Qui, i
nostri, hanno centrato il tema,
il futuro.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A

ccessories and jewerly
pieces that act as "modifiers", uplifting, framing
the body, adding to it extendible
props, endlessly transforming it.
Outfits that alter their function
and turn into a protective shell.
Humble materials like rope, cork,
plastic, elastic bands, viscose,
glass and metals have imperiously entered the fashion ateliers.
And while they still haven't swept
away, out of the blue, the noble
kingdom of silk, they have definitely imposed an extreme coexistence. Dynamic, bright-hued

shoes to kick out (joyfully) every
dusty item from our wardrobes,
every shade, texture or "neutral"
shape that lie in the gray area of
ourcloset.
The keywords sound familiar:
change, asymmetry, fastness,
amazement, extravagance. And
the colours: ninety-five years ago
we would have called 'muscular'
the reddest of reds, the deepest
turquoises, the yellowiest of yellows you will see in the next pages. Today, we call them "vitaminic", but then it's only a matter of
adjective choice. It is true, howe-

OGGI aprono LE MOSTRE di accessori e gioielli, domani la sfilata delle collezioni

Due giorni a tu per tu con i designer più talentuosi del mondo
Si apre questa sera, alle 21.30, all’ex Pescheria, la due giorni della moda targata ITS
2015. Come prevede la consolidata scaletta
della manifestazione, che quest’anno festeggia i quattordici anni, oggi saranno inaugurate le mostre di accessori e gioielleria (sostenute da Ykk e Swarovski) e quelle relative
ai progetti che fanno capo ad altri due sponsor, Swatch e Samsung Galaxy, rispettivamente un’interpretazione del mondo pop
dell’orologio e prototipi di oggetti glamour
legati allo smartphone.
Domani, dalle 22 circa, il momento clou
del concorso, con la sfilata delle dieci collezioni finaliste per la sezione fashion (promossa da OTB, Only the brave, la holding del

re del denim Renzo Rosso), che sarà conclusa da quella della vincitrice 2014, l’inglese
Katherine Roberts-Wood. Il microfono della
serata ritorna alla sua “cerimoniera” storica,
Victoria Cabello, che l’anno scorso aveva
“disertato” Trieste per gli impegni legati a X
Factor.
Sono quaranta i finalisti 2015 per le cinque sezioni (per l’oggetto Samsung, infatti, i
creativi migliori sono stati selezionati all’interno delle altre “rose” di dieci), che si contenderanno un monte-premi di circa centomila euro. Giurie accessori e gioielleria saranno già al lavoro oggi pomeriggio con la
supervisione di Barbara Franchin, anima e
direttrice di ITS. Per conoscere tutti i pre-

miati bisognerà però attendere domani
quando, al termine della notte di moda al Salone degli Incanti, la passerella spetterà di
diritto, col “giro” d’onore, ai creativi migliori. Un premiato già lo conosciamo: è Aitor
Throup che ha ricevuto lo Special Award Generali istituito per la prima volta.
Nel parterre della Pescheria ci saranno
Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda, Nicola Formichetti, direttore artistico di Diesel, il designer Diego
Dolcini, Sara Maino, senior editor di Vogue e
Massimo Giorgetti, fondatore di MSGM e direttore creativo di Pucci. Quest’anno le domande di partecipazione a ITS sono state
950: in finale sono rappresentate 21 nazioni.

ver, that these young designers
"fly over the cogged, dizzy heights of absurdity", exactly the same goal their ancestors were pursuing a century ago. Rather than
TheFuture,thethemeofITS 2015
should be The Futurism or, at least, some kind of neo-futurism.
Stripped of all political connotation (and limiting all "interventionism" to the closet), the message
conveyed by the creatives recalls
that of their grandfathers Giacomo Balla and friends: fashion is
art. The dismountable dresses by
Tullio Crali are also an inspiration, here at the former Pescheria, just like the "simultaneous"
dresses by Sonia Delaunay, to
whom London's Tate Modern is
currently paying an inspiring tribute.
Is fashion art? A much-debated and unanswered equation,
yet already solved by the 40 designers in competition, at least in
termsoftheirabilityto gobeyond
boundaries, to cross-contaminate with design, painting, graphics, photography, architecture, applied arts, technologies. There's
no hint of traditionalism (but rather an insightful revisitation of
the past), nor of invention, as
they walk along an already beaten track. Fashion is a language,
expressingawayoflife."Wethink
and act like we dress" Balla said.
Our designers hit the mark: they
haveseenthe Future
(traduzione di Paola Corazza)
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Cullen: «Moda al museo?
Spiega il nostro tempo»
È curatrice del V&A: «Dietro ai vestiti cerco storie interessanti»
di Viviana Attard
◗ LONDRA

Oriole Cullen, curatrice del dipartimento di ‘contemporary
fashion’ del Victoria & Albert
Museum di Londra (V&A), ha
le idee ben chiare su cosa sia
la moda e quale sia il suo ruolo. «Non è arte», ma allo stesso
tempo «non deve nemmeno
essere sminuita, perchè è uno
strumento per catalogare uno
specifico momento storico, sociale e di storia del design».
Laureata in Storia al Cordwainers college a Londra, ha
iniziato la sua carriera al Museum of London, che - dice «vanta una collezione fantastica di vestiti e tessuti».
Dopo sette anni, nel 2006 è
approdata al Victoria & Albert
Museum con l’incarico di sviluppare
ulteriormente
“Fashion in Motion”, programma in calendario tre volte l’anno. In ogni appuntamento, l’iniziativa dedica un
giorno a un designer diverso
che, assieme al museo, organizza una mini sfilata retrospettiva o centrata su una specifica collezione (in passato il
V&A ha lavorato con Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Christian Lacroix e numerosi giovani designer, ndr).
Giurata dell’edizione 2015
di ITS, Oriole Cullen racconta
al Piccolo il suo lavoro nella
moda, dall’osservatorio di
uno dei musei più importanti
del mondo. E si dice convinta
che la creatività sia più viva
che mai.
Quando Diana Vreeland
portò stilisti contemporanei
al Metropolitan Museum di
New York, fu accusata di fare
una mossa puramente pubblicitaria. Oggi lo fanno tutti i
musei più importanti...
«Veramente il V&A ha istituito la prima figura di “curatore
di moda” nel 1957, quindi
molto prima che Diana Vreeland portasse la moda contemporanea all'interno dei
musei. Ovviamente lei è stata
comunque una figura importante. La cosa curiosa è che
nessuno solleva la stessa obiezione quando si tratta di artisti

contemporanei, che sono ancora in vita e che stanno ancora vendendo le loro opere».
Che cosa pensa che sia
cambiato dunque?
«Nel panorama londinese
non credo sia cambiato nulla,
se mai c'è stata un'evoluzione. Già nel 1974 il Museum of
London aveva organizzato un'
esposizione su Mary Quant.
Tre anni prima, nel 1971, il
V&A aveva proposto un'esposizione di Cecil Beaton chiamata 'Anthology of Fashion'...
A Londra, c'è una grande tradizione “di moda al museo”.
Globalmente, invece, credo
sia un fenomeno sviluppatosi
negli ultimi dieci anni. E penso che sia davvero bello. Ma la
domanda è: perché è così rilevante? La moda è moda, non è
arte. C'è sempre questa discussione. Ma perché la moda
deve per forza essere considerata arte? Perché la moda deve
essere qualcosa di cui ci si dovrebbe imbarazzare o per la
quale bisogna chiedere scusa?
È commerciale, è vero. Allo
stesso tempo è anche uno
strumento per catalogare uno
specifico momento storico, sociale e la storia del design».
Cosa è per lei, dunque, la
moda?
«La moda è moda. Ha un
suo motivo per esistere, ha la
sua storia, ha le sue stagioni, è
un'industria molto organizzata, è un'industria creativa. È
certamente espressione del
designer e della sua visione,
ma alla fine ognuno di loro sta
comunque creando per un
consumatore. Le persone
spesso chiedono agli stilisti
“per chi disegni la collezione”? Curiosamente non fanno
mai la stessa domanda a un artista».
Crede che i concorsi di moda siano occasioni adatte a
scovare talenti emergenti?
«Penso che se i talent scout
sono bravi professionisti del
settore, dovrebbero essere
bravi a scovare i talenti ovunque. I concorsi sono sempre
una buona idea perché danno
allo studente qualcosa cui
aspirare e su cui focalizzarsi,
oltre che offrirgli un assaggio

Oriole Cullen, curatrice del dipartimento di “Contemporary Fashion” al
V&A di Londra (foto di Amber Rowland). A fianco, un modello di Kim Shui

di vita reale. Inoltre, avere la
possibilità di mostrare il tuo
lavoro a esperti del settore è
sempre positivo».
È la sua prima volta a Trieste? Cosa si aspetta di vedere?
«Sarà la mia prima volta in
città e non vedo l'ora di visitare l'Orto botanico. Non vedo
l'ora di vedere i lavori dei finalisti da vicino, vedere i vestiti,
e conoscere i designer».
C'è qualcosa in particolare
che cercherà nelle collezioni
dei finalisti?
«Non lo so ancora, ho lavorato in diverse giurie per diversi progetti e so che c'è sempre
un ethos differente per ogni
concorso. È molto importante
tenerlo a mente nel momento
in cui si giudica. E un altro elemento da prendere in considerazione è quale sia il College
da cui provengono i finalisti.

Elisabetta Miniussi

Ad esempio, ci sono scuole
che hanno dei tecnici a disposizione per aiutare molto gli
studenti nei loro progetti finali, altri non li hanno. Anche
questo è un punto da non sottovalutare».
Cos'è per lei il talento?
«È una combinazione tra
grandi idee ed esecuzione, ma
soprattutto credo che il talento vero si scorga dal lavoro che
c'è dietro il pezzo presentato,
nel portfolio. Se la storia che
sta all’origine del progetto è
veramente interessante, quella da sola può cambiare spesso la prospettiva dei giudici».
Che criteri usa quando sceglie pezzi per la collezione
del V&A?
«Non siamo una galleria
d'arte, quindi siamo sempre
in contatto con designer contemporanei e alla ricerca di
nuovi talenti, innovazione, og-

Cartamodello - Cucito e Taglio - Scuola di Moda

getti che siano esplicativi del
nostro tempo. Registriamo la
moda, non cerchiamo di predirla, così se riteniamo che ci
sia uno specifico movimento
all'interno del sistema moda,
puntiamo a collezionarne i
pezzi».
Lei afferma che Londra da
sempre si focalizza sulla creatività. Pensa che sia questo a
fare la differenza tra scuole
inglesi, francesi e italiane?
«Non mi sento di dare risposte assolute, e penso che ci siano studenti talentuosi da tutte
le parti del mondo. Credo però che Londra sia molto portata per la creatività. Sono stata
recentemente allo show del
Royal College of Art, era incredibile. Credo che Zoe Broach
(co-fondatrice della casa di
moda Boudicca, ndr) abbia fatto un lavoro incredibile e che
lo show fosse la manifestazio-

ne perfetta di questo modo di
pensare».
C'è qualche designer contemporaneo che ammira?
«Ovviamente ci sono un sacco di designer talentuosi, anche tra i giovani. Ad esempio,
per la serie 'Fashion in Motion' in aprile abbiamo avuto
Grace Wales Bonner, è un giovane talento che ha appena finito il suo BA (laurea triennale, ndr). Le sue collezioni, dedicate all'universo maschile, sono ispirate alla cultura visuale
dei neri e ricavate da tecniche
artigianali africane. Ha preso
spunto da dipinti e dai lavori
di scrittori emergenti della letteratura nera degli anni '60 e
'70, e anche dalla loro moda
femminile. È molto dotata,
ma ha anche una visione ben
definita di cosa vuole fare e dove vuole arrivare».
©RIPRODUZIONERISERVATA
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E in passerella
sono tutti pazzi
per il Giappone
di Arianna Boria
◗ TRIESTE

Tutti pazzi per il Giappone, o
quasi, i finalisti fashion di ITS
2015. Mai come quest’anno
spuntano dappertutto kimoni e
samurai, la tintura shibori e la
pittura nipponica, anche lontano dal Sol Levante e con esiti
spiazzanti. Il ponte tra passato e
futuro, però, si costruisce intorno a due concetti: corpo e materiali. La figura umana non è più
un confine, un perimetro o una
consistenza definita: si dilata, si
moltiplica, si comprime e si
espande per adattarsi all’ambiente circostante, per inglobarlo o difendersene. Le soluzioni
più innovative e futuristiche nascono da questa tensione,
dall’esigenza di ogni designer di
segnare, di rapportarsi con lo
spazio intorno. Nelle tecniche
emerge forte, invece, il richiamo
alla tradizione: tutti, nei loro progetti, mettono enfasi sul “fatto a
mano”, “tessuto a mano”, manipolato secondo arti e sapienze
artigianali antiche. Ci tengono a
far sapere che hanno introitato
un’eredità culturale e che la sanno armonizzare con il loro presente.
Il futuro sta dentro uno zaino
per la svizzera Jenifer Thévenaz-Burdet. I suoi sono
“X–treme conquistadores”, come s’intitola la collezione, già
pronta per il mercato: donne e
uomini muniti di sacchi a pelo
che diventano giacche, di borse
pronte a riconvertirsi in cappotti, di contenitori tecnici, funzionali, essenziali, in grado di riparare il corpo e di dargli un rifugio
a prova di gelo. E una protezione
techo, e “playful”, ludica, è anche quella che fornisce la
sud-coreana Yunseo Choi al suo
uomo-uovo: le giacche e i giubbotti sono dotati di strutture aeree fatte di tubicini ed elastico,
che hanno lo stesso effetto anti-shock di quelle costruite dai
bambini con le cannucce, negli
esperimenti a scuola, per riparare un uovo dalle cadute.
Aprono la passerella Far
East-oriented le guerriere di
Quoï Alexander, americana,

Al centro la donna di Kim Shui (Usa), sopra quella di Yuko Koike (Giappone)

che vestono armature di cotone,
pelle, corda. Un mix di fibre intrecciate, assemblate, sfrangiate, sovrapposte con manualità
sorprendente: dice di ispirarsi alla confezione dei cestini giapponesi, Quoï, e invita esplicitamente l’osservatore a interpretare i
suoi pezzi, che, tra etnico e couture, scivolano verso il costume
teatrale. L’accento sull’esecuzione lo pone anche la strana coppia creativa formata da Polina
Yakobson, tedesca, e Christine
Charlebois, canadese: otto donne samurai che, seguendo i codici dell’onore e della dedizione,
ma accessoriate per conquistare
il presente, indossano capispalla e pantaloni di seta, pelle e maglia tessuti al telaio, annodati e
cuciti a mano.
Più comprensibile, forse perchè nel suo dna, è il Giappone di
Yuko Koike, richiamato nella citazione del kimono e dei colori
della pittura nipponica: una coloratissima collezione di maglieria con applicazioni di fiori in
plastica, dalla venatura pop, dove la lavorazione tradizionale si
fa avanguardia senza squilibri.
Fulminata dal fascino orientale,
infine, la finlandese Elina Määttänen azzarda un matrimonio
(contro natura?), tra le linee diagonali del kimono e una tuta aeronautica russa, tentando di far
convivere la morbida estetica
giap, accentuata dalla tintura
shibori dei tessuti, con la funzionalità militare sovietica. Nodi,
pieghe e intrecci, rigorosamente

handmade, creano un effetto tridimensionale, ma tra il senso di
“calma” e il “caos primitivo” che
Elina si propone di trasmettere,
la bilancia pende verso il secondo.
Decisamente maschia la collezione di Attila Lajos, ungherese,
che immagina un Leonardo DiCaprio versione maudit, e gli disegna un guardaroba tutto denim, su cui sperimenta al limite
del maltrattamento pantaloni
strappati e lunghi gilet con applicazioni di Swarovski e stampe.
Lavora invece sul corpo femminile la tedesca Paula Knorr: una
tuta di lycra color carne simula
la nudità, su cui pezzi di tessuto
lucido e colorato paiono appoggiati da un turbine di vento.
Ci riconciliano con l’idea di
couture, infine, due collezioni
che non odiano le donne. Grafiche e scultoree come installazioni quelle dell’americana Kim
Shui, definite da blocchi di colore, curve e intersezioni di linee.
Morbide, floreali, dal gusto retrò
le signore dell’inglese Richard
Quinn, che - dopo tante improbabili guerriere e astronaute svettano come apparizioni da
abiti da sera e soprabiti in tessuti
ricamati, dipinti a mano, stampati. Richard la chiama “cracked
couture”, perchè finge di strappare i suoi modelli e di ricomporre diversamente i pezzi originari, ma non c’è niente di spezzato in questa giovane alta moda, solo gusto e poesia.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Il gioiello non è al suo posto
Sceglierlo? Questione di naso
Forte sperimentazione nei progetti, anche i circuiti elettrici diventano ornamenti
Sorpresa della sezione è Israele, che piazza tre finaliste tra loro molto diverse

Da Drogheria 28
tra carte e disegni
di Anita futurista
◗ TRIESTE

Agli operatori del settore moda,
agli insegnanti, studenti e giornalisti che in questi giorni sono
ospiti di ITS, Trieste offre la possibilità di scoprire una parte del
mondo di Anita Pittoni
(1901-1982), artigiana, designer,
creatrice di moda “futurista”, talent scout, scrittrice ed editrice.
Alla Libreria antiquaria Drogheria 28 (via Ciamician 6) si può visitare un piccolo ma prezioso allestimento, organizzato dal bibliofilo Simone Volpato proprio
per le giornate di ITS.
Libri della biblioteca di moda,
brochure di
esposizioni e
triennali, riviste, ordini di
lavori d’arredo commissionati ad Anita
dai tessutai veneziani Rubelli e da Richard
Ginori. E ancoAnita Pittoni
ra: i suoi disegni futuristi e tre rarissimi e unici manufatti artistici a disegno e
collage, su moda e teatro, di
Giorgio Carmelich, della cui
scuola costruttivista Anita fu allieva, e che le sono pervenuti
grazie ai doni di Emilio Dolfi e Livio Corsi, nonché dell'artista e
primo mentore Marcello Claris.
Questo e altro è il prezioso
materiale esposto da Drogheria
28, incentrato sullo Studio d'arte decorativa di Anita Pittoni,
che operò dagli anni Venti fino
al 1949, quando la designer scelse l’avventura editoriale. In
esposizione anche la lettera inviata ad Anita da Salvatore Ferragamo, il 2 febbraio 1949, con cui
la invita a partecipare a una rassegna internazionale di moda a
Firenze e a conoscere Christian
Dior.
In occasione della mostra è
stato stampato un catalogo con
prefazione di Pablo Echaurren.
Visitabile fino al 17 luglio, da
martedì a sabato, 10-13,
16.30-19.30.

