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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.

ITALY 01/02/2016 145.000

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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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
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plusnedjelja

Moda budućnosti je

u Trstu
Piše Lara BAGAR

Foto ITS

TRST - “Jedina mogućnost 
predstavljanja budućnosti je 
njezino kreiranje”, bile su go-
tovo mesijanske riječi Barba-
re Franchin na već 14. po redu 
International Talent Suppor-
tu, jednom on najvećih mod-
nih događaja koji okuplja naj-
bolje mlade dizajnere koji su 
spremni za ulazak u nemilo-
srdnu modnu mašineriju. 

Nijemci ne pobje�uju 
samo u nogometu

“A kada ste mladi ne bojite 
se prepreka i sve vam je mo-
guće ostvariti, poručila je Bar-
bara, 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 mo-
dom svijetu - pomiču grani-
ce, preskaču prepreke i “kro-
je” budućnost. I to doslovno. 

Jer upravo je tema ovogodiš-
njeg ITS-a bila je budućnost. 
Dakle, tog drugog vikenda u 
Trstu, kada je na granici, zbog 
smjene turista, nesnosna gu-
žva, velebno secesijsko izdanje 
negdašnje ribarnice na tršćan-
skoj obali nadomak marine 
postaje poput dobro čuvanog 
modnog bastiona. Nema cele-
brityja, nema histeričnih foto-
grafa, nema jurnjave i lažnog 
sjaja. Sve je jako dobro čuvano 
i nepozvani ne mogu ni primi-
risati. Svi su tu - s jedne strane 
dizajneri, industrijalci, komer-
cijalni direktori, buyeri, novi-
nari, bloggeri, a s druge stu-
denti dizajna koji dobro znaju 
da je ovo odskočna daska, ula-
znica 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 vr-
huncu kreativnosti i spremni 
za utrku. 

A kreativnost u kombinaciji s 
tehnologijom stvara budućnost 

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

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

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

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

Kao iz stripa - 
Cipele budućnosti?

L.
 B

. 

Pobjednici s nagradama

Reportaža
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koja je kao glavna tema natje-
canja otkrila posebnu nadah-
nutost i znanje mladih kreatora 
koji posjeduju vrlo solidne baze 
u konstrukciji odjeće ( ipak go-
tovo svi dolaze iz najjačih svjet-
skih 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 

u budućnosti, nema ni 
čistih svemirskih sjaj-
nih linija, baš suprot-
no. Umjesto robotičkih 
silueta i minimalistič-
ke odjeće bila je to fuzija 
boja, materijala i izrade, 
koja će se nositi u - bu-
dućnosti. Nicola Farmi-
chetti umjetnički direk-

tor branda Diesel, Demna 
Gvasali iz Louis Vuitto-

na i kuće Martin Margiela 
te urednica talijanskog izdanja 
magazina Vogue, Sara Moino, 
bili su na čelu žirija pred kojim 
su se predstavili sudionici ITS-
a. Njih 10 imalo je 10 stiliziranih 
priča. Od oživljenog kubizma u 
sintetičkim materijalima, preko 
futurističkog Diorovog new loo-
ka, do pročišćenog haute coutu-
ra u crnom za neko novo doba. 
S jedne strane hi- tech, s dru-
ge strane folklor koji se vidio u 
modnim citatima Eskima, pat-
chworka, pa do eksperimental-
nih molekularnih formi. 

Velike brojke 
i nagrade

Citati prošlosti krojili su bu-
dućnost, a naglasak je bio na 
kroju, jer ono je i dalje okosni-
ca 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 kroje-
nih uz tijelo, dugih i privlačnih 
haljina. Originalnost je bila do-
voljna da pobijedi i osvoji na-
gradu ITS-a kao i 10.000 eura. 
Uz to će biti uzvanica slijedećeg 
natjecanja na kome će poka-
zati novu kolekciju, baš kao što 
je to i ove godine učinila proš-
logodišnja pobjednica Kathe-
rine Roberts Wood, opravdavši 
pobjedu u bajkovitoj kolekciji 

filigranske izrade. U kategoriji 
modnih dodataka istakla se Au-
strijanka Isabel Helf koja je po-
kazala velike, začuđujuće tor-
bice geometrijskih oblika. Da 
su perle najbolji ženini prijate-
lji shvatila je Koreanka Yun Sun 
Jang ostvarivši predivnu kolek-
ciju od perli i krunu upotrijebiv-
ši kristale Swarovski te se time i 
okrunila priznajem. Japanac 
Yuko Koike je realizirao djelo 
nalik na obojene bombone do-
bivši nagradu Artwork. Bilo je tu 
3 D kapica, Power Ranger nao-
čala, predimenzioniranih cipe-
la…modni SF. U drugoj skupini 
zadataka, finalisti su izrađivali 
modni predmet ili umjetnič-
ko djelo inspirirano dizajnom 
odnosno odlikama pametnih 
telefona Samsung Galaxy S6 i 
Galaxy S6 edge. Autor najboljeg 
prototipa, Yang Wang, osvojio je 
Samsung Galaxy nagradu kao i 
10.000 eura, za skulpturu inspi-
riranu dizajnom pametnog te-
lefona. Dakle, događaj je to ve-
likih brojki i nagrada. I svi znaju 
koliko je to važno, jer će nagra-
đeni dobiti mogućnost rada i 
prakse kod najvećih marki i ko-
rištenje Studija međunarod-
ne kreativnosti koje vodi Ren-
zo Rosso, predsjednik moćne 
OTB grupacije koja pod sobom 
ima Diesel, Marni, Martin Mar-
gielu, Viktor & Rolfa, kao i Brave 
Kids. I sjedio je u drugom redu, 
jer kaže nismo bitni mio, već 
oni. I tu je već pomaknuo grani-
ce. Baš kao i Trst koji je nekada 
bio granica istoka i zapada, ta 
konzumeristička arkadija koja 
je zapadnjačku modu proda-
vala Istoku, samo četvrt stolje-
ća kasnije, on postaje epicentar 
koji lansira imena koji će modu 
stvarati, ne samo u budućnosti, 
već odmah. Čekamo petnae-
sticu… 

  “KROJE” BUDUĆNOST 

L.
 B

. 

L.
 B

. 

L.
 B

. 

Modni magnat Renzo Rosso fotografirao je 
smartphoneom iz drugog reda

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

Pobjednička kolekcija Paule Knorr

Futuristički Diorov New Look Richarda Quinna

Modni kubizam Kim Shui

Molekular-
na moda 
Yunsea 
Choija
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L’incidente di Madonna in scena

� ROMA

La favola di Enea Gabino gua-
dagna un nuovo capitolo. “The
special need”, il film di Carlo
Zoratti di cui è protagonista ir-
resistibile, è stato candidato ai
Nastri d’Argento 2015 nella ca-
tegoria “Cinema del reale”.
Martedì prossimo, il 3 marzo,
si scopriranno i vincitori.

Archiviate le numerose vitto-
rie (tra cui, ricordiamo, Dok
Leipzig, Trieste Film Festival,

ZagrebDox, Sxsw Film Festi-
val), dunque, un’altra bella no-
tizia per tutta la crew di sogna-
tori che ha creduto e scommes-
so sul film: dalla catena produt-
tiva (Videomante e Detailfilm
con Zdf) fino alla distribuzione
(Tucker Film), senza dimenti-
care il Fondo per l’Audiovisivo
del Fvg e Rai 3.

Insolito road movie (ma, pri-
ma ancora, potente indagine
sentimentale) che esplora con
allegria e leggerezza il tema ses-

so-amore-disabilità, The Spe-
cial Need ha raggiunto le sale
italiane un anno fa. Ora si con-
fronterà con altri quattro im-
portanti documentari (selezio-
nati dal Sindacato nazionale
giornalisti cinematografici tra
50 titoli): Come il peso dell’ac-
qua di Andrea Segre, La zuppa
del demonio di Davide Ferra-
rio, Sul vulcano di Gianfranco
Pannone e Triangle di Costan-
za Quatriglia.