◗ TRIESTE

Mai come quest'anno, la categoria del gioiello sovverte la tradizionale concezione di cosa
sia comunemente inteso come
tale. I finalisti in gara, infatti, sono accomunati da una personale interpretazione del tema: c'è
chi cerca di racchiudere lo spazio intorno alla zona interessata dall'oggetto, chi cerca di raccontare il mondo attuale e
l'avanzamento delle tecnologie e utilizza persino circuiti
elettrici, chi fonde culture a prima vista considerate agli antipodi. Unico punto in comune:
la sperimentazione.
Si parte dalla belga Kaat De
Groef e dalla sua 'Beads', unica
collezione presente nella quale
si riesce a scorgere la tradizionale nozione di monile. L'elemento innovativo, qui, risiede
nella perla gigante che, al contempo, funge anche da peso di
sostegno nel caso si decida
d'indossare la collana su una
spalla. Il concetto dietro il quale la collezione si sviluppa, come Kaat stessa scrive nel suo sito, è la “volontà di creare qualcosa che sia attraente esteticamente e allo stesso tempo ci
renda consapevoli del nostro
corpo”. Sempre nella scia della
tradizione, ma con un’impronta carica di referenze culturali e
simboliche, si colloca la coreana Bokyum Suh. Gli anelli con
mini stampe di luoghi, i pendenti di plastica e perle, nonché i fiori colorati delle collane,
nella collezione intitolata 'Existence, Possession & Vanity',
traducono la sua interpretazione 'del momento'. La designer,
infatti, vuole sottolineare come
le creazioni siano pensate 'solo
per esistere nel momento in
cui vengono indossate'.
La vera rivelazione di questa
sezione di ITS, è però Israele
che riesce a essere presente
con ben tre finaliste, diametralmente diverse per ispirazione e
realizzazione, ma accomunate
dallo tridimensionalità e importanza dei pezzi. Si parte dalla più matura del gruppo, classe '66 (che in patria riscuote già
successo e ha come clienti affezionati, personaggi della moda
e del jet-set locale) Liat Ginzburg. Le sue creazioni rappre-

In Wai Kwok: i suoi sono gioielli che evocano forme e colori cari a Sottsass

Da sinistra: pezzi dalla collezione del giapponese Kota Okuda e dell’israeliana Adi Lev Dori

sentano il suo modo di vivere,
che racchiude la passione per i
gioielli nonché l’amore per la
cultura musicale degli anni '90
e del mondo della disco. “La vita è grande, ma voglio che i
miei gioielli siano ancora più
grandi”, dice Liat. Quest’ambizione si traduce in una collezione psichedelica che spazia dal
fucsia al verde acido, e che tra-

sforma le collane in 'spine dorsali', da indossare sia davanti
che sulla schiena, dal quale si
diramano cristalli Swarovski
vintage, o anelli come 'The
Victory', costituito da una base
di punte rosa sulla quale sono
incastonati dei cristalli.
Il mondo delle mutazioni del
corpo, invece, è alla base di
’The Shape of Ink’ di Adi Lev

Dori. Qui le linee che costituiscono ogni pezzo della collezione, fatta d’argento, diamanti e
piume naturali di struzzo e oca,
sembrano sospese sulla porzione di corpo che occupano. Il
principale obiettivo è quello di
'ridefinire l'idea di gioiello creando pezzi unici che accentuino nuove aree della bocca, del
naso e corpo tramite un ap-

proccio minimalista'. La terza
israeliana in gara, Daniella Saraya, infine, si presenta con
una serie di creazioni intrecciate a mano che diventano 'contenitori' del corpo e ne modificano la posizione una volta indossati.
L'idea dell’ornamento 'contenitore' è presente anche nella
designer Yun Sun Yang: i suoi
sono gioielli-aura in oro e perle, che fungono da protezione
dello spazio che circondano.
La critica verso la troppa competitività della società attuale,
invece, è espressa della serba
Sonja Iglic tramite una serie di
maschere, bracciali, collari e altri ornamenti per il corpo in
pelle rossa ricoperta da fauci
dorate. Interessante anche la
fonte ispiratrice del giapponese Kota Okuda, che riesce a
unire in un unico concetto la
cultura scozzese e i nativi americani creando pezzi tradizionali fatti in pelle, cristallo e Perspex, ai quali ne affianca altri
più futuristici in metalli e cristalli. Infine In Wai Kwok analizza la relazione tra ciò che si
trova in natura e ciò che viene
prodotto tecnicamente con gioielli/artifacts che evocano colori e forme cari a Sottsass, mentre il bulgaro Iskren Lozanov
nei suoi pezzi inserisce veri e
propri circuiti elettrici.
@vivienne84
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Siamo sempre connessi. Ma anche smart
Due nuove sezioni: vestire il tempo Swatch con leggerezza e far diventare glamour la tecnologia di Samsung Galaxy
di Patrizia Piccione
◗ TRIESTE

Se la tribù degli aspiranti designer in lizza per l'alloro nelle
sezioni moda, gioielli e accessori è legata da un solido estro
creativo fashion oriented, quella dei ragazzi delle nuove sezioni, entrate a far parte nelle ultime due stagioni del contest, si
connota per una vena fortemente artistica e una decisa impronta hi-tech.
I dieci finalisti di ITS Artwork
in partnership con Swatch (varata nel 2014), e gli altrettanti finalisti di “Samsung Galaxy
Award", istituita quest’anno in
collaborazione con l'omonimo
brand di telefonia mobile, hanno sguinzagliato la propria vena creativa lungo le immaginifiche rotte del futuro, parola magica che apre la strada a mille e
una (re)interpretazione. Quello prossimo, di una società
sempre work in progress, quello ipotetico e onirico con scenari science-fiction, abitato da
avatar, robotini e umani super
highlander grazie alle bioscienze.
Tecnologia applicata alla
moda, per rendere sempre più
smart la nostra interfaccia mobile, cioè cellulari, tablet e dintorni. Arte applicata a un modo
di indossare il tempo con leggerezza e divertissement, come
suggerisce l'iconico brand Swatch, che ha a partire dagli anni
'80 ha scardinato l'aura di pedante sobrietà degli orologi da
polso.
"An alphabet to the future",
questo il filo conduttore interpretato dai dieci finalisti di ITS
Artwork, sezione articolata nel
premio "Artwork award" (10mila euro e lo showcase di un nuovo progetto a Trieste nel 2016) e
nello "Swatch award" (5mila
euro e stage in azienda).
Sceglie la prima lettera dell'
alfabeto Bianca Chong, e il suo
concept descrittivo - ai giovani
è stato chiesto di raccontare e
motivare il percorso progettuale - è lo specchio di una visione
del mestiere di stilista molto lineare e matura. "Ambitiously
smart objects", "Absolutely solid elagance", "Attracting and
alerting", sono infatti i mattoni
creativi su cui si fonda il suo lavoro, come testimoniano le raffinate borsine da passeggio della designer cinese, che si divide
tra Hong Kong e Londra. La
giapponese Yuko Koike ha già
il suo brand e le coloratissime
collezioni della designer sono
presenti su Pinterest: finalista

FANTASIA
AL POTERE

soluzioni
”Spongy”

CELLULARE
MA chic

SPAZIO
PREZIOSO

‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘
Richard Quinn e
la F. Fabulous, fantastic,
fun. In una parola: fashion

La S di spugna
nel mondo surreale e
spiritoso di Hiroki Kataoka

In Wai Kwok:
smartphone tra
funzionalità e gioiello

Isabel Helf:
design multifunzione e
non ingombrante

anche nella sezione fashion, la
sua cifra stilistica è un caleidoscopico remix ispirato alla cultura del suo paese. "G", come
"Glittery glamourous", per abiti decor morbidi e giocosi che
sembrano usciti da un libro di
filastrocche.
La spugna esce dal catino e si
fa calzatura per camminare
rimbalzando su morbidi strati

di simil pan di Spagna. "Spongy Swatch", la "esse" di sensuale e surreale applicata alle scarpine salterine del giapponese
Hiroki Kataoka. Sembrano invece ali da fatina del bosco incantato, tessute con sottili raggi lunari, i gioielli portati in concorso dall'israeliana Daniella
Saraya, diplomata al prestigioso Shenkar College di Ingegne-

ria e Design di Ramat Gan. Il
progetto sintetizzato nella descrizione "Like a fairy", "lightness, liquidity, light", rispecchia la sua passione per le strutture tridimensionali e l'amore
per la sperimentazione.
Applicata al mondo della comunicazione mobile, la progettualità rispecchia una young generation di scienziati e invento-

ri più che fashion designer nel
senso classico del termine.
Compito assegnato ai finalisti
del Samsung Award, confezionare un prototipo ad alto tasso
di creatività legato alla comunicazione mobile: dalle cover, alle borse, ai gadget e a tutte le
possibili e immaginabili sfiziosità per dare lustro e funzionalità al compagno hi-tech della vi-

ta. Trasformazione, metamorfosi e adattabilità. È costruito
attorno all'intrinseca capacità
di trasformazione degli oggetti,
il concept attorno a cui la lituana Victoria Agne ha sviluppato
il proprio progetto dal sapore
post futurista alla Metropolis.
Ovvero, un phone-case e una
borsa multi funzione, che a un'
estetica raffinata coniuga un'
anima d'alta ingegneria tecnologica. In un futuro molto prossimo, il cellulare non sarà solo
strumento di connessione reale/virtuale perpetua, ma anche
la cassaforte che custodirà le
nostre memorie. Seguendo il fil
rouge di una tecnologia wireless sempre più performante,
Bianca Chong ha immaginato i
dispositivi mobili come palloncini che fluttuano nell'etere trasportando i nostri ricordi. Gli
spazi vitali si restringono? Ben
vengano gli oggetti di design
trasformisti e multiuso che, come nel caso di Isabel Helf, scelgono la calda matericità del legno. La finalista austriaca, crea
oggetti hi-tech dall'allure ispirata al design svedese anni '70:
cover per pc a listelli mobili, come le cassettiere porta documenti di una volta, e piccole librerie angolari.
Contenitore di emozioni ma
anche teletrasporto per entrare
nel mondo globalizzato. I nostri mobile phones per Iskren
Lozanov sono tout court il prolungamento del nostro corpo e,
quindi, il finalista bulgaro rivisita questo alter ego virtuale in
chiave di opulenta tecnologia
futurista. "Next is now, now is
future, future is nature", sintetizza il giapponese Yang Wang,
che ha condensato la linea guida in un'installazione con proiettore d'immagini olografico
sospeso. Ruota attorno alla visione del corpo umano funzionale non solo alla creazione di
un gioiello ma alla sua capacità
di interagire con gli oggetti stessi, il concept del cinese In Wai
Kwok: spille a spirale, serpentelli da appoggio, gabbie-corsetto da indossare a pelle nuda.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Demna Gvasalia: «L’ispirazione?
La Rete e le code ai supermercati»
Il designer georgiano, vincitore di ITS Three, torna a Trieste come giurato fashion
Il suo giovane brand, Vetements, con base a Parigi, ha entusiasmato la stampa
◗ TRIESTE

Undici anni dopo il georgiano
Demna Gvasalia ritorna a Trieste con lo stesso modo di lavorare in testa: prendere un pezzo di abbigliamento classico,
maschile o femminile, scomporlo e poi reinterpretarne
dettagli, stampe e forma in
chiave moderna. Allora, nel
2004, applicando questo criterio a una collezione uomo dal
titolo singolare, “Fully dressed
without a smile”, vestito di tutto punto senza un sorriso”,
vinse il “Fashion collection of
the year”, il premio più importante di ITS Three. Uomini
con bei giubbotti di lana e pelle, trench e camicie con un accenno di sparato, pantaloni
morbidi sui fianchi e affusolati
ai polpacci: il tutto decostruito
e ricostruito fino a creare uno
stile metropolitano, aggressivo ma anche morbido, ironico.
Il successo ha aperto a Demna, uscito dalla Royal Academy of Fine Arts di Anversa,
le porte degli uffici stile di Martin Margiela e Louis Vuitton,
dove si è fatto le ossa ma ha an-

che capito quanto possa essere stritolante il calendario del
fashion system, con le sue collezioni obbligate ogni quattro
mesi.
Il sorriso era scomparso anche a lui. Così, un paio d’anni
fa, con alcuni giovani designer
all’epoca inseriti in altri marchi, Demna ha deciso di prendersi tempi diversi e dar vita a
un nuovo brand, Vetements,
con base a Parigi, che, ancora
una volta, rilegge l’abbigliamento classico sballandone
proporzioni e accostamenti,
per vestire un popolo giovane
e underground. Vetements vestiti, appunto, perchè il focus è sui capi non sulla griffe è stato selezionato quest’anno
tra i finalisti del LVMH Young
Fashion Designer Prize e nei
mesi scorsi si è conquistato i titoli dei magazine specializzati
proponendo l’ultima collezione, autunno-inverno 2015, nel
sexy club gay Le Depot, a Parigi, una location efficace per
rappresentare i lati controversi della moda. Così Demna,
quest’anno giurato a ITS 2015,
ci racconta le sue scelte.
Quando lavorava per altri

brand, che cosa non le piaceva del fashion system?
«Il modo in cui impone le
sue regole. Tutti le devono seguire. Semplicemente non ero
d'accordo».
La pressione e i ritmi serrati delle collezioni hanno finito per bloccarla?
«No, anzi. La pressione per
me ha funzionato all'opposto,
ha stimolato la nascita di un'
idea creativa personale e la voglia di metterla alla prova. E mi
ha motivato nella decisione di
dar vita a un brand tutto mio».
Quindi "Vetements" è nata
dall'esigenza di lavorare secondo i suoi ritmi?
«Direi piuttosto dall'esigenza di esprimere me stesso senza condizionamenti e da un
senso di liberazione».
Lei è alla guida di un gruppo di designer che vogliono
restare anonimi. C'è l'idea di
privilegiare la "squadra" piuttosto che i singoli?
«Ho fondato personalmente il brand e ora ne ho la direzione creativa insieme al mio
team. Alcuni si occupano del
design, gli altri dello sviluppo
del prodotto e delle vendite.

Siamo in pochi, quindi è inevitabile che tutti facciano un po'
tutto. La squadra è composta
da gente giovane e divertente
e funziona. Ma nessuno si sente a suo agio a essere ripreso o
fotografato, così per noi è stata
una scelta del tutto naturale rimanere sullo sfondo del nostro lavoro, che in ogni caso
deve parlare da solo».
Per lei cos'è la creatività? E
va d'accordo col business?
«Creatività per me significa
avere idee che eccitano e motivano lo sviluppo e il desiderio.
E non solo è possibile ma anche molto facile combinare
creatività e business, quando
le idee si combinano con il desiderio».
Come lavora il gruppo di
Vetements per una nuova collezione?
«La nostra squadra si basa
sulla discussione e il confronto. Parliamo molto, lavoriamo
con statistiche e facciamo ricerche teoriche su che cosa
piace indossare alla gente che
ci piace e che prendiamo come punto di riferimento. Analizziamo come si veste e come
possiamo intervenire su que-

Demna Gvasalia vincitore di ITS Three nel 2004 con un suo modello

sti elementi per creare un nuovo prodotto».
E l’ispirazione da dove vi
viene?
«Dalla strada, dalla gente intorno a noi, dalla gente reale,
dai nostri amici. E poi da Internet, Instagram, Facebook, dalle file nei supermercati, dai codici del vestire».
Avete in mente una donna
o un uomo particolari quando disegnate?
«Cool, naturalmente».
È vero che le piacerebbe
collaborare con Ikea?
«Oh, l'ho detto molto tempo
fa... I nostri desideri cambiano
e si evolvono con il tempo.
Adesso penso piuttosto a una
collaborazione con Walmart.

Ma su questo progetto davvero non posso sbilanciarmi di
più».
Che cosa le ha lasciato il lavoro da Martin Margiela e
Vuitton?
«Esperienza preziosa e maturità professionale».
Si ricorda quella notte a
Trieste, nel 2004, quando vinse il premio più importante
di ITS Three?
«Certo: una gioia infinita,
motivazione forte e molti vodka-Red Bull.
Da giurato, che cosa cercherà nelle collezioni dei finalisti?
«Individualità».
@boria_A
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Trieste, Its 2015
scalda i motori

ma bianca (nella foto), reindai designer del concept
nese, saranno in vendida metà aprile a Milano,
Seoul e in tutte le boutimon a Parigi.

Its-International talent support, piattaforma per giovani creativi ideata
dall’agenzia Eve, ha presentato l’edizione 2015 assieme ai partner Otb,
Ykk, Swatch e Swarovski. Concept
di quest’anno sarà il futuro. Il gruppo
guidato da Renzo Rosso sarà partner
di Its Fashion, design competition per
accademie, università e giovani designer di moda, mentre Ykk, Swatch
e Swarovski sosterranno rispettivamente i giovani talenti del mondo
degli accessori, dell’arte figurativa e
della gioielleria. I finalisti di Its, in corsa per aggiudicarsi premi in denaro,
saranno selezionati ad aprile. Mentre
la finale del contest è in programma
a Trieste sabato 11 luglio.

er, nuova
a a Parigi

enti il prossimo 1° aprile al
s di Parigi la mostra «Jean
er», dedicata alle creaziosta francese (nella foto la
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a persone hanno affollato ieri sera piazza Unità a Trieste per il concerto del rapper Fedez. Il giudice di
ha ospitato sul palco la cantautrice monfalconese Elisa: un duetto inedito (nella foto di Massimo Silaciuto moltissimo ai fan. In apertura di serata si sono esibiti anche i triestini Spritz For Five.
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a bis per Narduzzi:
gare altri 33 mila euro

Ambientalisti e coltivatori
uniti sull’emergenza cinghiali
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■ D’AMELIO A PAGINA 16

ITS 2015

Le undici collezioni che vestono il futuro
Ad accogliere all’inaugurazione della 14° edizione di
ITS nella rarefatta atmosfera bianco latte che ha trasformato l’ex Pescheria in
un’algida navicella spaziale, due braccia robotizzate
dalle movenze sincronizzate. Occhi quindi su gioielli,
accessori, e sulle creazioni
delle sezioni Artwork-Swatch e Samsung Galaxy
Award, che hanno impresso una connotazione artistica e hi-tech al concorso.
■ ALLE PAGINE30E 31

AVEVA 83 ANNI

Addio Omar Sharif qu
indimenticabile
Dottor Zivago
È morto al Cairo (dove era ricoverato) per un attacco di
cuore l’attore Omar Sharif,
aveva 83 anni.
Scarpe di spugna in Pescheria
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Katherine, medico mancato
a Trieste con donne di neve
La vincitrice dell’anno scorso e le sue creazioni in Pescheria
di Viviana Attard
◗ TRIESTE

Se c’è una cosa che Katherine
Roberts-Wood non si sarebbe
mai aspettata fino a un paio di
anni fa, era quella di vincere
un concorso di moda
(‘Collection of the Year’
nell’edizione di ITS 2014) e di
ricevere i complimenti per le
sue creazioni da alcuni dei
suoi idoli, inclusa Susie Bubble, celebre blogger di Style
Bubble. Classe ’87, la giovane
britannica, sebbene da sempre abbia ‘respirato creatività’,
prima di frequentare il famoso
Royal College of Art di Londra
aveva deciso di dedicare la sua
carriera a ben altro. Katherine,
infatti, ha studiato medicina
per cinque anni prima di realizzare che in realtà il suo vero
sogno non era passare la vita
in corsia.
«Sono sempre stata attratta
da tutto ciò che è creativo» racconta la ragazza di Nottingham (città natale anche di un
altro designer, Paul Smith,
ndr). Anche se può sembrare
un po’ cliché, da bambina il
mio passatempo preferito era
disegnare e creare abiti per i
miei pupazzetti. Una volta cresciuta, ho trasferito questa pratica nella personalizzazione di
abiti e accessori».
Passione, quella di Katherine, che i suoi genitori hanno
sempre incoraggiato, ma che
non ha pensato subito potesse
trasformarsi in una professione.
«Entrambi i miei genitori sono medici - spiega - e per questo motivo sin da piccola, complice anche il fatto che ho sempre avuto buoni voti a scuola,
ho creduto che la mia strada
fosse quella di seguire le loro
orme».
Una volta diplomatasi, Katherine parte per Glasgow, in
Scozia, per studiare Medicina.
Disegno e creazione di oggetti
personalizzati la accompagnano nei weekend e nei ritagli di
tempo dallo studio, fino a
quando a metà del percorso
universitario, quando buona
parte del percorso è ormai alle
spalle, si rende conto che forse
la sua vera passione è un’altra.
«È stato un periodo intenso racconta - perché da una parte
sentivo che non volevo più
continuare con Medicina, ma
allo stesso tempo non avendo
nessuna formazione professionale in disegno di moda non
sapevo se questa fosse davvero la strada giusta».
Grazie al pragmatismo e ai
piedi per terra, dunque, Katherine decide di portare a termine gli studi e, contemporaneamente, di mettere alla prova le
sue abilità di designer iscriven-

HA SCELTO
IL SUO SOGNO

Due modelli di Katherine Roberts-Wood (foto Paul Phung); sopra la stilista inglese e, al centro, il giapponese Higasi Nobuhiro (foto A. Lasorte)

dosi a corsi e workshop di design durante il tempo libero. In
questo periodo nascono anche le sue prime creazioni principalmente accessori che riesce persino a vendere in
alcuni negozi noti della città,
fatto che la sprona a continuare per la sua strada.
Una volta diplomatasi, dunque, l’approdo al Royal College of Art è stato l’inizio del suo
sogno, che come ammette,
non credeva che andasse «così
lontano e così velocemente».
Partecipare a ITS è stato naturale, racconta, «per il gran numero di finalisti e vincitori che

la scuola annovera e per la notorietà del concorso». E, nonostante lo stress per la preparazione della collezione, «è stato
anche divertente visto che tutto il mio corso ha partecipato».
La vittoria, però, non era
qualcosa che si aspettasse e agguantarla «è stato assolutamente sorprendente» anche
per i suoi genitori che dallo
stupore iniziale sono passati a
un «supporto fantastico». Del
suo weekend a Trieste conserva un buonissimo ricordo, «fatto di giornate intense ma divertenti dall’atmosfera rilassata e
familiare», dove ha «avuto mo-

‘‘

A metà del
percorso universitario a
Glasgow, ha seguito la
sua vera passione e scelto
il Royal College of Art per
diventare stilista
do di conoscere molti professionisti del settore, tra i quali
Barbara Grispini e Anna Orsini
(a capo del British Fashion
Council, ndr) che le hanno dato validi consigli, sopratTutto
durante gli incontri individuali.
Da lì, inoltre, sempre grazie
a ITS, ha stretto amicizia anche con un’altra finalista, la disegnatrice di calzature Caroline Holzhuber, con la quale
vorrebbe avviare una collaborazione in futuro. L’unico rimpianto sembra essere quello di
«non aver avuto tempo di scoprire la città», cosa che spera

di fare quest’anno in una pausa tra il ruolo di giurata e la presentazione della sua nuova collezione.
«S’ispira a quella precedente in fatto di forme e richiami anticipa Katherine - ma è molto più delicata nei materiali e
molto più commerciabile. Ho
sviluppato una nuova tecnica,
che mi permette di abbassare
notevolmente i costi di produzione mantenendo comunque un alto standard di qualità. Grazie a tessuti più delicati,
inoltre, il tutto appare anche
più etereo, femminile e futurista».