La trama di The Special Ne-

ed è nota. Enea ha trent’anni,
un lavoro e un problema. Anzi:
più che un problema, una ne-
cessità. Una necessità specia-
le: fare (finalmente) l’amore.
Enea ha anche due amici, Car-
lo e Alex, decisi ad aiutarlo. A
prenderlo sottobraccio con
sorridente dolcezza. Se non è
facile realizzare i propri sogni,
non è certo facile realizzare
quelli degli altri. E il sogno di
Enea, impigliato nella rete
dell’autismo, richiede una ma-
nutenzione delicatissima. Ba-
steranno un piccolo viaggio in
furgone e una grande complici-
tà tutta maschile per creare le
giuste condizioni?

di Laura Strano
� TRIESTE

«Gli oggetti di un morto sono
spettri»: ne L’invenzione della
solitudine la scenografia – un
disordine di scarpe, vestiti, cra-
vatte appartenute a un uomo
da poco deceduto – traduce
perfettamente questa battuta,
e assieme riflette il caos che tra-
vaglia l’animo e le emozioni del
figlio di costui, chiamato a
“mettere ordine” e a fare i conti
con l’improvvisa assenza di un
padre assente, in realtà, da
sempre…». Giuseppe Batti-
ston, attore udinese, apprezza-
to al Rossetti fin dai suoi inizi –
lo ricorderemo nel 1994 nella
produzione dello Stabile
“Intrigo e amore e poi”, recen-
temente, nelle belle prove di
Orson Welles Roast e Macbeth
– continua a coniugare succes-
si cinematografici e teatrali (si è
già assicurato ben due premi
Ubu e tre David di Donatello) e
proprio a questi ultimi appar-
tiene “L’invenzione della solitu-
dine”.

Ma l’interpretazione di Batti-
ston non è l’unico punto d’inte-
resse di uno spettacolo – ospite
della stagione altripercorsi del-
lo Stabile regionale domani
(20.30) e domenica (16) al Poli-
teama Rossetti – creato da una
equipe d’artisti tutti di primo li-
vello. A partire da Paul Auster,
cui si deve il romanzo autobio-

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, sag-
gista, poeta, sceneggiatore e re-

gista statunitense. Ne “L’inven-
zione della solitudine”, dun-
que, è proprio l’esperienza di fi-
glio dell’ammirato scrittore sta-
tunitense ad essere raccontata.
Il protagonista dona la propria
intensità interpretativa al dolo-

re e allo spaesamento che l’au-
tore 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 – scri-
ve Auster – che a 5 anni mi ero

dato un nuovo nome, John,
perché tutti i cowboy si chiama-
vano John, e ogni volta che mia
madre mi chiamava usando il
nome vero io rifiutavo di ri-
spondere. Ricordo che mi sa-
rebbe piaciuto essere uno sco-
iattolo, perché volevo essere
leggero e capace di balzare di
albero in albero come volando.
Ricordo che il mio colore prefe-
rito era il verde, e che ero certo
che il mio orsetto avesse nelle
vene sangue verde. E poi ricor-
do mio padre, come si proten-
deva sulla tavola per mangiare,
con le spalle rigide, in un atto
che gli serviva solo per alimen-
tarsi, senza mai gustare il cibo».

Freddo e assente, questo pa-
dre muore inaspettatamente e
il protagonista – ormai adulto –
si ritrova nella grande casa di
un genitore quasi estraneo, che
ha abbandonato da anni la fa-
miglia. Così, riscoprendo un
padre semisconosciuto attra-
verso tracce labili, oggetti e car-
te, il protagonista riscopre i
frammenti di un’esistenza che
è in parte anche la propria. Ma
“la musica del caso” vuole che
lo stesso Auster, proprio in quei
giorni, stia per abbandonare la
moglie e l’amatissimo figlio. In
un mosaico di immagini, rifles-
sioni, coincidenze e associazio-
ni, il destino costringe così Au-
ster a riflettere sulla difficoltà di
essere insieme padre e figlio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Addio a Rondinella
incise Malafemmena

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

� LONDRA

Ed Sheeran e Sam Smith, gli
enfant prodige del 2014, han-
no trionfato ai Brit Awards
2015, che si sono svolti l’altra
sera a Londra, portando a casa
due premi ciascuno. Sheeran
ha ricevuto il riconoscimento
più prestigioso, il British Al-
bum of the Year, e il Best Male
Solo Artist, mentre Smith si è
aggiudicato il British Break-
through Act ed il BRITs Global
Success Award. Tra le donne
sono state premiate anche
Taylor Swift con l'Internatio-
nal Female Solo Artist e Palo-
ma Faith con il Best British Fe-
male Artist. Quest'ultima, tra
le lacrime, ha commosso il
pubblico dedicando il premio
a «tutti gli emarginati che lavo-
rano duro per arrivare al suc-
cesso». A Pharrell Williams,
che non era presente alla ceri-
monia, è andato l'Internatio-
nal Male Solo Artist. Gli One
Direction quest'anno si sono
aggiudicati il premio per il mi-