PER LA PRIMA VOLTA IN FINALE

Gioielli tra emozioni e connessioni
La designer sudcoreana, di base a Londra, racconta il suo progetto
di Micol Brusaferro
◗ TRIESTE

Yun Sun Jang

Fili dorati che corrono lungo
il corpo, sulle gambe e sulle
braccia. Disegnano un cerchio attorno al volto, lineari,
semplici, illuminano e in qualche caso vengono arricchiti
da perle chiarissime. La collezione di Yun Sun Jang proietta la donna nello spazio, in tema con quel futuro al quale è
dedicata l’edizione 2015 di
ITS.
«Tutte le mie creazioni sono ispirate al mondo moderno e più in generale al tema

della connessione», spiega.
«Le collane, ad esempio, si
uniscono ai bracciali, i gioielli
che avvolgono le ginocchia sono legati alle caviglie. Un altro
fattore importante nei miei
progetti è il desiderio di creare uno spazio attorno a noi,
come mostrano i gioielli che
incorniciano la testa, quasi a
creare una sorta di aurea».
Yun Sun Jang, di origini sudcoreane, vive a Londra, dove
da tempo si dedica alle sue
collezioni (www.yunsunjang.
com). Per la prima volta a ITS,
la designer ieri si è divertita a
sbirciare i lavori degli altri ta-

lenti in gara, in trepidante attesa, emozionata per la serata
principale e per le valutazioni
della giuria.
«ITS è un ambiente straordinario per noi giovani, che lavoriamo in questo settore e
che abbiamo tante ambizioni. In questi giorni ho incontrato miei coetanei ma ho avuto anche l’occasione di osservare da vicino ciò che gli altri
ragazzi hanno presentato. In
particolare – sottolinea - mi
sono soffermata sulle collezioni dei gioielli e credo che i finalisti siano stati eccezionali.
Si intuiscono le diverse in-

Per quanto riguarda i progetti a breve, infine, spera di
riuscire a continuare a lavorare per se stessa, e magari di vestire Björk, anche se creare abiti solo per le celebrità non fa
per lei. Nell’immediato futuro,
si prospetta un debutto del
quale non può ancora parlare
apertamente. L’unica cosa che
si lascia scappare è che «sarà
un evento mio, e si svolgerà a
settembre». Guarda caso, proprio durante il periodo della
settimana della moda londinese.
@vivienne84
©RIPRODUZIONERISERVATA

fluenze, derivanti dalle differenti provenienze, ognuno di
noi con il suo bagaglio di esperienze personali, con tradizioni e culture che inevitabilmente ci condizionano».
Cosa si aspetta Jang
dall’evento di Trieste? «Sono
convinta sarà per me sicuramente una fonte di ispirazione e sarà comunque una competizione stimolante, considerando che tutti i finalisti sono
molto motivati e sperano di
poter conquistare una carriera sempre più importante.
Personalmente – conclude –
sogno non solo il successo,
ma mi piacerebbe che i miei
gioielli potessero creare emozioni, nelle persone che li indossano, suscitare delle sensazioni speciali».
@micolbrusaferro
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La lituana
Victorija Agne
crea cappelli
“convertibili” e
occhiali
ispirandosi al
film
Transformers e
all’industria
automobilistica

Tra arte e
design le
creazioni del
cinese Yang
Wang che
utilizza il
legno Nanmu,
aprova di
umidità e
temperatura

Il giapponese
Wataru Sato si
ispira ai robot
Manga: sono
imponenti e
hanno bisogno
di calzature
che diano loro
stabilità e un
tocco di colore

Isabel Helf,
austriaca, crea
borse ispirate
all’idea di
preservare lo
spazio:
funzionalità e
design
(fotoservizio
Andrea Lasorte)

Undici collezioni
oggi in passerella
puntano al futuro
di Patrizia Piccione
◗ TRIESTE

Victoria Cabello “voce” delle premiazioni
La finalissima all’ex Pescheria comincerà stasera
circa alle 22. Spazio subito alla sfilata degli abiti dei
dieci finalisti, al termine della quale la passerella
sarà tutta per Katherine Roberts-Wood e per la sua
collezione femminile realizzata con il premio vinto
l’anno scorso a ITS 2014.
Sarà poi la voce storica del concorso, Victoria
Cabello, a chiamare in passerella i vincitori delle
cinque sezioni (fashion, accessori, gioielli, artworks
e progetto Samsung Galaxy), che riceveranno i premi
da Carlo Capasa, ospite a Trieste quest’anno in

qualità di nuovo presidente della Camera nazionale
della moda, e dai rappresentanti dei vari sponsor.
Nel parterre, tra gli altri componenti delle varie
giurie, siederanno Massimo Giorgetti, fondatore e
direttore creativo di MSGM oltrechè di Pucci, Oriole
Cullen, curatore del Victoria & Albert Museum per la
moda contemporanea, Anna Orsini, consulente del
British Fashion Council e molti giornalisti dei
magazine specializzati. Non ci sarà Fedez, grande
amico di Victoria Cabello. Dopo il concerto di ieri sera
ha dovuto volare subito verso un’altra data.

Ad accogliere ieri sera all’inaugurazione della 14° edizione di
ITS nella rarefatta atmosfera
bianco latte che ha trasformato
l’ex Pescheria in un’algida navicella spaziale in rotta verso il futuro, due braccia robotizzate
dalle movenze sincronizzate.
Adamo ed Eva, che con metronomica cadenza invitavano gli
ospiti alla prima delle due serate dell’International Talent Support, il concorso per giovani designer emergenti ideato e organizzato da Barbara Franchin.
Occhi puntati quindi su gioielli,
accessori, e sulle creazioni delle
sezioni Artwork-Swatch e Samsung Galaxy Award, che hanno
impresso, rispettivamente, una
decisa connotazione artistica e
hi-tech al concorso.
Un Salone degli Incanti
dall’allure “2001 Odissea nello
Spazio”, in sintonia con il concept futuristico di quest’anno,
la cui rinnovata scenografia si
connota per la maggiore autonomia e visibilità delle quattro
sezioni in gara, che infatti
quest’anno hanno una vera e
propria isola loro dedicata. Cilindri total white, al cui interno
sono esposti i prototipi realizzati dai dieci finalisti che provano
ad applicare il design alla telefonia mobile, e degli altrettanti talenti selezionati nelle sezioni
gioielli, accessori e artwork, queste ultime creazioni in funambolico equilibrio tra moda e arte.
A fare da avvolgente fil blanc,
il materiale tecnologico tridimensionale su cui ieri erano
proiettate, come in un diario di
bordo perpetuo, le immagini sia
dei lavori in mostra sia delle biopic dei ragazzi. E non è cambiato solo il layout delle mostre, ma
anche il red carpet su cui questa

Un colpo di colore: le scarpe di spugna di Hiroki Kataoka (Lasorte)

sera sfileranno gli abiti in lizza
per il fashion award. La passerella, infatti, proprio per dare ariosità e autonomia alle quattro
isole, è leggermente in diagonale e, soprattutto, è stato modificato il sistema di seduta a gradinate, in favore di panche tutte
allo stesso livello. In questo Salone degli Incanti trasformato
in spazio futuro e futuribile, fino
a tarda sera si sono intrattenuti
concorrenti e insegnanti, giurati e giornalisti, cacciatori di talenti e stilisti, curatori di museo
e sponsor, tutti in attesa di conoscere i nomi dei vincitori, alcuni
decisi già ieri pomeriggio.
Il futuro ha un’anima retrò,
con eroine meccaniche alla
“Metropolis” e atmosfere post
apocalittiche alla “Mad Max”: le
borse-zaino di fettuccia intrecciate della finalista accessori
Bojana Nikodijevic sono pensate per donne guerriere, mentre
gioca sul mimetismo dei lottatori di wrestling messicani, la col-

Bojana ha già il suo brand: borse come sculture
La designer serba ha conquistato la finale con “contenitori” di pelle intrecciata che mescolano tradizione e modernità
◗ TRIESTE

La stilista serba Bojana Nikodijevic, allieva della Domus
Academy di Milano e in finale
a ITS con la sua collezione di
borse, ha già un suo brand, in
continua evoluzione, e qualche anno fa ha stupito lo staff
del concorso presentando il
suo portfolio in versione
“surgelata”.
«In questa edizione l’idea,
la prima ispirazione, è arrivata
dalla cultura e dalle tradizioni
giapponesi – spiega - ma non
è stata l’unica influenza. Ho
pensato alla donna del passa-

Bojana Nikodijevic, serba, con la sua collezione di borse

to, devota e coraggiosa, ma allo stesso tempo alla donna
moderna, originale e determinata. Le borse sono state concepite come sculture, create
attorno alla schiuma di poliuretano indurita, modellate
con pelle intrecciata, per renderle leggere e comode».
Grande soddisfazione per la
giovane designer aver conquistato la rosa dei dieci finalisti
della sezione accessori. «Credo sia già un successo essere
qui, a Trieste, e poter conoscere tante persone che ruotano
attorno al mondo della moda.
Sono davvero felice di poter

presentare le mie creazioni in
questo contesto. Se poi otterrò anche qualche riconoscimento ben venga, ma io sono
già felice così».
Bojana Nikodijevic aveva
provato a conquistare ITS già
alcuni anni fa, con una presentazione che aveva lasciato a
bocca aperta gli organizzatori.
«Avevo deciso di consegnare
un portfolio congelato – ricorda – ero andata in una rivendita di formaggi con i miei disegni, li avevo inseriti in contenitori sottovuoto e ghiacciati.
Ringrazio mio fratello che aveva recapitato il pacco, pesan-

lezione della tedesca Nadine Eismann, che ha realizzato una
collezione di maschere in cuoio
naturale intrecciato. Affascinanti ed elettrizzanti i lavori esposti
nell’isola dedicata ai gioielli del
bulgaro Iskren Lozanov, che si è
ispirato ai pionieri dell’elettricità Nikola Tesla e Thomas Edison: bracciali in perspex attraverso cui si rincorrono elettrodi
e fili colorati, macro fasce da
polso con fili di rame e anelli sigillo con piccole lampadine da
passeggio. L’installazione-scultura di Higasi Nobuhiro per Artwork, che accoglie gli ospiti
con il caleidoscopico mix di colo-

ri, pattern e materiali, è un’isola dal forte
imprinting nazional-folcloristico. Fittamente intrecciati sull’ossatura del tronco
dorato, draghi sputafuoco, perle e pietre
colorate, piume, passamanerie, nastri e
porte-bonheur. Anche il futuro ha bisogno di eroi e l’albero della fortuna ne impersonailtalismano.
@pat_piccione
©RIPRODUZIONERISERVATA

tissimo, a destinazione. È stato divertente, anche perché
chi ha visionato i modelli ha
dovuto aspettare che si scongelassero. Nonostante l’idea
singolare, però, non ho ottenuto un riscontro positivo, anche se credo che tutti si ricordino l’originalità di quella proposta».
Legata sentimentalmente
all’attore Paolo Fagiolo, la stilista lavora a Milano dove ha già
un suo brand. «È un marchio
giovane, in crescita, che per
ora mi ha già dato grandi gratificazioni. È un po’ fuori dagli
schemi, non realizzo collezioni in ogni stagione, non punto
a dar vita a tanti capi, preferisco creare poco alla volta, un
pezzo dopo l’altro, utilizzando diversi tipi di pellame, puntando sempre a idee uniche».
Micol Brusaferro

ista del paese.
culla del fenota. È in riva al
rtire dagli anni
e l’idea contraione religiosa,
a il sesto pila, un vero e propersonale per il

a Sadat nel
ondativo dello
passaggio dalla
ssi.
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■ ■ Il premier serbo Aleksandar Vucic (nella foto, primo da sinistra) è stato contesta

pi di musulmani nel cimitero vicino a Srebrenica, durante le commemorazioni sole
anni del massacro di 8mila musulmani da parte delle truppe serbo-bosniache di Ra
cic è stato portato via dalla sicurezza dopo l’inizio di una sassaiola.
■
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La donna del futuro? Un contrasto
Alla 26enne tedesca Paula Knorr il primo premio di ITS 2015
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Il futuro da ieri notte è
nelle mani della tedesca
Paula Knorr, che ha vinto
il premio più importante,
ITS Fashion Award, alla
quattordicesima edizione del concorso per giovani talenti del design. La
sua è una collezione tutta
giocata sul contrasto tra
la nudità e il movimento.
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I tenorini
del Volo
fanno il pieno
di applausi
I tre tenorini del Volo ieri a Trieste
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Vince la tedesca Knorr
con le sue donne segrete
Premi a Yuko Koike, Jenifer Thévenaz-Burdet e Elina Määttänen
di Arianna Boria
◗ TRIESTE

Il futuro da ieri notte è nelle
mani della tedesca Paula
Knorr, che ha vinto il premio
più importante, ITS Fashion
Award (10mila euro) alla quattordicesima edizione del concorso per giovani talenti del
design, l’ultima all’ex Pescheria, prima del trasloco annunciato dal sindaco Cosolini nel
Portovecchio riconquistato alla città. Un progetto, quello
della ventiseienne Paula, che
aveva convinto subito la direttrice di ITS, Barbara Franchin,
già in fase di elaborazione,
quando il portfolio era arrivato a Trieste. In fondo, l’ha detto anche Odile Cullen, curatrice del Victoria & Albert Museum di Londra e componente della giuria: a volte la storia,
l’idea che c’è dietro gli abiti, è
l’elemento più importante
per la vittoria.
Quella di Paula va alla ricerca dei pensieri, dei sentimenti, della natura più segreta della donna. Parte da alcuni video, da immagini, per arrivare
al tessuto, alla fisicità. La sua è
una collezione tutta giocata
sul contrasto tra la nudità, simulata da una guaina di lycra
color carne, e il movimento
creato da scampoli di tessuto
lucido - rossi, viola, argento,
prugna - che si avvolgono intorno al corpo in abiti, top e
pantaloni fluidi, come se un
turbine di vento li spingesse a
incollarsi alle forme, valorizzandone la natura più riposta.
Vince, meritatamente, l’Otb
Award (5 mila euro e uno stage nella holding di Renzo Rosso) e il Mediateca Deanna
Award (altri 3mila euro) la
giapponese Yuko Koike, con
una collezione donna caleidoscopica, dove tradizione artigianale e avanguardia si traducono in gonne, top, maglioni,
vestiti, soprabiti totalmente lavorati all’uncinetto e con inserti di plastica. La giovane
Yuko si ispira ai colori dei giardini nipponici, li rende esplosivi, li addiziona, fino a farli diventare una palette da pop
art. In questo progetto la tecnica lascia sbalorditi, ma non
prende il sopravvento sull’armonia dell’insieme, sulla poesia con cui viene sottolineato
il corpo femminile: una collezione di donne dalle tinte forti, in bilico con ironia tra passato e futuro.
L’”Eyes on Talents Award”
(3mila euro e una promozione
sulla piattaforma dedicata ai
giovani creativi) se l’è aggiudicato Jenifer Thevenaz-Burdet,
con una collezione sportiva
maschile pulita ed essenziale,
già perfetta per il mercato. Il

Al centro, uno dei modelli firmati dalla tedesca Paula Knorr, vincitrice di ITS 2015. Qui sopra, la poetica collezione della giapponese Yuko Koike, vincitrice dell’Otb Award e del Mediateca Award (fotoservizio A. Lasorte)

futuro? Comincia da un contenitore, secondo la giovane
svizzera, che spedisce i suoi
“X-treme conquistadors” nei
luoghi impervi del mondo.
Maschi pronti a raggiungere
campi base tra le vette, a
esplorare, scalare, guadare,
dormire all’adiaccio accessoriati con zaini e sacchi a pelo
che si trasformano in giubbotti protettivi, a prova di vento,
freddo e pioggia, realizzati
con materiali iper-tecnologici. Uomini esploratori, bianchi e neri, dal piglio avveniristico e l’attenzione al dettaglio: vestono bermuda dal taglio perfetto sopra leggings finalmente non indecenti,
guanti e galosce con zip dalle

tinte a contrasto, pronti a sfidare la natura senza smarrire
una sorta di grazia estrema.
Il Vogue Talents Award proietterà la finlandese Elina
Määttänen sul sito e sull’edizione di settembre del magazine di moda. La sua è una collezione femminile che nasce da
un complicato incrocio tra
l’estetica giapponese, riconoscibile nei tagli trasversali a kimono dei suoi capispalla e
nell’utilizzo della tintura shibori, e la struttura di una tuta
aeronautica russa, che alla designer serve per darsi dei limiti, un perimetro entro il quale
sperimentare. Il risultato non
è facilmente comprensibile allo spettatore, almeno al primo

impatto: una tribù di femmine Jeti, con doposci pelosi alle
estremità, calate in tute e vestaglie che sono un campionario dell’ottima capacità manuale dell’autrice, meno del
suo equilibrio tra sperimentazione, gusto e vendibilità.
Incomprensibilmente
a
bocca asciutta, forse perchè
già pluriosannato in patria (e
la missione di ITS è fiutare il
nuovo piuttosto che confermare il già noto...), l’inglese Richard Quinn, venticinquenne, fisico e ispirazione che ricordano quelli di un giovane
Alexander McQueen. La sua
collezione di haute couture,
“cracked couture”, come la definisce lui stesso, si diverte a

fare a pezzi due modelli distinti, a strapparli a metà e a ricomporli in un abito nuovo.
Tessuti dipinti personalmente a mano danno a questi abiti
da sera una corposità solenne
ed aerea al tempo stesso:
un’esplosione di fiori dai colori intensi e le pennellate decise, gialli, rosa, bluette, verdi,
percorrono abiti lungi, al ginocchio, mantelli, uno più desiderabile dell’altro, da cui
esce un corpo femminile anni
Cinquanta riportato ai giorni
nostri con delicatezza, esaltato con intelligenza.
Poesia e tecnologia, manualità e contaminazione tra culture, hanno siglato quest’edizione di ITS e dato forma a

quel “futuro” che era il tema
proposto ai giovani designer.
Nella Pescheria riconvertita
per una notte in “astronave”
verso nuovi mondi, Victoria
Cabello si è riappropriata del
microfono (ceduto nel 2014
ad Anita Kravos per gli impegni di X Factor) e ha come
sempre condotto con adrenalina la serata, giostrandosi tra
sponsor e autorità, ringraziamenti e passerelle. Poi, l’ultima notte di ITS nel Salone degli Incanti, è stata solo per i talenti, vincitori e (mai) sconfitti, e per i loro sogni. Che tutti,
sulla passerella di Trieste, hanno costruito un primo tassello
del futuro.
©RIPRODUZIONERISERVATA

A sinistra, la collezione maschile tecno-sportiva della svizzera Jenifer Thévenaz-Burdet, vincitrice dell’Eyes on Talents Award; a destra, le donne di Elina Määttänen, Vogue Talents Award (Lasorte)
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Isabel Helf ha
vinto i 10mila
euro del
premio per gli
accessori con la
sua collezione
ispirata alla
funzionalità
oltre che
all’eleganza

A Kota Okuda
(foto) e a In Wai
Kwok il Jewelry
Award per i
migliori goielli.
Diecimila euro
per forme che
coniugano
tecnologia e
natura

Hiroki Kataoka
ha vinto
l’Artwork Prize
per il suo
mondo colorato
di spugna,
materiale con
cui confeziona
originali
calzature

Disegno di Shay
Tako al Salone
degli Incanti:
l’israeliano ha
vinto lo Swatch
Award per
l’interpretazio
ne originale del
mondo
dell’orologio

Giorgetti, MSGM
«I talent servono
a iniziare la carriera»
di Patrizia Piccione
◗ TRIESTE

Ecco i più bravi in tutte le sezioni del concorso
Il Samsung Galsy Award di 10 mila euro - nuova
sezione del concorso varata quest’anno - è andato al
cinese ventiseienne Yang Wang. L’ITS Jewelry
Award, in partnership con Swarovski (10mila euro),
ha premiato insieme la giapponese Kota Okuda e la
cinese In Wai Kwok. Lo Swarovski Award (5 mila
euro) se l’è aggiudicato la sudcoreana Yun Sun Jang.
Per gli accessori, l’ITS Award in partnership con Ykk
è andato al progetto di borse dell’austriaca Isabel
Helf, lo Ykk Fastening Award (5mila euro) alla cinese
Bianca Chong.

L’ITS Artwork Award, creato insieme a Swatch
(10mila euro e l’opportunità di tornare a Trieste il
prossimo anno) è stato assegnato a Hiroki Kataoka.
Lo Swatch Award (10 mila euro e una collaborazione
professionale) è andato all’israeliano Shay Tako,
mentre l’Art Peace Hotel Award (sei mesi allo
Swatch Art Peace Hotel di Shangai e una
collaborazione professionale) è stato assegnato al
francese Alexis Gautier. Infine, il Generali special
Award (5mila euro) era già stato assegnato nei
giorni scorsi all’argentino Aitor Throup.

«Fino a cinque anni fa ero alquanto scettico. Pensavo fossero, per così dire, degli accessori
facoltativi ma non eccessivamente rilevanti, mentre oggi li
ritengo fondamentali da svariati punti di vista. Per il mio lavoro e la mia carriera si sono rivelati un trampolino di lancio straordinario».
Massimo Giorgetti, fondatore e direttore creativo del brand
Msgm, nonché, dallo scorso
aprile, anche direttore creativo
della storica maison Emilio Pucci, alla luce del folgorante successo sui mercati internazionali del suo marchio e del suo appeal come stilista, prima titubante nei confronti dei concorsi per emergenti, ne è oggi diventato un convinto promoter.
Il trentaseienne imprenditore e designer, che con le sue coloratissime felpe ispirate all’arte ha conquistato il popolo
fashionista, ha debuttato
quest’anno come giurato nella
sezione moda della 14° edizione di ITS, che si è conclusa ieri
sera. Prima visita anche alla città di cui ha apprezzato il look
estivo arrivando a Trieste dalla
costiera in una luminosa mattinata di cielo terso e mare increspato dal borino. E che i talent
di moda possano essere un elemento catalizzatore, Giorgetti
ne è la prova vivente, poiché la
rapida ascesa dell’imprenditore-stilista - la cui azienda art
oriented ha toccato i 35 milioni
di fatturato – è iniziata contestualmente alla vincita del contest di Vogue Italia “Who’s on
next”.
Qual è il valore aggiunto dei
concorsi di moda?
«Diciamo che sono un bonus
in cui convivono diversi aspetti
positivi correlati alla carriera:

Massimo Giorgetti, fondatore di MSGM, valuta la collezione di Kim Shui

chi vi partecipa e ne esce con
dei buoni risultati si affaccia al
competitivo mondo del fashion
con delle credenziali di prestigio, anche perché il circuito dei
concorsi è molto selettivo. Va
inoltre detto che rispetto a un
tempo i talent sono molto più
considerati, oltre a essere
un’inestimabile fonte d’ispirazione per tutto il sistema moda,
soprattutto nell’era della comunicazione virtuale. Grazie ai social network e alle piattaforme
digitali la creatività e le idee rimbalzano letteralmente da un capo all’altro del pianeta».
Che idea si è fatta vedendo i
portfolio e le collezioni ispirate al futurismo dei finalisti?
«Mi sono sembrate mature e
dotate di un equilibrato mix di
sperimentazione, gusto estetico e innovazione, supportati da
una solida conoscenza della
tecnica e dei materiali. E i designer molto moderni e contemporanei, ma con un approccio
concreto. Non dobbiamo dimenticare infatti che la moda
ha anche il suo lato commerciale. E questo è un ulteriore punto
di forza di un talent come ITS,

Le foto firmate Goodfellas diventano subito virali
Raffaele Cavicchi, triestino, e Giulio Giacconi, milanese, si sono “incontrati” su Instagram ed è stato boom
◗ TRIESTE

Il futuro è già qui, e si trova nelle
mani esperte dei Goodfellas Italian mobile photographers.
Da quest’anno, infatti, a ITS ci
sono loro - al secolo Raffaele Cavicchi e Giulio Giacconi - che insieme a un gruppo di amici-colleghi stanno mettendo in atto
una mini rivoluzione digitale in
tempo reale. Spodestando blogger e Instagrammer dell’ultima
ora, i due fondatori di Goodfellas, tramite diversi dispositivi
collegati costantemente alla rete, sono diventati i fornitori
d’immagini ufficiali del concor-

Da sinistra Giulio Giacconi e Raffaele Cavicchi (foto di Giuliano Koren)

so triestino.
Il gruppo, già “collaudato” alla settimana della moda milanese e a Pitti Uomo, ha una storia
particolare che nasce dalla rete.
Fino a cinque anni fa i due
‘Goodfellas’ non si conoscevano, abitavano in due città diverse (Cavicchi è triestino mentre
Giacconi risiede a Milano), e in
comune avevano la passione
per le foto e uno smartphone.
La scoperta e l’avvento di Instagram, la popolare applicazione
che permette di scattare e condividere foto in rete, è stato il loro terreno d’incontro dal quale
è scaturita inizialmente un’ami-

cizia e poi un progetto lavorativo comune: Goodfellas.
Sottolinea Cavicchi: Instagram «è stato solo il punto di
partenza», per poi successivamente utilizzare macchine più
professionali. «Il nostro punto
di forza - spiega il fotografo, che,
se non è impegnato in eventi, lavora in un negozio part-time - è
che tutti i dispositivi che usiamo
sono collegati tramite wifi alla
rete. Questo ci permette di mandare le foto pochi secondi dopo
lo scatto, dandoci la possibilità
di coprire gli eventi in tempo reale». Il gruppo, contrariamente
agli Instagrammers, non utiliz-

che fa da ponte tra il “vivaio”
delle menti creative e la cosiddetta filiera del fashion, mettendo in contatto gli stilisti con le
aziende del settore. È un grande banco di prova non solo nei
confronti del sistema professionale in cui si vuole entrare, ma
anche verso se stessi, poiché obbliga a mettersi in gioco e scoprire di che pasta si è fatti».
Questa è stata la sua prima
visita a Trieste. Impressioni?
«Essendo di Rimini mi piacciono le città di mare e Trieste,
con la sua anima Liberty, è davvero splendida. Per me che
amo l’arte, le librerie antiquarie
e i rigattieri della città vecchia
sono stati una bellissima sorpresa, e vi ho anche acquistato
un libro sulle lampade Tiffany
anni ’30 e ’40».
Forse allora le prossime collezioni Msgm trarranno ispirazione dal decò triestino?
«Mai dire mai! L’arte è sempre presente nel mio lavoro poiché è il seme da cui può germogliare una nuova idea, oltre a
possedere l’innata capacità di
educare al bello».
©RIPRODUZIONERISERVATA

za solo i telefonini. «Anche se
abbiamo esordito con un telefono e una app, che continuiamo
a usare a seconda delle necessità, non ci avvaliamo solo di quelli. Dipende dalle situazioni»,
continua Cavicchi. Nel caso di
ITS, ad esempio, i Goodfellas grazie al ruolo di Cavicchi come
‘image lodgger’ della Samsung hanno a disposizione «macchine professionali da 28 megapixel che non hanno nulla da invidiare a una reflex tradizionale». Tra i progetti futuri, subito
dopo il concorso triestino, un
evento targato Maserati e corsi
per insegnare a utilizzare al meglio questi strumenti del futuro.
I Goodfellas sono presenti su Facebook con il gruppo Goodfellas-Italian
mobile
photographers e su Instagram @ralmalf e @tenebrogg.
Viviana Attard
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Nel 2014 le partenze sono state ben 620: molti sono i giovani, secondo uno
Ma i residenti crescono perché gli stranieri in città sfondano quota 20mila
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■ ■ Un’edizione da applausi incondizionati, quella del 2015: su ITS cala il sipario con un bilancio lusinghiero sia in
termini di qualità sia per la visibilità mondiale dell’evento (nella foto Lasorte, la collezione vincitrice firmata dalla
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tedesca Paula Knorr). E con la promessa pubblica di ritrovarsi nel 2016 in Porto vecchio.
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Parla Fico, deputato M5S: «Non è colpa del Fvg, ma 20 Regioni son troppe» sì
ARPA FVG

CHERSO

Il laboratorio unico
si farà, ma a Udine

Palazzo Moise diventa
centro universitario

Roberto Fico, deputato del
Movimento 5 Stelle, partenopeo con laurea a Trieste, conosce bene la Regione Speciale
Fvg. Ma questa specialità la
considera anacronistica: meglio le macroregioni, sostiene.
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ITS, quindicesimo compleanno in Porto vecchio
L’ha ribadito il sindaco Cosolini nella serata conclusiva del concorso di moda, che nel 2016 traslocherà dall’ex Pescheria
◗ TRIESTE

Nuovo setting, nuovi premi,
un ritorno e qualche sorpresa. Sabato notte è andata in
archivio l’edizione 2015, la
quattordicesima, dell’International Talent Support, il
concorso di moda e design di
Trieste ospitato per l’ultima
volta nell’ex Pescheria.
Le
novità
si
sono
‘assaggiate’ fin dalla cena che
ha preceduto la sfilata, solo
su invito per stampa, giurati
e finalisti che, rispetto alle
edizioni passate e complice
una temperatura ventilata e
clemente, ha abbandonato il
menù triestino per proporre
risotto e gnocchi al pomodoro, stuzzichini di pesce e un
italianissimo gelato.
Alle nove e mezza, come da
copione, le porte del Salone
degli Incanti si sono metaforicamente aperte per gli ospiti,
le autorità e la variegata “ITS
family” di concorrenti, insegnanti, sponsor, giornalisti e
presenzialisti, in un susseguirsi di abiti lunghi e corti,
ispirazione anni ‘50 e mise
stravaganti, giacche da gran
sera accanto a polo e calzoncini, in un parterre quantomai composito e variegato.
Tra gli invitati, una nutrita
rappresentanza di amministratori, dalla governatrice
Serracchiani al sindaco Cosolini, dall’assessore regionale

Passerella finale per vincitori e concorrenti a ITS 2015 nel Salone degli Incanti (foto Lasorte). Secondo il sindaco Cosolini la prossima edizione si farà in Portovecchio

Peroni ai comunali Tassinari
e Marchegiani, quest’ultima
con il figlioletto neonato al
seguito, per finire con l’ex
sindaco Dipiazza, molto a
suo agio davanti agli obbiettivi dei fotografi con la compagna. Immancabile il tycoon
del denim, Renzo Rosso, patròn e sponsor della manifestazione fin dai suoi esordi.
All’interno della Pescheria,
una nuova disposizione degli
spazi,
caratterizzata

quest’anno da ‘isole’ satelliti
alla passerella, cilindri creati
grazie a tende traforate bianche che sono diventati schermi su cui proiettare immagini della serata e dei lavori dei
concorrenti.
Il nuovo “layout” della Pescheria ha valorizzato sia gli
spazi dedicati alle mostre di
accessori e gioielli, sia la passerella centrale, che quest’anno - nonostante l’afa persistente e grazie a un taglio di

posti a sedere - risultava molto più ‘ariosa’ che nelle passate edizioni.
Scattate le dieci, spazio alle
collezioni dei finalisti e della
vincitrice 2014, sotto la regia
dell’habitué Vittoria Cabello,
tra applausi e grida di incoraggiamento di amici e supporter dei concorrenti.
Anche Barbara Franchin,
deus ex machina di ITS, ha
messo da parte la sua proverbiale riservatezza, per rima-

nere al centro della scena, accanto alla presentatrice, durante tutta la lunga cerimonia delle premiazioni.
Il sindaco Cosolini, invitato a percorrere la passerella
accanto all’assessore Peroni,
ha ribadito l’annuncio di alcuni giorni fa: «Il futuro di
ITS è in Porto vecchio, il futuro di Trieste è il Porto vecchio», preceduto da un video
che illustrava il futuro trasloco del concorso, e dell’archi-

«La moda oggi è crocevia di culture»

grazie ai grandi marchi. Non
metto in dubbio che a Londra ci
siano anche questi, penso a
Burberry o a Peter Pilotto (uscito da ITS, ndr), per esempio. Ma
Londra ha ancora quel tipo di
vibrazioni e attrae persone da
tutto il mondo per il suo non essere così ’stabilizzata’».
Fino a che punto crede che i
contest di moda siano utili per
scovare i nuovi talenti?
«Ce ne sono molti, di conseguenza non si può generalizzare. Nel complesso, però credo
che siano davvero una buona
cosa per gli studenti. È un momento in cui davvero possono
confrontarsi con i colleghi e i
professionisti del settore. Solo
per fare un esempio, ho avuto
studenti che hanno partecipato
a ITS l’anno scorso e, sebbene
non abbiano vinto, hanno incontrato persone del settore
che hanno proposto loro delle
collaborazioni. Sono dell’idea
che questi concorsi siano anche utili perché danno un as-

Zowie Broach designer e docente a Trieste è stata nella giuria fashion
◗ TRIESTE

È passato poco meno di un anno da quando Zowie Broach,
designer del brand sperimentale in auge negli anni ’90 Boudicca (fondato insieme al suo partner professionale e di vita Brian
Kirby) nonché insegnante e ricercatrice di moda nelle più
prestigiose scuole internazionali, ha preso le redini del dipartimento di moda del Royal College of Art, ma la sua impronta è
già ben visibile. Il ‘Graduate’
show, ovvero la sfilata di fine
anno dove gli studenti mostrano il frutto del loro lavoro a un
pubblico ristretto di amici, parenti e giornalisti del settore, è
stata acclamata dalla stampa

come ‘un pezzo d’installazione
artistica’ dove ha prevalso più
l’approccio creativo rispetto a
quello commerciale. Sabato
Zowie Broach era a Trieste,
membro della giuria di ITS
2015. Ecco che cosa ha raccontato al Piccolo.
Lei ha fondato la sua casa di
moda, Boudicca, nella metà
degli anni ’90. Cosa è cambiato
rispetto agli anni precedenti?
«Al giorno d’oggi lavorare nel
mondo della moda è diverso.
Basta esserci dentro per due anni è hai già una panoramica di
cosa significhi, impari a muoverti e andare avanti. Quindici
anni fa dovevi fare lunghe ricerche e spendere un sacco di tempo nel settore. A quel tempo

mancava questo tipo di cultura,
e l’educazione di moda aveva
dunque un altro scopo: insegnare a tagliare bene i tessuti,
confezionare un prodotto finito, sapere distinguere una fibra
da un tessile ad esempio. Oggi
la moda è parte di un universo
più ampio, dove s’incrociano
diversi ambiti come marketing,
tecnologia, comunicazione visiva. Inoltre gli studenti del Royal
College of Art, sempre più spesso arrivano da mondi e esperienze diverse e quando iniziano i due anni di master hanno
già una ‘crosta’ di partenza sulla quale svilupparsi. Oggi non si
può creare solo il prodotto finito. I tempi sono cambiati. Credo che il master abbia lo scopo

poesia

di ‘affinare la propria arte’,
esplorando diverse strade e
nuovi mondi».
Lei ha insegnato in alcune
delle più famose scuole del settore a New York, Londra, Gerusalemme. Ha trovato delle differenze?
«Londra, e comunque l’Inghilterra in generale, ha una storia e una tradizione diversa rispetto a Milano o Parigi. Ogni
posto porta con sè una storia
specifica, legata anche a valori
che derivano dal passato. Londra ha sempre avuto una sorta
di etichetta ‘avantgarde’, differenziandosi da realtà internazionali come Londra e Milano
che, invece, per tradizione hanno una situazione ben avviata

vio creativo di ITS, nel vecchio scalo, proprio nell’anno
del quindicesimo compleanno.
Applausi per tutti (tiepidi,
per la verità, per la vincitrice
del premio più importante,
Paula Knorr, che non ha del
tutto convinto i non addetti
ai lavori) e poi il concorso è
andato anche quest’anno in
archivio con una lunga notte
di festa sul mare.
Viviana Attard

Zowie Broach, designer di Boudicca

saggio ai giovani creativi di cosa
voglia il mercato. Quello di cui
ci sarebbe bisogno, in affiancamento ai concorsi, è la creazione di programmi di mentoring
come ad esempio quello offerto
dal British Fashion Council».
©RIPRODUZIONERISERVATA

FESTIVAL

Al triestino Segato il premio Malattia Romeo e Giulietta del Teatro Mariinskij
Il riconscimento vinto ex aequo con Guido Cupani di Portogruaro
◗ PORDENONE

Cordenons (Pordenone) e terzi,
ex aequo, Emanuele Bertuzzi di

A Lubiana solisti e corpo di ballo da San Pietroburgo diretti da Gergjev
◗ LUBIANA

no nel '38, infine nel '40 fu coreografata da Leonid Lavrovsky per
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TRST
NEKDANJA RIBARNICA - Sklepna modna revija ITS in nagrajevanje

Tokrat najbolj
kreativne ženske
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Defile manekenk,
ki so predstavile
kreacije
Richarda Quinna
FOTODAMJ@N

Trst je zadnja dva dneva dihal z modo. S sinočnjo modno revijo v nekdanji ribarnici se je sklenila 14. izdaja modnega natečaja ITS (Internationl Talent Support), ki
ga že od vsega začetka prireja tržaška agencija Eve v sodelovanju s podjetjem Diesel
in pod okriljem drugih pokroviteljev.
Včerajšnji ﬁnalni večer je bil glomurozen in zabaven. Mladi študentje z različnih koncev sveta so bili pred začetkom
modne revije družabni in zadovoljni, povabljeni gostje pa odlično razpoloženi. Notranjost nekdanje ribarnice je krasila razkošna futuristična scenograﬁja, glasbena
kulisa pa je napovedovala udarno modno
revijo, ki ni razočarala.
Po modni brvi so se sprehodili manekeni in manekenke, ki so nosili kolekcije desetih ﬁnalistov in kolekcijo lanske
zmagovalke Katharine Roberts-Wood.

Futuristični kroji in barvite kreacije so potrdili, da imajo mladi oblikovalci z različnih
uglednih šol širom po svetu veliko drznih
idej. Videli smo zanimive kreacije, ki so bile zveste letošnji temi - prihodnosti. Za nekatere kolekcije so bile značilne izrazito
stroge linije, ki so jih začinile žive barve.
V nekaterih kolekcijah so prevladovale geometrije. Pri izboru materialov oblikovalci
niso bili dolgočasni, krojači in šivilje so se
poslužili raznovrstnih materialov. Oblikovalci so navdih iskali v prihodnosti in v
drugih kulturah; žirijo je navdušila kolekcija moških in ženskih bojevnikov iz dežele vzhajajočega sonca. Pod to kolekcijo
se je podpisala Švicarka Jennifer ThevenazBurdet, ki je prejela Eyes On Talents
Award. Za razliko od prejšnjih let, ko so nagrade romale predvsem na druge kontinente, še posebej v Azijo, je letos še ena na-

grada v kategoriji moda ostala na evropskih tleh - Nemka Paula Knorr je prejela
nagrado ITS Fashion Award. V roki ženske oblikovalke pa je šla še ena nagrada; Japonka Yuko Koike, ki je ustvarila zelo romantično kolekcijo oblačil, je dobitnica nagrade OTB Award.
Voditeljica večera Victoria Cabello, ki se je po enoletnem premoru vrnila na tržaško modno brv, je dokazala, da
je prava mojstrica v vodenju tovrstnih
prireditev. Na modno brv je poklicala tudi dobitnike nagrad v kategorijah
ITS#Nakit, ITS#Modni dodatki in
ITS#Umetniški izdelki. Letos prvič so
podelili tudi nagrado Samsung Galaxy
Award, ki je šla v roke Yanga Wanga. Nagrajenci so poleg denarnih nagrad prejeli tudi edinstveno izkušnjo - prakso pri
vodilnih kreativnih timih. (sč)
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Concorso

Its incorona Paula Knorr
e si prepara per i 15 anni

Ri

Wo
Bla
son

La designer tedesca vince il premio di 10 mila euro del contest
triestino, che si prepara a cambiare location per la prossima edizione
che si svolgerà al Porto Vecchio di Trieste. Alice Merli (Trieste)

P

ha premiato Hiroki Kataoka.
aula Knorr ha vinIl cinese Yang Wang ha poi
to la 14ª edizione di
conquistato il Samsung gaIts-International
laxy award, consistente in
talent support. Il
una somma di 10 mila euro.
contest organizzato dall’agen«Quello che mi colpisce è il
zia Eve dedicato alle giovani
modo in cui un designer si appromesse del domani ha conproccia alla creatività, ci deve
segnato alla designer tedesca
essere divertimento unita a una
il fashion award in partnership
mente tecnologica proiettata
con il gruppo Otb di Renzo
verso il futuro», ha spiegato
Rosso, che prevede un premio
a MFF Younghee Lee, exedi 10 mila euro e la possibicutive vicepresident of global
lità di portare una collezione
marketing, it & mobile diviall’edizione 2016 del concorso.
sion di Samsung electronics.
Edizione che si terrà per la pri«Penso ci sia stato un grande
ma volta in una nuova location,
cambiamento nell’evoluzione
il Porto Vecchio di Trieste, al
e nel modo di pensare della geposto del consueto Salone denerazione di nuovi talenti, c’è
gli incanti nel palazzo dell’ex
la voglia di rendere tutto più
Pescheria, in occasione dei
realizzabile», ha poi aggiunto
festeggiamenti del 15° comDemna Gvasalia, founder e
pleanno della manifestazione.
Due immagini della serata finale di Its
designer di Vetements, tra i
I 40 finalisti provenienti da 21
nazioni hanno realizzato i propri lavori ispirandosi al con- membri della giuria. La giovane label con base a Parigi sta
cept The future. Il premio di Otb è andato alla giapponese studiando il lancio del menswear per il 2016: «Vogliamo
Yuko Koike, mentre il jewelry award in partnership con completare le nostra proposta, accanto a calzature e accessori.
Swarovski ha incoronato i talenti orientali di Kota Okuda e Ma sempre con uno spirito rilassato... Se smetti di diverIn Wai Kwok. La categoria accessori supportata da Ykk ha tirti non ci può essere futuro», ha concluso. (riproduzione
poi scelto Isabel Helf, mentre quella di artwork con Swatch riservata)