glior video. Tante le esibizioni
di all'Arena 02 di Londra: da
Kanye West allo stesso Ed She-
eran a Madonna, che ha con-
cluso lo show con una perfor-
mance che sarà ricordata so-
prattutto per il clamoroso capi-
tombolo della pop star dalle
scale del palcoscenico. Mentre
concludeva la performance
cantando «Living For Love», è
stata messa in difficoltà dal lar-
go mantello indossato ed è ca-
duta di schiena per tre gradini.

BRIT AWARDS

EdSheeran e SamSmith trionfano
mentreMadonnacadedi schiena

“The special need” candidato aiNastri d’argento

Enea Gabino protagonista di “The special need” di Carlo Zoratti

Battiston figlio che scopre il padre. E viceversa
Domani e domenica al “Rossetti” di Trieste l’attore udinese in scena con “L’invenzione della solitudine” di Paul Auster

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

Scompare il primo cantante ad aver
inciso 'Malafemmena’ di Totò nel
1951. Giacomo Rondinella, star della
canzone napoletana fin dagli anni
'40, è morto a Roma a 91 anni. Era
nato a Messina il 30 agosto 1923.
Rondinella fu anche attore: tra i
suoi film “Carosello napoletano” di
Ettore Giannini. Star di una famiglia
d'arte (papà Ciccillo e mamma
Maria Sportelli cantanti edattori, il
fratello Luciano cantante e
discografico, le sorelle Francesca e
Amelia cantanti) era nato in tour a
Messina il 30 agosto 1923, ma i
genitori avevano provato a farlo
crescere lontano dalle scene,
indirizzandolo verso una carriera di
capitano. Bello, atletico e
dongiovanni, fece la guerra nel
battaglione San Marco, poi tentò la
carriera di pugile, quindi fu
inevitabilmente risucchiato dal
richiamo del mondo dello
spettacolo, divenendo in breve una
star di cantaNapoli. Nel '54 arrivò a
girar ben dieci film, colpì anche
Rossellini che lo volle in "Dov'è la
libertà". A consegnarlo alla storia
dello spettacolo furono "Carosello
napoletano" di Ettore Giannini
portato dal palcoscenico al grande
schermo (1950), e "Malafemmena".

LUTTO

� TRIESTE

L’archivio creativo di Its, dove
sono custoditi i circa 13mila
portfolio inviati da scuole e ac-
cademie di mode e design di ol-
tre 80 paesi e quasi 400 tra abiti,
accessori e gioielli, nonché 700
progetti fotografici, per uno stu-
dente-aspirante designer è il pa-
ese del Bengodi. Nella mansar-
da sopra gli uffici di Eve - l’agen-
zia di Barbara Franchin che pro-
muove il concorso di moda - si
respira un alto tasso di creativi-
tà. Come hanno sperimentato
ieri i quattro studenti del primo
anno di corso del Royal College
of Art di Londra, da sempre con-
siderata la miglior fucina inter-
nazionale di talenti creativi, in
visita-studio al quartier genera-
le in piazza Venezia. Ragazzi
con un percorso di studi univer-
sitari già concluso, poiché la bla-
sonata istituzione post laurea,
rilascia il diploma di master of
art. Tre ragazze, due sud corea-
ne e un’inglese, e un italiano
che, come ha confermato la loro

docente, Flora McLean, a capo
dell’indirizzo Footwear, Acces-
sories & Millinery del Royal col-
lege di South Kensington “di fat-
to è il nostro capo gita”.