Collaborazioni

Erdem, intesa con
Eco-Age per la Green
carpet collection
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News

Altagamma lancia il P

Al via ufficiale le candidature al programma d
Future, iniziativa indetta da fondazione Altag
Vogue, che ha l’obiettivo d’incoraggiare e p
possibile candidare la propria impresa fino a
bando e l’inizio della selezione da parte de
signata: moda e gioielli, design, hôtellerie, f
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THE 14TH EDITION OF
INTERNATIONAL TALENT
SUPPORT AWARDED
THE NEW CREATIVES
OF TOMORROW
LA 14° EDIZIONE DI
INTERNATIONAL
TALENT SUPPORT
HA PREMIATO I NUOVI
CREATIVI DI DOMANI

ITS: THE FUTURE IS HERE

Report
by Eleonora Cottafavi

WWW.ITSWEB.ORG
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ITS

The ITS International Talent Support fashion
competition recently rewarded 15 emerging designers
selected from a pool of 40 finalists from 21 different
nations. The theme was ‘The Future’ and, as previously,
the four award categories were ITS Fashion, ITS
Jewelry ITS Accessories and ITS Artwork with a
number of other prizes, including the Samsung Galaxy
Award. Over the course of a weekend in Trieste, Italy,
the work of the finalists was viewed and analysed by five
prestigious juries, each consisting of esteemed
professionals from different sectors including fashion,
art, business, culture, design and communication. To
follow some comments by the
ITS Fashion judges about the
projects in competition. Barbara
Grispini, Director of D/ARK,
Designer Brand Development
Consultant to the British
Fashion Council and LONDON SHOWROOMS Curator,
talked about “the very high level
of the competition” whereas
Oriole Cullen, Acting Senior
Curator of Contemporary
Fashion, Victoria & Albert
Museum, anticipated “ I am
sure that we will see some of
them again at the V&A”. “The

thing that they all have in common in addition to
creating beautiful things is the sense of responsibility for
the future” said Miranda Konstantinidou from
Konplott, one of the judges of ITS Jewelry. Franco
Gabrielli, founder and owner of Gabs Franco
Gabbrielli, one of the ITS Accessories judges revealed
that it was “interesting to see good ideas and solid
projects properly made”. There was a great number of
winners thanks to partnerships supporting the
competition. Paula Knorr won the ITS Fashion Award
in partnership with OTB, the Japanese Yuko Koike was
awarded the OTB Award and the Swiss Jenifer
Thévenaz-Burdet received the
Eyes On Talents Award.
Modateca Deanna awarded
Yuko Koike and the Vogue
Talents Award went to Elina
Määttänen from Finland. ITS
Accessories in partnership with
YKK rewarded Isabel Helf from
Austria and White Chong from
China took home the YKK prize
while Hiroki Kataoka from Japan
excelled in the ITS Artwork
category. Shay Tako from Israel
Renzo Rosso, president of OTB
Barbara Franchin,
Founder & Director ITS
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Report

3

2
1

won the Swatch Award and
the French Alexis Gautier the
Swatch Art Peace Hotel
Award. The ITS Jewelry joint
winners were Kota Okuda
from Japan and In Wai Kwok
from China, the Korean Yun
Jang Sun won the Swarovski
Award, the Chinese Wang
Yang the Samsung Galaxy
Award. To Aitor Throup the
Generali Special Award,
which is dedicated to designers
who stand out not only for
creativity but also for
entrepreneurial spirit. The
competition proved to be
more and more open to
innovation and experiment as well as
communication: no barriers between judges
and competitors for a continuous exchange
of information and ideas, passions and
curiosity. Under the guidance of the ‘mother’
of ITS Barbara Franchin and her team, the
event has once again showed to the world
the future generation of fashion. These
designers, said Barbara, “are part of the ITS
family as they understand that future will
created by them”. Victoria Cabello, one of
the co-presenters, announced during the
final round that ITS 15th edition
will move to a new location,
the renovated Porto Vecchio
in Trieste.

9

4

1. 2. 3. ‘Portable Compulsion’
by Isabel Helf
ITS Accessories Award in
partnership with YKK
4. 5. ‘Re.Articulation’
by Bianca Chong
YKK Fastening Award

5

6. ‘Dictated’
by Nadide Begüm
Yildirim
7. ‘Toransufoma’
by Viktorija Agne

6

7

8

8. ‘Yearning for the Ocean’
by Hiroki Kataoka
9. ‘We are Japanese Robots’
by Wataru Sato
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1. 2. 3. ‘Pioneer Days’
by Kota Okuda
ITS Jewelry Award
in partnership with
Swarovski

2
3

1

Il concorso di moda ITS International Talent Support
ha appena visto premiare 15 nuovi designer sui 40 in
finale provenienti da 21 nazioni, che hanno dovuto
attenersi al tema del Futuro. Le categorie premiate
erano quattro: ITS Art Work, ITS Fashion, ITS
Jewelry e ITS Accessories, e quest’anno si è
riconfermato il Samsung Galaxy Award. Nel corso del
weekend triestino i lavori dei finalisti sono stati
visionati e analizzati da cinque prestigiose giurie, tutte
composte da persone autorevoli e provenienti da
background differenti: dalla moda all’arte,
dall’imprenditoria alla cultura, dal design alla
comunicazione. Alcuni dei commenti raccolti dai
giudici di ITS Fashion riguardo i progetti in gara: “Un
livello altissimo quello di questo contest”, dice Barbara
Grispini (Director to D /ARK, Designer Brand
Development Consultant to the British Fashion
Council, LONDON show ROOMS Curator);
“Sicuramente rivedremo uno di loro al V&A”, Oriole
Cullen (Acting Senior Curator of
Contemporary Fashion, Victoria &
Albert Museum); “La cosa che ha
colpito tutti è la responsabilità del futuro
che hanno, non fanno solo belle cose”,
Miranda Konstantinidou (Konplott),
uno dei giudici di ITS Jewelry; Franco
Gabbrielli (Founder and Owner of
Gabs Franco Gabbrielli brand) giudice
di ITS Accessories: “Interessante vedere
delle belle idee, progetti concreti e ben
realizzati”. Numerosi sono i vincitori per
le diverse categorie anche grazie alle
partnership che continuano a sostenere
264

questo concorso. A Paula
Knorr è andato l’ITS Fashion
Award in partnership con
OTB, la giapponese Yuko
Koike ha vinto l’OTB Award,
mentre la svizzera Jenifer
Thévenaz-Burdet
ha
conquistato l’Eyes On Talents
Award. Modateca Deanna ha
premiato Yuko Koike. La
finlandese Elina Määttänen
vince il Vogue Talents Award. ITS Accessories in
partnership con YKK ha visto premiare l’austriaca
Isabel Helf. Dalla Cina, Bianca Chong ha portato a
casa il premio YKK e dal Giappone Hiroki Kataoka
ha avuto la meglio nella sezione ITS Artwork. Inoltre
l’israeliano Shay Tako ha vinto lo Swatch Award e il
francese Alexis Gautier lo Swatch Art Peace Hotel
Award. Un ex aequo per ITS Jewelry andato al

4

5
4. ‘Beyond the Body’
by Daniella Saraya
5. ‘Beads’ by Kaat De Groef
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7. 8. 9. ‘I see a halo around
you’ by Yun Sun Jang
Swarovski Award
10. 11. 12. ‘Out of Flux’
by In Wai Kwok
ITS Jewelry Award in partnership with Swarovski

9

13

13. ‘Transparent
Connections’
by Iskren
Lozanov
14. ‘Triumph’
by Liat
Ginzburg

12

giapponese Kota Okuda e alla cinese In Wai Kwok. E
ancora, il coreano Yun Sun Jang con lo Swarovski
Award, il cinese Yang Wang con il Samsung Galaxy
Award e Aitor Throup con il Generali Special Award,
dedicato ai designer che spiccano non solo per
creatività ma anche per spirito imprenditoriale. Un
contest che si dimostra essere sempre più aperto alle
innovazioni e alle sperimentazioni, ma anche alla
comunicazione: nessuna barriera tra giudici e
concorrenti, uno scambio
continuo di informazioni e idee,
14 di passioni e curiosità. Sotto la
guida della ‘madre’ di ITS
Barbara Franchin e del suo
team, questo contest è riuscito
ancora una volta a mostrare al
mondo la generazione della
moda del Futuro. Questi
designer che, come dice
Barbara, “fanno parte della
famiglia di ITS, hanno capito
che il futuro lo creano loro”. Un
grande annuncio durante la
serata finale presentata da
Victoria Cabello: la 15° edizione
di ITS si sposterà nel rinnovato
Porto Vecchio di Trieste.
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ITS 2015: the Future

Jenifer thevenaz-Burdett

by Barbara Tassara

How does the new generation of young talents imagine the future?
Following the above mentioned concept, ITS 2015 looked at the subtle balance
between the achievements already made possible by technological progress and an
imaginary of futuristic extraordinary possible developments. Founded in Trieste,
Italy, by Barbara Franchin and developed thanks to her tireless and loving guidance, International Talent Support received 950 projects from 79 countries and
selected 40 finalists in the four areas of the event, ITS Fashion, ITS Accessories,
ITS Artwork, and ITS Jewelry.
Future has space, freedom, coherence, technology, magic, mystery, love, curiosity,
invention. Future also has a soul, a lot of technicolour energy, true or fictional stories to be told. Future lives in harmonious, digital, zen, spiritual chaos, filled with
thousand ideas and images.

Come la nuova generazione di giovani talenti immagina il Futuro?
Con il concept scelto per questa edizione 2015, ITS guarda al sottile equilibrio
tra le conquiste già realizzate dal progresso tecnologico e l’immaginario
di possibili evoluzioni fanta-scientifiche straordinarie. All’ International
Talent Support, nato e sviluppato a Trieste sotto la guida instancabile ed
amorevole di Barbara Franchin, sono arrivati 950 progetti da 79 nazioni
e selezionati 40 finalisti coprenti le quattro aree che compongono la
manifestazione: ITS Fashion, ITS Accessories, ITS Artwork, ITS Jewelry.
Il Futuro possiede qualità di spazio, libertà, coerenza, tecnologia, magia,
mistero, amore, curiosità e invenzione; il futuro soprattutto ha una anima,
tanta energia in technicolor, storie da raccontare (vere o fiction), vive in
un chaos armonico, digitale, zen, spirituale, ricco di mille idee e immagini.

The Salone degli Incanti in Trieste was the location of the fashion show of the ITS
2015 finalists, including three menswear designers.

Presso il Salone degli Incanti di Trieste hanno sfilato i giovani finalisti di
ITS, tre per la moda maschile:

Attila Lajos, from Hungary and Vienna, started from a quote from Macbeth to arrive to two timeless icons, the actor Leonardo DiCaprio and denim, rethought with
raw energy and outlining a fine line between finished and unfinished garments.

Attila Lajos, dall’Ungheria e Vienna, parte da un quote del MacBeth per
giungere a due icone intramontabili, l’attore Leonardo Di Caprio e il denim,
ripensato con energia ‘raw’ in una linea sottile fra capo finito e non finito.

Inspired by free rider adventures in Antarctica, the French-Swiss Jenifer Thévenaz-Burdett thought about alternative heroes and about lightweight, comfortable,
warm, practical multifunctional garment/accessories that allow mobility. As per
magic, a bag/backpack becomes a thermo-heated vest/jacket.

Jenifer Thevenaz-Burdett, dalla svizzera francese, ispirata dalle
avventure free rider in Antartide penda ad eroi alternativi e capi-accessori
trasformisti e funzionali, leggeri comodi e caldi, per permettere mobilità e
magie che trasformano una borsa-zaino in gilet e giacca termo riscaldanti.

Yunseo Choi, from South Korea and London, created flexible, functional, playful
tensile protective armours that allow movement and give a sporty design to the
silhouettes, protection, and expressive expansion into technological hyper space.

Yunseo Choi, dal Sud Corea e Londra, crea giocose tenso-armature protettive, flessibili e funzionali al movimento, per dare design sportivo alle
silhouette, protezione, espansione espressiva nello spazio iper tecnologico.
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What is talent, how can it be recognised and helped to achieve?
Some of the judges, partners, talented protagonists of the fashion world responded
to these questions.

Cosa è il talento, come riconoscerlo e realizzarlo concretamente?
Rispondono, intervistati, alcuni dei giudici e supporter di ITS, nonché talentuosi attori del mondo del fashion e non solo.

Renzo Rosso, the visionary entrepreneur who founded Diesel and OTB OnlyTheBrave, the group that controls among others Maison Margiela, Marni, Viktor
& Rolf, and Staff International, the manufacturer and distributor of DSquared2,
Just Cavalli, Vivienne Westwood, Marc Jacobs said: “You have to believe in what
you do and, sooner or later, something will happen. Creativity should be at the
centre of everything because I think that, more or less, we can do anything, the
impossible does not exist. Certainly we do not invent but we reinterpret in the best
way possible for the present time, without negative criticism, finding new paths for
solving problems, with irony, with a well organised team, with a lot of time, and
working very hard”. Perhaps, concludes Renzo Rosso, one of the greatest talents
is to be sensitive and to know how to discover and bring out creativity in those who
have it or don’t know yet how to make it work.

Renzo Rosso, imprenditore visionario fondatore di Diesel e OTB OnlyTheBrave che comprende marchi come Maison Martin Margiela, Marni,
Victor&Rolf, Staff International, produttore e distributore di DSquared2,
Just Cavalli, Vivienne Westwood, Marc Jacobs. “Bisogna credere in quello
che si fa e, prima o poi, qualcosa accade. La creatività deve essere sempre
al centro di ogni cosa perché penso che più o meno tutto si possa fare, non
esiste l’impossibile. Certo non inventiamo, ma reinterpretiamo al meglio
per il momento attuale, senza critiche negative, trovando strade per la risoluzione dei problemi, con ironia, con un team ben organizzato, con molta
presenza e lavorando moltissimo.” Forse, conclude Renzo Rosso, uno dei
talenti più grandi è quello di essere sensibili e saper scoprire e tirar fuori la
creatività a chi la possiede o non sa ancora di poterla realizzare.

With a great experience in the commercial product, Massimo Giorgetti, founder
and creative director of MSGM and currently creative director at Emilio Pucci,
recommended to surround yourself with other trusted talents and to find out how
to choose from others’ ideas. “Quality increases a hundred times when recognised
and supported by others. For the future, I think more and more about comfort
through technology, for example sweatshirts and stretch trousers, but also about a
focus on sustainability and ecology”.

Massimo Giorgetti, direttore creativo e fondatore di MSGM ed ora designer da Emilio Pucci, ha anche esperienza di prodotto e commerciale e
consiglia di circondandosi di altri talenti fidati e dunque saper scegliere le
idee degli altri. “Le qualità centuplicano quando vengono riconosciuta e
sostenute anche da altri. Per il futuro penso sempre a più comodità realizzata attraverso la tecnologia (come felpe e pantaloni stretch) ma anche ad
una attenzione alla sostenibilità e all’ ecologia”.

Diego Dolcini, footwear designer/architect with his own brand and numerous
prestigious collaborations, thinks of talent as something that comes from experience, that can be transmitted, that moves you. “A little bit like beauty, which
also has to be acknowledged by others. But the difference is that talent never fades
because of that set of aspects that form the personality with an extra X factor,
resulting from experience and passion, with humility and knowledge of the rules
of the game”.

Diego Dolcini, designer-architetto della calzatura, con marchio proprio
e collaborazioni stilistiche di pregio, pensa al talento come a qualcosa che
deriva dall’esperienza, che si sa trasmettere e fa emozionare. “Un po’
come la bellezza, te lo devono anche riconoscere gli altri, ma la differenza
è che non sfiorisce perché un insieme di aspetti che formano la personalità
con un X factor in più derivante dalla esperienza e dalla passione che ci si
mette, con umiltà e conoscenza delle regole del gioco”.

The winner of the Generali Special Award, sponsored by Assicurazioni Generali,
was Aitor Throup, the London-based Argentinian menswear designer who in the
last 15 years has given shape to his ideas of avant-garde conceptual fashion and of
effective and“meaningful”, to use his own words, communication.

Vincitore extra concorso, premiato dalle assicurazioni Generali con uno special award, Aitor Throup, designer menswear argentino con uffici a Londra e
un team costruito in 15 anni per dare corpo alle sue idee di moda controcorrente e concettuale e di comunicazione efficace e ‘meaningful’, come la definisce.

renzo rosso

Aitor throup
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Diego Dolcini

Massimo Giorgetti

Winner ITS Award:
ITS Fashion Award in partnership con OTB: Paula Knorr
OTB Award: Yuko Koike
Eyes On Talents Award: Jenifer Thévenaz – Burdet
Modateca Deanna Award: Yuko Koike
Vogue Talents Award: Elina Määttänen
ITS Artwork Award in partnership con Swatch: Hiroki Kataoka
Swatch Award: Shay Tako
Samsung Galaxy Award: Yang Wang
Swarovski Award: Yun Sun Jang
ITS Jewelry Award in partnership con Swarovski: Kota Okuda & In Wai Kwok
Swatch Art Peace Hotel Award: Alexis Gautier
YKK Fastening Award: Bianca Chong
ITS Accessories Award in partnership con YKK: Isabel Helf

www.itsweb.org
I finalisti

Paola Knorr
ITS Fashion Winner

Victoria Cabello

Yuko Koike

Salone degli Incanti - Trieste
SPRING SUMMER 2016
www.logos.info
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di aziendae, tamponare gli
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economica negativa e garantire un minimo di coesione sociale».
Orario e flessibilità sono il
terzo argomento in ordine di
importanza: anche in questo
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Concorsi. Vanno all’estero i premi dell’iniziativa sponsorizzata da Otb di Renzo Rosso

Scuo

bardia sull’attività dei delegati nel corso del 2014 sono il
fedele specchio di questa situazione.
«La contrattazione - spiega
Giorgio Caprioli, responsabile dell’Osservatorio contrattazione della Cisl Lom-

varia in cui - prosegue il sindacalista -, accanto alle trattative di conquista si affiancano trattative di scambio di
vecchi diritti con nuovi, con
al primo posto il diritto al lavoro, a un’occupazione anche a condizioni un po’ peg-

ressano il 32% degli accordi.
«Sono il principale argomento di molte trattative - conferma Caprioli -, e vengono fatte
sempre di più quando ce n’è
bisogno, e non a scadenze regolari». A titolo esemplificativo, Cisl cita i casi di Guala
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Moda pragmatica
dalla tedesca
Knorr alla
nipponica Koike
Angelo Flaccavento

pL’edizione

2015 di Its, il
concorso triestino per giovani visionari dello stile giunto
al quindicesimo anno di vita,
passerà agli annali come un
momento di svolta. Il pathos e
la teatralità che per lungo
tempo hanno dominato questi lidi, scrivendo pagine memorabili - le notevoli carriere
di numerosi ex finalisti ne sono esempio, a partire da Demna Gvasalia che con Vetements è attualmente la star indiscussa del nuovo underground parigino - hanno
finalmente lasciato spazio a
una forma di ispirato pragmatismo, come ben illustrato
dalla collezione della tedesca
Paula Knorr, che si è aggiudi-

cata i 10mila euro del Fashion
Award con una serie di abiti
dal taglio in apparenza elementare, visione invero cerebrale di sensualità compiaciuta e godereccia dalle libertarie
venature disco.
Lo stesso si può dire degli
accumuli e delle asimmetrie
tattili della finlandese Elina
Määttänen, cui è andato il Vogue Talents Award (la ragazza ha capacità tali da essere già
stata arruolata nell’ufficio stile di un noto marchio avantgarde) mentre a tener alte le
ragioni dell’ingenuità naif e di
un ludico senso del colore ha
pensato la giapponese Yuko
Koike, cui sono andati addirittura due premi: l’Otb Award
(5mila euro) e il premio maglieria offerto dalla Modateca
Deanna. Pragmatici, sui generis, anche gli accessori, dalle
orbite minimaliste di Yun Sun
Jang, cui sono andati i 5mila
euro dello Swarovski Award,
ai caschi aerodinamici di
Yang Wang, che si è aggiudicata i 10mila euro del Samsung
Galaxy Award.

Quaranta in tutto i finalisti
che lo scorso 10 e 11 luglio sono
discesi in città, a rappresentare discipline che vanno dal
fashion design agli accessori,
passando per i gioielli e quella
terra di mezzo di immaginifiche contaminazioni che è l’artwork. Insieme, hanno affrontato con entusiasmo, curiosità
e apertura il severo giudizio di
giurie dedicate di esperti,
composte da figure chiave del
sistema ma guidate tutte dall’occhio attento di Barbara
Franchin, che di Its è mente,
motore e inventore, e che, con
la sua passione trascinante
per i beautiful freak e gli inventori pieni di potenzialità
da esprimere, regala a questo
contest una qualità altrove introvabile: un tepore umano e
coinvolgente, tradotto nella
sensazione di esser parte di
una famiglia.
Anche al picco della competizione, a Its tutti si danno
una mano, e questo è di certo
merito dell’organizzazione.
Oggi poi che i concorsi si moltiplicano a dismisura, seguen-

do disegni cinici che tendono
a fare del talent carne da macello da glorificare per pochi
istanti, tritare il più velocemente possibile e in fine abbandonare, Its, forse per la
scelta consapevole di una lateralitá che è insieme geografica e programmatica, mantiene uno status davvero singolare.
Qui protagonisti sono i ragazzi e soprattutto le loro
idee, colte in un eccitante stato embrionale, a volte da affinare, molto spesso già perfette così. Passano gli anni, e Its
continua a mantenersi autentico, rinnovando e corroborando uno spirito utopistico
che adesso è ancor più necessario. Non è un caso che Renzo Rosso, inizialmente con
Diesel e oggi con Otb, sostenga l’iniziativa fin dall’esordio,
seguito a ruota da Swarovski e
Ykk. Its è la testimonianza di
come il fattore umano e le idee
siano la sola strada percorribile perché il sistema moda si
evolva davvero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Trieste, due giorni di creatività
pura per la 14a edizione di ITS
Giovani talenti da ogni parte del
mondo per progetti sorprendenti
www.vogue.it/uomo-vogue/news

I

mpossibile trovare una definizione esaustiva: ITS - International Talent Support,
che ha celebrato a Trieste la
sua 14ª edizione, è molto più
di un contest per giovani
creativi. È una fucina di talenti, una
“famiglia” per Barbara Franchin,
cuore e mente dell’iniziativa, e per
tutti coloro che entrano a farne parte,
un volano per le carriere di molti giovani promesse. Un esempio? Aitor
Throup, designer presente alla due
giorni in veste di giurato ma anche
come vincitore del Generali Special
Award, promosso per la prima volta
dal Gruppo Generali per sostenere
chi, tra i finalisti di tutte le edizioni, si
sia distinto per creatività abbinata a
imprenditorialità. Chi seguirà le sue
orme, riuscendo a coniugare verve e
senso del business? Tra i progetti
presentati dai finalisti, il più vicino –
per ora solo filosoficamente e stilisticamente – a Throup è quello firmato
dalla svizzera Jennifer ThévenazBurdet, che racconta: «L’incontro
con Aitor è stato fantastico. Prima di
ITS non avrei neppure potuto sognare di mostrargli il mio lavoro, capi e
accessori multifunzione capaci di
modellarsi in base alle necessità,

semplici da usare, per i quali mi ispiro alla mia esperienza come freerider in condizioni estreme ma anche
a “conquistatori” come l’avventuriero Mike Horn». La sua collezione ha
vinto l’Eyes On Talents Award, uno
degli importanti premi che – a detta
dei vincitori degli anni scorsi – cambiano la vita e la carriera. Bianca
Chong, cinese, è invece la vincitrice
dell’YKK Fastening Award con una
collezione ispirata ai motivi decorati-

L’International Talent
Support è tra le
piattaforme creative
più considerate
vi in architettura, «a come elementi
minuti supportano la struttura principale con grazia. Mi affascinano gli
oggetti meccanici di modeste dimensioni: voglio che le mie creazioni invitino chi osserva a interagire con essi.
Sono cresciuta a Hong Kong e talvolta sento il bisogno di rallentare e focalizzarmi sulle piccole cose». L’Asia
è tra i continenti più presenti a ITS:
non a caso il vincitore dell’ITS Artwork, in collaborazione con Swatch, è

il giapponese Hiroki Kataoka. Il suo
progetto riflette la sua cultura di origine: «Prima di dedicarmi alla moda ero un designer 3D-CG e mi occupavo di manga. Per questo le mie
calzature creano una nuova silhouette del piede, simile a quella dei
cartoon. Ho scelto come materiale
la spugna per riavvicinarmi al mare,
di cui conservo purtroppo ricordi
negativi per i vari problemi di salute avuti durante l’infanzia». Diverse
le ispirazioni e i sogni sul futuro,
mentre univoca è la sensazione di
incanto che i finalisti raccontano
nell’arrivare a Trieste. La città aumenta il suo fascino nei giorni di
ITS e il rapporto osmotico si fa ancora più forte ora che la manifestazione partecipa al suo rinnovamento: la prossima edizione si svolgerà
infatti nella rinnovata area ex portuale. (Sopra. Una calzatura di Hiroki Kataoka. Sotto. Modelli di Jennifer Thévenaz-Burdet, ph. Giovanni Giannoni) Elisa Pervinca Bellini
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SCOUTING di VALENTINA MAS

L'OPINIONE

Identità
creative cercasi
Testo di BARBARA FRANCHIN,
Fondatrice & Direttrice ITS

I concorsi di moda rappresentano
un’opportunità unica per un giovane
creativo che voglia entrare nel mondo del fashion. Al tempo stesso, confrontandosi con altri creativi, possono rappresentare un importante
momento di autoanalisi e riflessione
per comprendere se ci si sta presentando al meglio delle proprie possibilità. La creazione di un portfolio
non è affatto cosa semplice. Il punto
di partenza non è semplicemente
avere un’idea, è saperla descrivere e
sviluppare, partendo dalla creazione
di un concept che introduca al progetto attraverso un breve testo e delle
immagini di ricerca che raccontino
da dove arriva l’ispirazione. Attraverso disegni artistici e tecnici molto
chiari (avere una buona mano nel
disegno rappresenta ancora un
importante biglietto da visita),
accompagnati
da campioni dei
materiali che si
intendono utilizzare e dove,
deve essere estremamente chiaro
Ph. Giuliano Koren
come verranno
sviluppati i pezzi
L’idea
e con quali tecnon basta,
niche costruttive.
E non possono
bisogna
mancare fotosaperla
grafie
molto
chiare (non ser- raccontare e
vono photoshosviluppare
ot), idealmente
dei pezzi finiti, altrimenti dei prototipi o - se si è ancora nelle prime
fasi di sviluppo – di lavori precedenti
che dimostrino le proprie effettive
capacità, altrimenti è come lanciare
il sasso e nascondere la mano.Ma
prima di tutto questo, è fondamentale individuare la propria identità.
Dobbiamo sapere chi siamo per
raccontarci e per dare forza e credibilità al nostro progetto. Di non
secondaria importanza è come si
intende raccontare la propria idea.
Scegliere di farlo in maniera efficace,
concisa e soprattutto chiara è sicuramente il modo migliore. Non esiste
un “numero di pagine” standard per
il portfolio perfetto, ogni progetto è
diverso ma ogni progetto deve essere
raccontato senza aggiungere nulla di
superfluo. Si tratta di un vero e proprio sforzo di comunicazione dove
il principio guida è l’equilibrio degli
elementi presentati. È un passaggio
cruciale perché permette di capire e
prendere coscienza della propria collezione, che non un è un concetto
astratto bensì fattibile e realizzabile.
Il passaggio dall’idea creativa, impalpabile, al pezzo finito, reale. Avere
un metodo nella presentazione della
propria idea e concentrarsi sui propri
punti di forza sono gli ingredienti
chiave per convincere e riuscire. Il
metodo si acquisisce con lo studio e
la ricerca, che non devono smettere
mai. Altrimenti vuol dire che non
si ha più fame, e tanto vale passare
ad altro. La scuola gioca un ruolo
fondamentale nella maturazione del
talento. Quest’ultima infatti deve
cercare di stimolare la creatività facendo emergere i punti di forza degli
allievi. E’ un laboratorio di crescita e
sviluppo del talento. La creatività infatti non si insegna, è innata, è qualcosa di magico. P.S Essere fashion
victim non è la strada giusta.

Scommettere su
CATERINA BELLUARDO
Vive e lavora a Londra la fashion designer Caterina Belluardo,
che nel 2013 ha lanciato la sua collezione di footwear unisex e
che quest’anno presenta la sua seconda capsule collection in collaborazione con Lanificio F.lli Cerruti. Laureata al Royal College
of Art, Caterina combina la sua passione per il footwear maschile
con l’insegnamento dello shoemaking in alcune scuole private della capitale inglese. Lavorazioni artigianali e un’accurata scelta dei
materiali sono il cavallo di battaglia della stilista siciliana, conditi
da una profonda passione per le linee geometriche e colori vivi che
ricordano il collettivo Memphis degli anni 80. Oltre alla creazione
di scarpe la fashion designer disegna e realizza gioielli e accessori,
collezione Catamiao.
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LA MÉRICAINE
Il sogno americano vissuto da una ragazza francese, Valérie Hernandez, che dopo numerosi anni nel campo dello sportwear decide di fondare nel 2014 il suo brand, La Méricaine. Una collezione
di mantelle e coperte ispirati ai nativi americani, che si adattano
perfettamente alla città, allo stile urban e con un tocco vintage. La
prima collezione si chiama Hitting Stores ed è un vero e proprio
omaggio ai grandi spazi aperti dove la protagonista indiscussa è
la natura. Pattern a righe in otto varianti diverse, verticali o orizzontali richiamano i colori della terra e la collezione di cuscini e
borse completano l’offerta de La Méricaine.

Solovière è
Aubert dopo
fashion con
brand come
Renta, Mulb
nasce nel 20
gerezza ed e
senza tempo
trait d’union
materiali com
luto e vachet
parigino.
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arista al Gp di Singapore. Bissando la posizione sulla griglia di partenza, Vettel (nella foto, all’arriuna vittoria senza rivali, conducendo con grande autorità tutta la corsa; e sul podio si posiziona an■ A PAGINA 43
uida delle “Rosse”, Raikkonen. Terzxo incomodo Ricciardo. Male le Mercedes.
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EUROPEI DI BASKET

sta a punteggio pieno Gasol & Co. tritano la Lituania
iano Juve e Napoli
Spagna sul trono continentale
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■ ALLE PAGINE 32 E 33
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moda: mezz’ora di documentario

ITS porta Trieste sulla Rai giapponese
La moda di ITS (International Talent Support) da Trieste al Giappone con un documentario
televisivo
di
mezz’ora. Dopo la Cnn, colosso americano dell’informazione, anche NHK World,
canale internazionale della
maggiore emittente statale
giapponese NHK, accende i
riflettori sul capoluogo giuliano e il suo concorso per talenti del design. Questa sera
sarà disponibile anche in Italia sul canale 533 di Sky.
■ ATTARD APAGINA26

pordenonelegge

Cala il sipario:
seicento ospiti
130mila presenze
Numeri record per il festival
della letteratura. Chiude
Bahrami: «Suonerò il piano
davanti al muro ungherese».
Una creazione di Yuko Koike

■ ALLE PAGINE 24 E 25
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ITS sbarca alla tv giapponese
con la vincitrice di “casa” Koike
Oggi un documentario sul concorso di moda in onda sulla tv di stato (in Italia su Sky)
Protagonista la giovane designer che nel luglio scorso a Trieste ha conquistato due premi
di Viviana Attard
ITS (International Talent Support) sbarca in Giappone con
un
documentario
di
mezz’ora. Dopo la Cnn, colosso americano dell’informazione, anche NHK World, canale
internazionale della maggiore
emittente statale giapponese
NHK, accende i riflettori sul
capoluogo giuliano e il suo
concorso per talenti del design. Il format segue le orme di
altri outlet televisivi nazionali
e internazionali (la cinese CNTV, il programma Top della
Rai, Associated Press tra gli altri) e, questa sera, sarà disponibile anche in Italia sul canale 533 di Sky. Il programma,
ospitato all’interno del programma di moda Tokyo
Fashion Express, proporrà tutte le fasi del concorso vissute
dalla finalista “di casa” Yuko
Koike: dalla scoperta di essere
una dei dieci selezionati della
categoria ‘Fashion’ fino alla
serata finale del concorso, avvenuta lo scorso 11 luglio, dove la Koike si è aggiudicata
ben due premi: l’Obt Award
che prevede un premio in de-

ANNIVERSARIO

Marco Bocci interpreta
Modigliani in scena
Un artista geniale, passato alla
Storia per le sue donne dal collo
affusolato. Un uomo di grandi
passioni ed eccessi, molto amato
dalle sue compagne, ma che non
conoscerà mai la portata della
sua fama. Sarà questo il
«Modigliani» scritto e diretto da
Angelo Longoni, ritratto del
pittore e scultore livornese, le cui
opere vengono battute all'asta a
70 milioni di dollari. All'indomani
di una stagione che ne ha
raccontato il genio in molte

La collezione della designer giapponese Yuko Koike, vincitrice del premio
messo in palio dalla holding di Renzo Rosso

naro da 5mila euro e uno stage all’interno di un brand del
gruppo Obt di Renzo Rosso
(Diesel, Martin Margiela, Marni, Victor & Rolf tra gli altri); e

il Modateca Deanna Award,
un premio da 3mila euro.
La troupe ha iniziato le riprese in Giappone dove Yuko,
recentemente
diplomata

dall’istituto di moda Esmod
Japan, di giorno lavorava in
una fabbrica di stampe e tessuti, mentre di sera si dedicava alla preparazione della sua
collezione. Si potrà avere un
assaggio delle fasi di produzione della collezione presentata
a ITS: una serie di creazioni
d’ispirazione nipponica dai
colori brillanti costruite da fiori ricamati che formano uno
strato patchwork multicolor e
adornano casacche, abiti che
arrivano a metà polpaccio, felpe in lana e cardigan. Poi i
suoi preparativi per il viaggio
in Italia, le interviste e le prove
generali, fino alla serata finale.
Glamour e lustrini, però,
non saranno i soli protagonisti. Anticipazioni del dietro le
quinte del programma visibili
sul sito dell’emittente mostrano scorci di Cittàvecchia e
piazza Unità, panorami costieri e l’immancabile clichè del
piatto di spaghetti al pomodoro.
Raggiunta dal Piccolo, Yuko
ha raccontato della sua presenza a ITS, del documentario, e di cosa si aspetta dal futuro. «Non ho mai pensato di

TEATRO

“Lehman Trilogy” su Rai5
omaggio all’ultimo Ronconi
◗ TORINO

«Incontrare Luca Ronconi è stata un'esperienza decisiva. La
sua scomparsa ha messo tutti
noi in una condizione emotiva
molto difficile, anche perché la
sua presenza abitava completa-

di Arnalda Canali e presentato
in anteprima al Prix Italia di Torino, andrà in onda il 3 e il 10 ottobre, diviso in due parti, in prima serata su Rai5. «È uno spettacolo difficile da riassumere,
che si fonda sul rito, elemento
essenziale nel teatro. Sono

no Massini, attuale direttore artistico del Piccolo Teatro, è al
tempo stesso uno squarcio di
sogno americano. I Lehman
correranno più volte il rischio
di cadere, con la Guerra di Secessione, i due conflitti mondiali, la crisi del 1929, ma sempre

vincere ma sono contenta del
risultato ottenuto» dichiara.
Anche l’essere la protagonista
di un format televisivo nazionale l’ha colta di sorpresa. A
oggi, l’esperienza italiana è
«completamente diversa» da
quella che ha sperimentato in
Giappone e «questo contribuirà a creare un qualcosa di
completamente diverso dalla
collezione precedente». La
sua terra d’origine rimane
sempre un’imprenscindibile
fonte d’ispirazione: «Amo la
storia, la cultura e la tradizione del mio paese».
Legame che viene reinterpretato dalla designer tramite
l’utilizzo di tecniche all’avanguardia, come spiega successivamente: «Il pilastro fondamentale su cui si basano le
mie creazioni è l’equilibrio tra
lavorazione artigianale e nuove tecnologie. Tutti i tessuti
presenti nei miei abiti sono
stati trattati e stampati: per alcune creazioni, ad esempio,
ho usato lastre di acrilico tagliate al laser successivamente intarsiate a maglia». Tecnica ispirata da una famiglia di
tessitori riconosciuti in tutto il
mondo: il maestro tessitore
Heizo Tatsumura, fondatore
della Tatsumura Textile, e l’attuale direttore, il nipote, Koho
Tatsumura.
Per il futuro Koike non si
sbilancia. Di una cosa è certa:
«voglio che il marchio Koike
diventi conosciuto in tutto il
mondo. Voglio che restino tutti a bocca aperta». Il documentario è anche online all’indirizzo
http://www3.nhk.or.jp/
nhkworld/en/tv/tokyofashion/program20150921.html.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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«Per riconoscere i giovani talenti
bisogna guardare le onde creative»
Barbara Franchin, ideatrice di Its, fa parte di Audi Innovation Thinking
I numeri

700

Progetti
Sono le
fotografie
digitali custodite
dentro il
«Creative
archive»

80

Paesi
Le nazioni da
cui provengono
abiti, accessori,
gioielli dei
candidati alla
creatività

15

Luglio 2016
Il prossimo
appuntamento
con l’International
talent support

di Peppe Aquaro

A

ccade solo due sere l’anno. A Tries te . D ’e s t a te .
Quando i grandi
stilisti, quelli irraggiungibili, i
frequentatori del
glamour newyorchese, ripongono il loro personaggio e tornano affabili e con
una gran voglia di donarsi. Merito della città e del suo innegabile fascino? «Penso che Trieste
contribuisca a creare una atmosfera particolare. Di certo, è meraviglioso incontrare, tra i giurati, la performer Marina Abramovic, il direttore della sezione moda del Met di New York, Harold
Koda, o lo scrittore Colin Mc
Dowell - ma ce ne sarebbero tanti altri - mentre ridono di gusto:
è come se tornassero bambini,
pronti a incuriosirsi e a scoprire
qualcosa di nuovo», spiega Barbara Franchin, la donna triestina
che ha messo su, da quindici
anni, quel «sismografo per talenti» che le permette di non
annoiarsi mai, rigenerandosi attraverso gli altri e facendo squa-

dra. La creatura si chiama Its, e
sta per International talent support (prossima edizione il 15 e 16
luglio 2016): la piattaforma creativa che offre supporto e visibilità ai più interessanti giovani talenti del mondo del fashion, del
design di accessori, gioielli e
della produzione di pezzi totalmente artistici. Scontato ma doveroso, parlando con la signora
che sostiene la creatività, iniziare con la più classica delle domande: che cosa vuol dire essere
una talent scout. «Aspettare prima di valutare: perché, per incontrare una persona di talento,
occorre anzitutto saperla scovare
e annusare l’atmosfera che la circonda», risponde Franchin, con
la mania serissima per le «onde
creative, che si trovano nell’aria
ma che son colte soltanto da alcuni soggetti sensibili, pronti a
tradurle».
Un vero e proprio lavoro fisico, qualcosa come mille e cinquecento portfolio esaminati di
candidati alla creatività e provenienti da ogni angolo del mondo. Nella soffitta della sede di Its
è custodito il «Creative archive»:
15.000 progetti provenienti da
oltre 80 nazioni, più di 210 abiti,

110 accessori, 70 gioielli e 700
progetti fotografici digitali. E
non solo. La fondatrice e amministratore unico dell’agenzia Eve
racconta di aver preso ultimamente una cotta pazzesca per la
scienza della natura. «Vado per
stagioni, momenti: adesso sto
attraversando quello per la Fisica. Ho appena letto le ‘Sette brevi lezioni di fisica’ di Carlo Rovelli, e l’anno prossimo immagino sarà l’anno della filosofia.
L’importante è chiedersi sempre
che cosa ci sia al di là del blu».
In lei convivono due anime,
«quella pragmatica e quella fanciullesca, legata al mondo delle
emozioni». Nei primi anni ’90, la
giovanissima ragioniera non
pensava neppure che, aprendo
un atelier nel centro di Trieste,
insieme alla sua amica Erika oggi costumista teatrale - avrebbe trovato la sua strada. «Tutto è

Piattaforma d’arte
Offre visibilità a chi
realizza gioielli o abiti.
Insomma a chi vuole
sfondare nel fashion

cominciato per caso: volevo farmi fare un vestito in occasione
della cena della maturità, ma
l’abito è diventato il punto di
partenza della mia ricerca per il
bello e l’originale». E’ Axis il nome dato all’atelier: un punto fermo, intorno al quale comprendere che per essere creativi nel
fashion non serve, per esempio,
saper disegnare. «La creatività si
declina in forme diverse ed è ciò
che accade con Its». Basterebbe
chiederlo alle quattrocento persone invitate all’evento Its e scorrazzate in lungo e in largo per
Trieste, dall’aeroporto all’ex Peschiera, il gioiellino di archeologia industriale dove avvengono
le sfilate.
«Uno spettacolo osservare
questo serpentone di Audi dal
quale scendono gli invitati, belli
e rilassati, prima della passerella», ricorda Franchin, tra le Innovative Thinking della casa automobilistica tedesca. Anche se
non ha la patente. «Mi considero abbastanza sedentaria, ma so
riconoscere il fascino di un’auto
importante: sono stata impressionata dalla ‘A6 Allroad quattro’, non solo per la comodità e
il comfort, ma perché mi sono

Chi è

International
talent support
è una
piattaforma
creativa, creata
15 anni fa da
Barbara
Franchin, che
offre visibilità ai
più interessanti
giovani talenti
nel campo
della moda

immedesimata in un’automobile
versatile, che permette di andare
con semplicità e naturalità ‘off
the beaten track’, un motto che
ha ispirato gran parte della mia
attività e vita», aggiunge. Fuori
dagli schemi come Trieste? «La
mia città è un luogo di frontiera
e di mescolanze - io stessa, sono
metà istriana e metà veneta - e
poi c’è il mare, io vivo praticamente sul mare (la sede di Eve,
o di Its, è in piazza Venezia, ndr),
un piccolo privilegio che ti stimola a cambiare in continuazione”. Premessa fondamentale per
la moda? «Se parliamo di moda
e innovazione, direi che disegnare, comunicare e vendere un
proprio vestito online è già innovare», risponde e poi aggiunge.
«Se pensiamo invece al futuro
del fashion, non potrà che basarsi sui nuovi materiali: da
quello che scalda al composto
che riesce a mantenere inalterate
le forme». Con un piccolo sogno
personale al centro del ragionamento: «Sono innamoratissima
del grafene, del quale stiamo
aspettando tutte le sue possibili
applicazioni: è flessibile, trasparente e in grado di trattenere
energia, ma soprattutto, grazie
alla sua struttura molecolare, è
in grado di purificare l’acqua.
Pazzesco». Nell’attesa, sarà meglio godersi la vigilia, come è
scritto, sottotraccia, nella parola
Eve, la società fondata nel 2001
da Barbara Franchin: «Eve è sia
la prima donna creatrice, sia
l’abbreviazione della parola
evento. Ma è soprattutto la vigilia, quel momento stupendo in
cui tutto deve ancora accadere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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valilnica odbitih dizajnerjev
Mednarodni modni
laboratorij – International
Talent Support (ITS) – je
že 15 let odskočna deska
za nadarjene oblikovalce
z vsega sveta. Nekateri
finalisti in zmagovalci
preteklih let imajo že
svoje blagovne znamke,
nekateri pa oblikujejo
za hiše Givenchy, Dior,
Cavalli, Armani.
PreSS

" Avstrijka Isabela Helf je
slavila v sekciji ITS Modni
dodatki; za kombinacijo
torbe iz usnja in lesa iz
kolekcije Prihodnost
prinaša red je prejela 10
tisoč evrov in predstavitev
novega projekta na ITS
2016.