«L’idea di questa di full im-
mersion nell’archivio di Its l’ha,
infatti, proposta Marco Baitella.
Lo scorso luglio ero stata invita-
ta al contest e quindi ho accolto
il suggerimento davvero con
grande piacere», ha commenta-
to McLean, ex studente del Rca
e fondatrice dell’iconico brand

“House of Flora”. «Qui – ha ag-
giunto - gli studenti possono
trarre ispirazione dallo straordi-
nario lavoro di giovani di tutto il
mondo». Marco, 24 anni, trenti-
no, neo laureato allo Iuav di Tre-
viso 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’archi-
vio – ha spiegato – però per
quanto bella, la visita virtuale

non è paragonabile all’emozio-
ne di toccare con mano accesso-
ri, portfolio e tessuti». Accompa-
gnato nella mansarda da Barba-
ra Franchin, il quartetto si è ag-
girato in visibilio tra le mensole
abitate da accessori, gli stendini
con gli abiti e i tavoli con i pro-
getti degli studenti che dal 2001
inviano i loro disegni per le sele-
zioni al contest. «Non vorrei più
andarmene, devo guardare e fo-
tografare mentalmente tutto –
ripeteva Juyeon Hong, condivi-
dendo il pensiero con Woojung
Jung – anzi, potrei venire ad abi-
tare qui». «Quest’esperienza è
fonte di grande ispirazione e al-
lo stesso tempo una sfida – ha
sintetizzato l’inglese Helen Ki-
rkum – anche perché molti lavo-
ri portano la firma di ex studenti
del nostro college». «Si potreb-
be valutare l’idea di creare pac-
chetti di visite all’archivio per
scuole e accademie – ha detto in
chiusura Franchin – un’iniziati-
va dalle grandi potenzialità per
chi studia moda».

Patrizia Piccione

Futuri designernell’archiviodi “Its”
Studenti dal Royal Colleg of Art di Londra alla sede del concorso di moda triestino

VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2015 IL PICCOLO Cultura e Spettacoli 41



1/1Il Piccolo - 27/03/15 - Italy

di Arianna Boria
� TRIESTE

È il futuro il tema che caratte-
rizzerà Its 2015. Edizione nu-
mero quattordici per il concor-
so triestino di moda e accesso-
ri, che nel tempo si è arricchito
di una sezione gioielli e, l’anno
scorso, di quella “artworks”,
trasversale alle altre, che pre-
mia progetti ad alto contenuto
di creatività, inaugurata dalla
vittoria della goriziana Virgi-
nia Burlina. Da pochi giorni è
scaduto il termine di parteci-
pazione, ma gli ultimi portfo-
lio dei giovani designer stanno
ancora arrivando in piazza Ve-
nezia, sede dell’agenzia Eve di
Barbara Franchin, che organiz-
za la kermesse. È probabile
che per i ritardatari ci sia un
po’ di tolleranza, tenendo con-
to che molti plichi vengono
spediti da paesi all’altro capo
del mondo, e non solo secon-
do la geografia della moda.
Quando anche l’ultimo sarà
stato scartato e catalogato, co-
me ogni anno si supererà ab-
bondantemente quota mille.

The future, dunque. Che
non è il tema su cui si esercite-
ranno i concorrenti, bensì
quello che farà da filo condut-
tore alla comunicazione e alla
scenografia di Its 2015. E di
una boccata di ottimismo c’è
davvero bisogno, perchè la sta-
gione di crisi ha inevitabilmen-
te costretto anche il concorso

triestino a “sorvegliare” il bi-
lancio della prossima edizio-
ne. La serata conclusiva all’ex
Pescheria è fissata per sabato
11 luglio, quando sfileranno i
dieci finalisti della sezione mo-
da e si apriranno le mostre di
gioielli, accessori, pezzi e in-
stallazioni d’arte, ma la setti-
mana della moda comincerà
già giovedì con l’arrivo di con-
correnti 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 collabora-
tori del brand.

Cambiano i premi, ora chia-
mati “Its Award” e aggiudicati
in collaborazione con il relati-
vo 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 an-
che l’opportunità di tornare il
prossimo anno a Trieste con
un suo progetto, e un “Otb
Award” di 5mila euro con sta-
ge all’interno dell’ufficio stile

di uno dei brand della holding:
Diesel, Maison Margiela, Mar-
ni, Victor&Rolf. Questi ricono-
scimenti prendono il posto del
Diesel Award di 25mila euro e
del “Fashion collection of the
year” di 15mila, vinti nel 2014
rispettivamente da Zoe Wa-
ters e Katherine Roberts-Wo-
od, entrambe inglesi). L’agen-
zia Eve, inoltre, metterà a di-
sposizione dei finalisti di
quest’edizione 5mila euro per
realizzare i progetti da presen-
tare in Pescheria.