Prihajajoča elita
Tekmovalci prihajajo z najboljših modnih šol na svetu: Central St. Martins College in The Royal College of Art iz Londona, Francoskega modnega inštituta iz Pariza, Kraljeve akademije umetnosti iz Antwerpna, Parsons the New School for Design iz New
Yorka in Bunka Fashion Collegea iz Tokia. Pred dvema letoma je bilo največ nagrad podeljenih Azijcem,
lani Evropejcem, letos pa so večino nagrad spet pobrali Azijci. Pri tem je zanimivo in pomenljivo, da jih
večina, z izjemo Južnih Korejcev, skoraj ne govori angleško. Nenavadno je, da sicer zelo ustvarjalni Azijci študirajo v Evropi in ZDA, a je skoraj vse, kar zmorejo reči – thank you. Morda tiči razlog v tem, da imajo vse naštete šole zelo visoke šolnine, nekateri Azijci
pa (še) veliko denarja. Na primer: za prvi letnik v študijskem letu 2014/15 je šolnina na znameniti Royal
College of Art v Londonu za smer modno oblikovanje znašala 39.400 evrov (28.400 funtov).

PreSS

" Zelo drugačna in posebna je kolekcija
nakita 48-letne Izraelke Liat Ginzberg
(na natečaj ITS jo je povabil organizator)
Prihodnost je v izdelavi

" Nagrado skupine Only the Brave in pet
tisoč evrov je za kolekcijo avantgardne
tradicije dobila Japonka Yuko Koike.

" Zmagovalka letos morda najmočnejše
sekcije ITS Nakit je kolekcija Prihodnost
je osamljeni halo Južnokorejke Yun Sun
Jang. Nagrada podjetja Swarovski je
vredna 10 tisoč evrov.

its v številkah
" Letošnje nagrade na ITS (10. in 11. julij) so bile skupaj vredne več kot 90 tisoč evrov; najvišje so nagrada OTB (skupina Only the Brave, v kateri so Diesel, Marni, Maison Margiela,
Viktor & Rolf) za najboljšo modno kolekcijo (10 tisoč evrov), nagrada Swarovski za najboljši nakit (10 tisoč evrov), nagrada Swatch za najizvirnejše umetniško delo (10 tisoč evrov)
in nagrada družbe YKK za najboljše modne dodatke (10 tisoč evrov).
" Za nagrade je bilo v 15 letih na ITS podeljenih že milijon evrov.
" V 15 letih se je zvrstilo skoraj 550 finalistov in 135 zmagovalcev z vsega sveta, 219 outfitov, 160 modnih dodatkov in kosov nakita, več kot 750 fotografij izdelkov in 15 tisoč portfeljev.
" Spletno stran ITS ( [www.itsweb.org] ) je obiskalo že več kot tri milijone ljudi.

PreSS

Futurizem
Letošnji navdih za oblikovalce je bila prihodnost
(Meet the Future). Od leta 2002, ko se je zgodil prvi
ITS – takrat je na njem sodelovala tudi prva Slovenka, modna oblikovalka Nataša Peršuh –, se je na
njem pojavilo že skoraj 550 finalistov v treh kategorijah: moda, modni dodatki in nakit, od lani je na
ITS še kategorija artwork (umetniški izdelki), od letos pa še posebna sekcija Samsung Galaxy Award za
najboljši ovitek, torbo, oblačilo za pametne telefone
Samsung.
Tekmovalci priznavajo, da je ITS zanje izrednega pomena, ker se tudi svetovne znamke, s katerimi
želijo po študiju sodelovati, zavedajo, kako kakovosten je nabor oblikovalcev na ITS. To dokazuje tudi
dejstvo, da ima ekipa ITS z ustanoviteljico in direktorico Barbaro Franchin na čelu popoln pregled nad
tem, kaj se dogaja z vsemi finalisti in zmagovalci ITS
od začetka do danes.
Odmevne kariere
Najboljši z ITS namreč že delajo kot oblikovalci za
znamke Diesel, Givenchy, Dior, Armani, Cavalli, Maison Margiela, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo,

PreSS

Z

elo nadarjenim še študentom ali pa vsaj v
svojem okolju uveljavljenim oblikovalcem
z vseh celin ni več treba nujno v Pariz,
London, New York ali Milano, da bi se z
novimi (in norimi) idejami pokazali svetu. Od leta
2002 je namreč tudi Trst modna prestolnica, ki
z mednarodno platformo ITS za oblikovalce na
svetovni modni zemljevid pošilja najbolj napredne
oblikovalce. Čeprav Trst nima odmevne modne
zgodovine, je ITS v 15 letih to mesto izstrelil med
nove modne »meke«. Ko se zgodi zadnji večer nekajmesečne platforme z modnimi revijami desetih
finalistov v sekciji Moda, je Trst preplavljen z mladimi modnimi oblikovalci, ki jih je največ iz Azije
– Japonske, Kitajske in Južne Koreje.

" Glavno nagrado ITS in 10 tisoč evrov
za modno kolekcijo Prihodnost žensk je
presenetljivo – bila je namreč najmanj
futuristična – dobila 26-letna Nemka Paula
Knorr, ki dela magisterij na londonski Royal
College of Art.

PreSS

ALEŠ ČAKŠ
ales.caks@finance.si

PreSS

Ǫ

" Ena najizvirnejših oblek iz kolekcije
Angleža Richarda Quinna Prihodnost
visoke mode v sekciji Moda

Balmain, Yohji Yamamoto, Lanvin, Kenzo,
PORTS 1961, Nike, Camper, Balenciaga, Issey Miyake ... Med bolj znanimi, ki imajo
svoje znamke in so bili finalisti ali zmagovalci sekcij na ITS, so Natalia Brilli (nakit),
Peter Pilotto (oblačila) in slovenska znamka nakita olgafacesrok Olge Košice in Roka
Marinška, ki sta bila finalista ITS lani.
Po navedbah Barbare Franchin je
prednost tega natečaja, da išče talente na
svetovni ravni, da je povezan z vsemi svetovnimi modnimi šolami in da za kandidate ni starostne omejitve. Ker je vedno
več sekcij, bo drugo leto tudi nova lokaci-

ja ITS: staro pristanišče v Trstu, kar, pravi direktorica, dokazuje, da je tržaški župan Roberto Cosolini naklonjen projektu, ki v Trst prinaša kreativno svežino in
modno prepoznavnost po svetu. Ob tem
opozarja, da so pomembni tudi uveljavljeni žiranti: v 15 letih so bili to med drugimi Renzo Rosso, ustanovitelj OTB, umetnica Marina Abramović, ustanoviteljica
trgovine s konceptom Corso Como Carla Sozzani, pa oblikovalci Nicola Formichetti (Diesel, letošnji žirant v sekciji Moda), Raf Simons, Antonio Marras, Gareth
Pugh, dvojec Viktor & Rolf.
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INTERVJU, BARBARA FRANCHIN, DIREKTORICA MEDNARODNE MODNE PLATFORME ITS

Prihodnost mode je v – Trstu
Tržačanka Barbara Franchin, zaljubljena v modo, je leta 2002 v Trstu,
mestu brez opazne modne zgodovine, ustanovila zdaj eno pomembnejših mednarodnih modnih platform za
oblikovalce z vsega sveta – International Talent Support (ITS). Pred dnevi se
je končal 14. ITS, Trst je zdaj še bolj zasidran na modnem zemljevidu, oblikovalci pa so spet dokazali, da bo modna
prihodnost vznemirljiva in »odbita«.

rij« v Trstu ne bi mogel zgoditi, ker tudi nima zaledja, kot ga imajo velike prestolnice
mode Milano, New York, Pariz in London.
Ker sem Tržačanka, je bil dogodek v Trstu
samo še večji osebni izziv.

Ǫ Letos se je za 40 mest v finalu štirih
sekcij potegovalo skoraj tisoč kandidatov. Kako ste s tem projektom zbudili pozornost v svetu ter kaj in za koga danes
delajo nekdanji zmagovalci ITS?
Do svetovne (medijske) pozornosti smo
prišli z izredno trdim delom. Stoodstotna
predanost projektu vseh, ki ga delamo, in
prepričanje, da je ITS pomemben za moZ direktorico ITS, »lovilko« talentov v mo- dno industrijo, sta pripeljala do tega, da so
di, sem se med drugim pogovarjal, kaj za se nanj začeli prijavljati največje svetovne
mlade dizajnerje pomeni ITS, kako to, da modne šole (Central St. Martins College in
se je zgodil v »nemodnem« Trstu, ter kako The Royal College of Art iz Londona, Frangre v svetu mode nekdanjim tekmovalcem coski modni inštitut iz Pariza, Kraljeva akademija umetnosti iz Antwerpna, Parsons
in zmagovalcem tega modnega natečaja.
the New School for Design iz New Yorka
Ǫ ITS postaja čedalje pomembnejša plat- in Bunka Fashion College iz Tokia, op. a.)
www.finance.si
forma za mlade oblikovalce. Je bil pro- in oblikovalci z vsega sveta, tudi starejši,
Petek,
31. julija
2015,
št. 147da ste izbrali Trst? že uveljavljeni. Največji dokaz, da ITS dejekt vaša
ideja
in kako,
ITS ni samo modna platforma. Je modni la dobro in z vizijo, so nekdanji finalisti in
natečaj, ki želi najprej spodbujati kreativ- zmagovalci, ki so danes uveljavljena imena
nost mladih oblikovalcev mode ter dizaj- v modi: Peter Pilotto, Aitor Throup, Michael
nerjev nakita in dodatkov na svetovni rav- Van Der Ham, Justin Smith, Maiko Takeda
ni. Tudi zato smo imeli na natečaju več let (njen nakit nosi islandska pevka Björk, op.
tekmovanje iz modne fotografije, že drugo a.), Demna Gvasalia …
leto imamo sekcijo Artwork (umetniški izdelki), razmišljamo pa še o novih sekcijah Ǫ Kako velik je ITS, če ga primerjate z
(poleg že uveljavljenih Moda, Dodatki in Na- drugimi znanimi modnimi natečaji po
kit, op. a.). ITS je bil moja ideja, a brez moje- svetu?
ga tima, ki je do konca požrtvovalen in pre- Ne delam rada takšnih primerjav. Doseždan, ITS ne bi bilo. Brez njih se ta »laborato- ki oblikovalcev, ki se jih udeležujejo, naj-

Vplivna ženska
v modi

Vplivna ženska
v modi
" Barbara Franchin
je tudi direktorica
agencije EVE, ki organizira projekt ITS
v Trstu. Italijanska
izdaja revije Elle jo
je leta 2010 uvrstila med sto najvplivnejših žensk na svetu v modi.

Moje poslanstvo je,
da mladim
oblikovalcem
pomagam na
njihovi poti in
da za projekte
zberem čim
več denarja.

Sekcija ITS Je
najmočnejša
poseben naki
za ITS izdelala
Dori iz Izraela

TRENDI 15
Dressed for success*
Oblačenje v poslovnem svetu
je večinoma padlo na deveto raven. To je sproščeno, elegantno
oblačenje ali smart casual. V obleki s kravato v tem primeru delujete smešno, klasičnega kostima pa ženska že tako ali tako
skoraj ne more več kupiti. Cilj
je torej sproščeno, udobno, sodobno, a hkrati elegantno. Idealno za poznavalce kulture oblačenja, a zahtevno za tiste, ki se
jim s tem ne da ukvarjati.

Generacija baby boom (rojeni
med letoma 1944 in 1960) sicer
že počasi odhaja v pokoj, nekateri se s slogom ukvarjajo, moda
jih zanima in se (še) radi pomladijo z inovativnimi kosi. Nekateri pa so že zadovoljni s kravato in
kostimom, ne glede na to, da se
je raven oblačenja v poslovnem
svetu precej spremenila. Ne želijo se prilagajati, so pa zelo kritični do videza mlajših; težko sprejemajo nenavadne kose oblačil
ali lahkotnejše kombinacije.

Lea Pisani

Posebna superga za mladega
košarkarja s cerebralno paralizo

" Barbara Franchin
je tudi direktorica
agencije EVE, ki organizira projekt ITS
v Trstu. Italijanska
izdaja revije Elle jo
je leta 2010 uvrstila med sto najvplivnejših žensk na svetu v modi.
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Sekcija ITS Jewelry (Nakit) je bila morda
najmočnejša med vsemi letos. Zelo
poseben nakit Prihodnost prelisiči oko je
za ITS izdelala finalistka, 30-letna Adi Lev
Dori iz Izraela.

Futurizem v oblikovanju
Jesenski modni stylingi
Funkcionalni interieri
Uspešni Slovenci v avtomobilski industriji
Prednosti veganske kozmetike

GIULIANO KOREN

več povedo, kako močni so posamezni modni natečaji.
Ǫ Kaj so bili vaši mejniki v modi oziroma zakaj ste se odločili, da boste »lovilka« talentov?
Zelo kmalu sem ugotovila, da bo moje delo v
modni industriji iskanje najbolj nadarjenih
oblikovalcev, ne pa da bi bila sama modna
dizajnerka. Vleče me k ustanavljanju kreativnih timov, načrtovanju strategij dela in
projektov, ki mladim z vsega sveta omogočajo, da se pribijejo v ospredje in se dokažejo v modi. Moje poslanstvo je, da jim pomagam na njihovi poti in da za projekte zberem čim več denarja.

ALEŠ ČAKŠ

ales.caks@finance.si
Novi slog
oblačenja v poslovnem svetu je že samoumeven
Generacija X (rojeni med letoma
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zaAmeriški
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O kulturi
obla- po-1960 in 1979) pa je tista, ki bi se
sebno
supergo
Flyease
čenja
so brali
na spletu,
»pok- za morala hitreje prilagoditi noveljudi,
ki imajo
likali«
fotografije
inrazlične
zdi se jim –obli- mu slogu oblačenja, a ima s tem
ke invalidnosti
in težave
preprosto.
Če so pristali
v ban- s še težave.
stopali
ali
gležnji.
čnem ali zavarovalniškem poslu, so že ugotovili, da se morajo
Generacija Y oblačila kupuje po
Novi športni
copat jeoblenastal naspletu, moški nakupujejo kar saprilagoditi.
Zato izberejo
mladega
s oblačila znajo sami oprati in
ko,pobudo
krojeno po
telesu, skošarkarja
krajšim
mi,
cerebralno
paralizo
Matthewalikati ter se na spletu poučijo, kasuknjičem
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(zavihanije pisal
družbi
mi)Walzerja,
hlačami, ki
tudi
kravata
še pri-Nike,ko bodo to naredili najbolje in
odhajaNjihova
v srednjo
šolo in
deda
v poštev.
napaka
pabi radnajhitreje, medtem ko je za mošza košarko.
je,prilagojeno
ke baby boomerje to popolnoma
da ne nosijo supergo
ure, na katero
je
Eden
od oblikovalcev
starejša
generacija
zelo pozor-pri Ni-nesprejemljivo, že generacija X
Tobie Hatfield,
piše Busi-ima o tem pomisleke.
na.keju,
Ura namreč
nakazuje zaneness Insider, je prebral njegovo
sljivost.
"boomerji
Supergabi
Nike
Flyease
pismo in se, ker je že imel izku-Baby
morali
ugošnje zoziroma
izdelavo
posebnih
Ženske
dekleta
iz ge- špor-toviti, da se je kroj oblačil v zadtnih
copat
za
paraolimpijce,
odnjih letih zelo spremenil. Rokav
neracije Y so manj »uniformiraločil,
da lahko
Matthewase je zožil za dobrih osem centine«,
predvsem
patudi
manjza
formalsupergo,
ki ko
bosobrez
nenaredi
od kolegov.
Medtem
ti ve-metrov, suknjič skrajšal, prav tazalk, a
z dovoljso
čvrsto
oporo zako dolžina hlačnic. Ženske te gev obleki
s kravato,
one oblenjegov
gleženj.
Matthew
čene
v sodobne
kostime
– ne se na-neracije recimo premalo menjamreč
lahko v celoti
nujno
enobarvne,
lahkoobleče
barv- sam,vajo frizerja ter imajo že desetlevedno pa mu
morajo
starši za-tja enako (rdečo) barvo las in obnoše
kombinirane,
ampak
sukvezovati
čevlje in saj
športne
njič
vedno izberejo,
z njimcopate.liko pričeske s prekratkimi lasmi
Z podoba
novo supergo,
ženska
deluje boljpri
for-izdela-na temenu. Generacijo X je krivi je sodeloval
tudi mladi košar-za že tako zadela, da je klasičen
malno,
profesionalno.

kar, ima Matthew ojačan del gležnja in lažje hodi in igra košarko.
Za navdih posebnega obuvala je
imel oblikovalec supergo velikana ameriške košarke LeBrona Jamesa, zato je polno ime superge
brez vezalk LeBron Zoom Soldier 8 Flyease. V ZDA se je prodaja te superge začela sredi letošnjega julija.

slog oblačenja edini, ki ga sprejemajo, pa čeprav ne ustreza modnim smernicam in je dolgočasen. Vseeno pa na skrivaj zavidajo mlajšim, ki so pri oblačenju
sproščeni, samozavestni in svetovljanski.

Pozabljajo tudi, da je črna barva
s pravim odtenkom modre zelo »kul« ter da majice z napisi in
brez rokavov pač ne sodijo v poslovni svet. Vsi so tudi premalo
pozorni na čevlje, ki veliko povedo o okusu posameznika.

Rodil se je v Argentini, del
otroštva preživel v ZDA,
študiral je v Barceloni in
Parizu. Zdaj živi in deluje v
Londonu. Njegov talent so
odkrili zgodaj, zato ne preseneča, da je delal za naj-

ne plašče in jopiče. Zelo so mi
všeč dobro ukrojena oblačila,
a jih sam ne nosim. »Živim« v
sneakerjih. Vsak dan! Seveda nosim izdelke blagovne
znamke Bally, a kupujem tudi
manj drage in prestižne izdelke. Rad imam American Apparel, Maison Kitsune, APC,
Ami. Veliko mojih prijateljev

Pablo Coppola je direktor
oblikovanja v švicarski
modni družbi Bally. Pri
Christianu Diorju je bil
nekoč senior oblikovalec
modnih dodatkov, pri

Rodil se je v Argentini, del
otroštva preživel v ZDA,
študiral je v Barceloni in
Parizu. Zdaj živi in deluje v
Londonu. Njegov talent so
odkrili zgodaj, zato ne preseneča, da je delal za najbolj slavne in zaželene v
modni industriji.

Pod črto – pri iskanju zaposlitve na primer bo na kadrovnike vplival tudi naš zunanji videz,
zato nam ne sme biti vseeno, kako bomo oblečeni na pogovoru
za službo.
" Lea Pisani je strokovnjakinja
za kulturo oblačenja.

*Oblečeni za uspeh

" Mladi košarkar Matthew z oblikovalcem posebnega
športnega copata Tobiejem Hatfieldom

Ǫ Kaj so bili
ma zakaj ste
ka« talentov?
Zelo kmalu sem
modni industr
oblikovalcev,
dizajnerka. Vl
tivnih timov,
projektov, ki m
čajo, da se prib
jo v modi. Moj
gam na njihov
rem čim več d

Modni luksu
HERMINA KOVAČIČ
finance@finance.si

Za vse moške, žal, še vedno velja, da pretiravajo pri nošenju
srajc s kratkimi rokavi, da še kar
ne vedo, da na te srajce kravata
ne sodi, pa tudi, da bi lahko več
nosili srajce z gumbi na ovratniku (button down).

Modni luksuz je nemirna vožnja
HERMINA KOVAČIČ
finance@finance.si

več povedo, ka
dni natečaji.

GIULIANO KOREN

ALEŠ ČAKŠ
ales.caks@finance.si
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ne plašče in jopiče. Zelo so
všeč dobro ukrojena oblač
a jih sam ne nosim. »Živim
sneakerjih. Vsak dan! Se
da nosim izdelke blagov
znamke Bally, a kupujem t
manj drage in prestižne izd
ke. Rad imam American A
parel, Maison Kitsune, AP
Ami. Veliko mojih prijatel
dela v modi in pogosto me
darujejo. Sem pravi »srečk

Od leta 2013 je pri Ballyju,
najstarejši blagovni znamki
luksuza in pionirju v obutveni
industriji, od lani pa je njegov
direktor oblikovanja. »Pablo
Coppola razume modni luksuz, poleg tega ima neverjetno in redko zmožnost navdihovati in kreativno pristopati tako k moškim kot ženskim
kolekcijam,« meni Frédéric
de Narp, Ballyjev izvršni direktor. Od Coppole pričakuje, da bo švicarsko znamko
predrugačil tako, da bodo izdelki govorili sami zase. Prefinjeno in elegantno. Videti je,
da mu uspeva.

Ǫ Preden ste postali dir
tor oblikovanja pri Bally
ste sodelovali z različnimi
ksuznimi blagovnimi zna
kami. Kakšne izkušnje st
pridobili? Kako je delat
tem segmentu mode?
To je nemirna vožnja, amp
sam bi se nanjo odpravil v
kič znova. Spoznal in učil s
se od najboljših v poslu. Ni
najbolj divjih sanjah si ne
predstavljal, da bo tako.

Ǫ Katera oblačila nosite?
Pričakovali bi, da luksuznih
znamk.
Imam neuradno uniformo:
udobne hlače chino ali iz džinsa, T-majice, puloverje z okroglim ovratnikom iz kašmirja. Rad preizkušam le različ-

Ǫ In ko govoriva o luksuzn
modnih izdelkih?
Popolna izdelava in pouda
na detajlih. Zdi se zelo prepr
to, a je to zelo težko doseči.

Ǫ Kaj je pravzaprav dan
nji luksuz?
Mislim, da čas. To je ed
stvar, ki je ne moremo kup

Ǫ Sodelovanje s priznani
modnimi hišami vam je p
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Il Nordest (f)a scuola di moda
Dal Centro moda Canossa di Trento, passando per il corso universitario allo Iuav di
Venezia, fino all'approdo all'ITS di Trieste. Il Triveneto è territorio d'eccellenza sia per la
formazione professionale e universitaria, che per le manifestazioni organizzate nel
settore moda, grazie alle quali si ha l'opportunità di intercettare giovani talenti provenienti
dalle migliori scuole del mondo
DI CHIARA ANDREOLA

Quello della moda è sempre uno dei primi
settori citati quando si parla di eccellenze del
Made in Italy: e il Nordest in questo senso non
ha nulla da invidiare al resto d'Italia, data la
presenza di marchi noti a livello internazionale.
E per eccellere, si sa, ci vuole anche una
formazione adeguata e vetrine adeguate: un
percorso che può partire con successo già
dalla scuola superiore, come dimostra il caso
del Centro moda Canossa di Trento;
proseguire all'università, di cui il Nordest offre
uno dei corsi di punta a livello italiano allo Iuav; e magari concludersi con lo «sbarco nell'arena
internazionale, grazie a piattaforme come ITS di Trieste. Ma qual è lo stato attuale di queste scuole?
Come si integrano con il tessuto imprenditoriale? Che possibilità concrete offrono corsi e concorsi, e
si perdoni il gioco di parole, ai giovani talenti, sia a livello locale che internazionale?
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«Troppo spesso in Italia la creatività e il talento sono trattati come qualità innate. Questo
corso di laurea invece cerca di mettere a punto un modello italiano di scuola di moda, che si
preoccupa di formare creativi consapevoli dei processi della moda e della sua cultura». Sono tutto
un programma queste parole tratte dalla scheda di descrizione del corso di laurea in Design della
moda e arti multimediali dello Iuav, attivato nel 2005. Dopo una decennale permanenza a Treviso, il
corso sta però facendo trasloco in laguna: una decisione definita «obbligata» dalla direttrice Maria
Luisa Frisa, data la «situazione di impasse» venutasi a creare a causa della «mancanza di
interlocutori a Treviso». Parole che potrebbero apparire pesanti, e che la direttrice tiene a riportare
al di fuori del piano della polemica: «Già da giugno 2014 sapevamo che la Camera di Commercio
non avrebbe più sostenuto il corso e disdetto l'affitto delle sedi dove lavoravamo - riferisce -: una
situazione del resto comune a tutta Italia, dati i tagli che questi enti hanno subito. In molti si sono
mossi per trovare una sistemazione alternativa, cosa che purtroppo non è accaduta: e così abbiamo
deciso di spostarci a Venezia, negli spazi universitari delle Zattere». A trasferirsi sarà di
conseguenza anche Fashion at Iuav, l'evento di chiusura dell'anno accademico, che attira ogni anno
un gran numero di operatori di settore dall'Italia e dall'estero.
Indubbiamente una significativa perdita per la città, ma che, secondo la Frisa, non penalizzerà
in alcun modo il territorio né la fitta rete di relazioni con le imprese che si è creata in questi dieci
anni. «Non ci sarà nessun impatto negativo, perché i rapporti rimangono - assicura la direttrice -:
abbiamo collaborazioni con grossi nomi in Veneto, in Italia e all'estero, per cui spostarci di poche
decine di chilometri non andrà a pregiudicarle. Anzi, sono fiduciosa che uno spazio libero e aperto
come Venezia possa offrire nuove opportunità, per quanto lasciare Treviso mi dispiaccia perché in
questi anni ci abbiamo lavorato bene».
In effetti, a scorrere la lista delle case di moda che collaborano con lo Iuav, c'è di che
compiacersi: gli studenti vanno in stage in realtà come Bottega Veneta, Coin, Ovs, Armani, Zegna, e
anche all'estero presso brand come Balenciaga, Giles Deacon, Andrea Cammarosano. Un metodo
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di inserimento in azienda che pare funzionare, tanto che circa l'80% dei laureati - di cui l'80% in
corso - trova un'occupazione entro un anno: «I nostri ormai ex studenti lavorano da Coin, Ovs,
Diesel, Moncler, Armani, Dolce&Gabbana, o a Parigi da Gian Battista Valli. Una dimostrazione dei
nostri rapporti con il mondo della moda nella sua globalità».
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Mondo nel quale la scuola si è costruita la reputazione di fornire una preparazione d'altro livello,
tanto che «riceviamo casting per i nostri studenti durante tutto l'anno accademico: praticamente
facciamo solo lavoro di placement, non di ricerca». E anche gli studenti, provenienti da tutta Italia e
anche dall'estero, sono sempre più interessati: «Ne ammettiamo 60 ogni anno - spiega la Frisa -,
ma a fronte delle richieste in continua crescita, tanto che ormai sfiorano le 500, dal prossimo anno
ne ammetteremo 80».
Se lo Iuav si pone come «scuola dei talenti a Nordest», pur non rivolgendosi solo ai giovani del
Triveneto, non sono comunque solo le scuole a fungere da punto di raccordo tra giovani e aziende:
a Trieste è attivo già dal 2002 International Talent Support (ITS), fondato da Barbara Franchin per
permettere ai talenti di ogni dove nel campo della moda e del design di farsi conoscere tramite un
concorso che è prima di tutto una vetrina per le nuove idee. Una piattaforma che è oggi in rete con
circa mille scuole a livello mondiale, e negli anni è cresciuta per rispondere sempre meglio alle
esigenze del mercato e alle competenze ricercate dalle imprese: all'iniziale sezione Fashion per la
moda si è aggiunta quella dedicata agli accessori nel 2006, quella dedicata ai gioielli nel 2011, e
l'anno scorso la sezione «Artwork», dedicata allo sviluppo di «concept puramente artistici». Negli
anni sono passati da ITS oltre 13 mila portfolio da 80 nazioni, quasi 500 finalisti, che oggi - grazie a
giurie composte dai rappresentanti dei maggiori brand a livello mondiale e alle opportunità di lavoro,
formazione o sostegno alla realizzazione di progetti offerti come premio da questi partner - oggi
sono approdati in casa Luis Vuitton, Diesel, Armani, Gucci, Kenzo, Swarowski, Hugo Boss, Max
Mara, Dior e molte altre ancora.
A dimostrazione dell'impegno di ITS nel sostegno ai giovani, c'è una sezione del sito in cui è
possibile - indipendentemente dalla partecipazione o meno al concorso - inviare foto delle proprie
creazioni e compilare una scheda che funge da curriculum: la promessa è che «in qualunque
momento ci si presenti un'opportunità che corrisponde alle tue caratteristiche, ti faremo sapere». Un
lavoro notevole che, riconosce la Franchin nel presentare l'edizione 2015, «non sarebbe possibile
senza i nostri partner. Sapevamo che cosa fare perché il sogno di ITS diventasse realtà, e loro ci
hanno dato le chiavi per farlo». Una dimostrazione che il Nordest ha le potenzialità per fungere da
hub della moda non solo per le aziende locali, ma anche sul piano internazionale.
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Nelle prossime settimane i riflettori saranno puntati sulle passerelle di Venezia e Trieste.
Fashion at Iuav (sfilata di fine anno, 2-3 luglio): «Ogni anno - dice Maria Luisa Frisa dopo la sfilata finale le case di moda ci chiedono di prendere contatto con il o gli ideatori
di alcune creazioni che hanno notato». La sfilata di ITS (10-11 luglio), giunta alla
quattordicesima edizione, si conferma come piattaforma di lancio a Nordest per giovani
talenti da tutto il mondo
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Luglio si preannuncia come mese caldo,
quantomeno per i giovani stilisti e designer a
Nordest: nel giro di dieci giorni i riflettori si
accenderanno su Venezia e su Trieste, per due
dei maggiori eventi nel mondo della moda. Il
primo in calendario è Fashion at Iuav,
tradizionale evento di chiusura dell'anno
accademico del corso in design della moda
dell'ateneo veneziano, il 2 e 3 luglio tra la sede
dei Tolentini e quella di San Basilio. Ma non
chiamatela solo «sfilata di fine anno»: perché è
anche in virtù di questa che nel 2012 lo Iuav con questo corso è stata la sola scuola italiana di
fashion design a comparire nel libro di Mark Atkinson How To Create Your Final Collection
(Laurence King, 2012), manuale dedicato alle collezioni che gli studenti realizzano al termine del
loro percorso di studio, con le creazioni dei neolaureati Andrea Tramontin e Irene Corazza. Anche
l'edizione 2015 promette di essere non solo la vetrina per eccellenza per gli studenti e per i loro
lavori, ma anche un punto di incontro per l'intero settore.
Nella 24 ore dal significativo titolo di «L'Italia è di moda», curate dalla direttrice del corso Maria
Luisa Frisa e dal direttore della rivista Studio Federico Scarica, si alterneranno microsfilate e
interventi di designer, industriali e giornalisti: tra i tanti il vicepresidente di Confindustria Alberto
Baban, il Ceo di Ovs Stefano Beraldo, il presidente del sistema moda Confindustria Veneto Michele
Bocchese, il Ceo di Italiana Marchi Andrea Batilla, e la direttrice del semestrale Pizza Sabrina Ciofi.
Ad aprire la kermesse sarà il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, insieme al neosindaco di
Venezia Luigi Brugnaro e al rettore dello Iuav Amerigo Restucci.
Momento clou rimane comunque il «Graduation Show» del 3 luglio alle 20.30 - trasmesso in
streaming su Vogue.it -, in cui sfileranno in passerella abiti e accessori creati dagli studenti
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coordinati dai designer Arthur Arbesser, Veronika Allmayer-Beck, Michel Bergamo, Cristina
Zamagni, Fabio Quaranta e Paulo Melim Andersson. Un momento privilegiato per i giovani per farsi
conoscere, e soprattutto per «verificare il loro lavoro nel confronto con i professionisti - sottolinea la
Frisa -. Ogni anno dopo la sfilata finale le case di moda ci chiedono di prendere contatto con il o gli
ideatori di alcune creazioni che hanno notato, e da lì nascono opportunità di stage post laurea o di
impiego».
Anche ITS, la cui quattordicesima edizione - il 10 e 11 luglio prossimi - è ormai alle porte, si
conferma come piattaforma di lancio a Nordest per giovani talenti da tutto il mondo al termine del
proprio percorso formativo. Dei 950 partecipanti al concorso da 79 Paesi e 256 scuole ne sono stati
selezionati 10 per ciascuna delle quattro categorie - ITS Fashion, ITS Jewelry, ITS Artwork e ITS
Accessories; e a questi si aggiunge il premio sponsorizzato da Samsung, partner di ITS, che lancia
la sfida per proposte di design per gli accessori legati agli smartphone. I giovani avranno così la
possibilità di sottoporre le loro creazioni all'attenzione di giurati come l'artistic director di Diesel
Nicola Formichetti, la senior editor di Vogue Italia e Vogue Talents Sara Maino, la design director per
il settore pelletteria di Gucci Isabella Zegrini, e la curatrice incaricata della sezione moda
contemporanea del Victoria&Albert Museum di Londra Oriole Cullen. Nomi che confermano
l'interesse delle aziende per il talent scouting, come dimostrato anche dalle numerose partnership:
OTB (a cui fanno capo marchi come Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf) è main partner
della sezione moda, YKK della sezione accessori, Swatch della sezione artwork e Swarowski della
sezione gioielli. Ciascuno di questi offrirà al vincitore, oltre che un premio in denaro, opportunità
come stage remunerati in azienda o sostegno alla realizzazione di nuovi progetti.
Non resta quindi che augurarsi che anche loro seguano le orme di diversi loro predecessori,
che ora lavorano per marchi come Luis Vuitton, Adidas, Diesel, Calvin Klein, Hugo Boss, Dior,
Cavalli e Armani - per citarne solo alcuni; o della cinquantina di ex finalisti che ha lanciato sul
mercato la propria linea di accessori, abiti o gioielli. Un format che, forte dell'esperienza
ultradecennale, continua quindi a dimostrarsi efficace nell'offrire opportunità ai giovani talenti non
solo di esprimersi, ma anche di farlo nella sede giusta per crescere.
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Renzo Rosso Talks Galliano, Diesel as ITS
Winners Unveiled
By ALESSANDRA TURRA

TRIESTE, Italy — German fashion student Paula Knorr scooped up the Fashion Award at the 14th edition of
ITS — International Talent Support, which closed here on Saturday night.
The award, consisting of a cash prize of 10,000 euros, or $11,147 at current exchange, was decided by a jury of
experts that included ITS founder and director Barbara Franchin, Italian Fashion Chamber president and
Costume National chief executive officer Carlo Capasa, Diesel artistic director Nicola Formichetti, and MSGM
founder and Emilio Pucci creative director Massimo Giorgetti, among others.
“It’s great because here commercial rules don’t have any value,” said Giorgetti, attending ITS for the first time.
“But it’s also interesting to see that among many a tad crazy things, the best collection was very feminine, sexy,
wearable,” he added, referring to the lineup presented by Knorr.
The promotion of young, talented designers is among Capasa’s key goals.
“We are not only going to include new brands in September’s show schedule, but we are also going to organize a
fashion hub where up-and-coming designers will be able to unveil their ready-to-wear and accessories
collections,” said Capasa, highlighting that, in order to offer them more visibility, this will be next to Camera
Nazionale della Moda’s spaces dedicated to press and buyers during Milan Fashion Week.
Capasa also said that one of the next projects to be developed by Italy’s fashion association must be the creation
of a financial program in partnership with specialized partners to support designers in setting up their own
companies.
According to Capasa, the Camera might team up with the Italian government — in particular the Ministry of
Economic Development, which has over the last few seasons supported many initiatives, including Pitti Uomo
and Milano Unica trade shows — to develop projects to both offer international visibility for Italian designers and
better tell Italy’s fashion heritage through the creation of an interactive museum.
“We chose him because he is down-to-earth, grounded, he is an entrepreneur so he hates bureaucracy, he cut
useless costs. He is definitely doing beyond my expectations,” said Renzo Rosso, referring to the newly installed
Capasa.
Rosso’s fashion group OTB, the parent company of Maison Martin Margiela, Diesel, Viktor & Rolf and Staff
International, is the main sponsor of the Trieste-based talent search contest. In addition to the top prize, the
contest awarded Yuko Koike, who presented a collection of hand-knitted pieces, a prize of 5,000 euros, or $5,573,
and the opportunity to do an internship at one of OTB’s brands.
During the contest’s closing ceremony, a jury of accessories experts, including jewelry designer Roxanne
Assoulin, footwear designer Diego Dolcini and bag designer Elena Ghisellini, assigned the ITS Accessories Award
to Isabel Helf. The Austrian bag designer won a cash prize of 10,000 euros, or $11,147, as well as the chance to
http://wwd.com/markets-news/designer-luxury/renzo-rosso-galliano-diesel-international-talent-support-10183187/print-preview/

Page 1 of 2

wwd.com - 13/07/15 - USA

Rosso Talks Galliano, Diesel as ITS Winners Unveiled |

2/2

7/15/15, 10:14 AM

unveil her new creations at the next edition of ITS.
Rosso could not contain his enthusiasm for the new course of the Maison Margiela label under the leadership of
creative director John Galliano.
“He [Galliano] immediately fell in love with the brand. Since he started visiting the archives, he continued saying
that he could not imagine to design other pieces for other brands,” Rosso said. “And on the other side, Martin
told me: ‘Renzo, you cannot give me a bigger gift than hiring John.’ Because Martin was looking at him like a real
star.
“A few days ago I met him [John Galliano] and I told him, ‘You look so pretty and relaxed,’” Rosso continued.
“He replied: ‘It’s you! I work peacefully, I’m happy.’”
Renzo also said that since Galliano’s arrival, the Maison Margiela company has changed the way it organizes the
collections. “We used to start from the different categories, keeping the couture as the last thing. Now it’s the
opposite — we start from couture and then consequently we create the other things in the way there is a fil rouge
running through the whole brand.”
According to Rosso, since Galliano’s appointment, Maison Margiela’s business has grown 30 percent and the
men’s-only store in Milan is registering sales that are higher than when the unit used to carry all the brand’s
products.
The entrepreneur also said Marni is continuing to grow and revealed that for the first time the brand will unveil
an advertising campaign, debuting in mid-August in the September issues of international fashion publications.
While he forecast good performances for all the brand’s under the OTB umbrella, Rosso acknowledged that, after
a two-year restructuring, 2015 is expected to be the worst year in the history of Diesel.
“Over the years Diesel became a victim of its success, it was sold in too many stores. We had to completely
restructure it with Nicola [Formichetti] and Alessandro Bogliolo [the brand’s chief executive officer]. We had to
rethink the processes and reorganize everything,” Rosso said, confirming previous WWD reports. “During these
last two years, I returned to work a lot on Diesel — which I set aside a little bit to focus on other brands of the
group — and tried to transfer the DNA of the brand to Nicola, who now can’t wait to start doing really brave stuff.
We defined a new positioning and we cut a big slice of our wholesale accounts for a total value of about 85 million
euros, or $94.7 million.”
According to Rosso, the first positive signals of the brand’s new course are also coming from celebrities, including
Rihanna. “She sent some sketches to realize some customized clothes for her,” he said. “Celebrities are knocking
at our door to collaborate with us, which is a sign we are walking on the right path.”
Rosso added that he continues to be pleased with the performance of Diesel’s home licenses. “We are introducing
flooring and we are presenting our first bathroom at the next Milan Design Week,” he said.
“I’m finally super confident about my team, Renzo is super supportive and I feel that I can finally do my crazy
things,” admitted Formichetti, who said that next September the company will unveil a new Web site, which will
offer “a super new way of shopping.”
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