Stesso bottino in palio per
l’area accessori, giunta al tra-
guardo dei dieci anni e soste-

nuta da Ykk: 10 mila euro
l’Award congiunto di organiz-
zatori e sponsor, con un bi-
glietto di ritorno a Trieste nel
2016, 5mila per il Ykk Faste-
ning Award, il cui vincitore si
ritroverà a settembre anche
sulle pagine del magazine in-
glese Dazed&Confused, e 5mi-
la euro offerti da Eve ai finalisti
per completare il lavoro.

E così saranno 10mila, ri-
spettivamente, gli euro per chi
spunterà l’Its Jewelry Award
assegnato con Swarovski e l’Its
Artwork Award con Swatch (ol-
tre al ritorno a Trieste nel
2016), 5mila quelli dello Swa-
rovski Award e dello Swatch
Award, cui si aggiungono i mil-
le con cui entrambi gli sponsor
gratificano ogni finalista per
mettere a punto la sua idea. Al
proprio riconoscimento, inol-
tre, Swatch affianca una inter-
nship 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 onli-
ne che stana i migliori talenti
emergenti, mentre Vogue Ta-
lents, la sezione del sito di Vo-
gue dedicata alle promesse del
design, assegnerà a sua volta
un premio per abiti o accessori
che consiste in un servizio sul-
la 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 fi-
nalista (gli abiti hanno toccato
quota 200, 100 sono gli acces-
sori, 60 i gioielli, 700 le fotogra-
fie digitali più 13mila portfo-
lio, a raccontare i quattordici
anni della manifestazione ma
soprattutto i percorsi e le dire-
zioni della creatività giovanile
di tutto il mondo).

Dal primo confronto tra i
giurati usciranno i dieci con-
correnti finalisti di ogni sezio-
ne, che vedremo l’11 luglio al
Salone degli Incanti, ma saran-
no chiari anche i temi comuni,
le intersezioni, le suggestioni
dei giovani designer. Ogni an-
no, dopo la selezione dei finali-
sti, 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 se-
rata conclusiva anche sui so-
cial. 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 immagina-
to dei talenti in gara.

@boria_a
©RIPRODUZIONERISERVATA

� ROMA

Ci saranno le opere dei big, da
Jannis Kounellis a Mimmo Pa-
ladino e Vanessa Beecroft. Ma
anche quelle di giovani e meno
giovani i cui nomi sono meno
popolari. In tutto quindici arti-
sti appartenenti a generazioni
diverse, dal trentenne Luca
Monterastelli all'ultraottanten-
ne Aldo Tambellini, un grande
che è di casa al Moma e alla Ta-
te, ma in Italia non ha mai espo-
sto. Artisti diversi per tante for-
me d'arte che si intersecano,
dalla pittura ai video, dalla scul-
tura alle foto, il disegno, le per-

formance, senza dimenticare il
cinema.

Vincenzo Trione presenta il
Padiglione Italia 2015 e la squa-
dra eterogenea che ha voluto
per raccontare il suo «Codice
Italia», che apre i battenti nei
grandi spazi dell'Arsenale di Ve-
nezia dal 9 maggio per la Bien-
nale Arte. E rivendica con orgo-
glio il suo ruolo di critico, la na-
tura complessa del suo proget-
to, la rosa dei nomi scelti, nella
quale le donne sono in eviden-
te minoranza, due su quindici:
«Nessuna scelta sessista, ho da-
to importanza a quella che a pa-
rer mio è la qualità». Organizza-

ta intorno a tre parole chiave,
«codice genetico, stile e memo-
ria», spiega, la sua “Codice Ita-
lia” «non è una collettiva, ma
una mostra a tema», una rasse-
gna pensata con lo sguardo del
critico per rintracciare, nell'an-
no di Expo e nell'epoca della
crisi, delle guerre, del terrori-
smo internazionale, le «traietto-
rie prevalenti» nel mondo dell'
arte italiana. Ecco allora i nomi,
che vanno dai «protagonisti
dell'Arte Povera e della Transa-
vanguardia (Kounelli, Paladi-
no, Nino Longobardi) a grandi
'isolatì come Caludio Parmig-
giani e Paolo Gioli, eredi delle

neo avanguardie del dopo guer-
ra (Aldo Tambellini) personali-
tà difficili da inscrivere dentro a
tendenze (Antonio Biasucci
Giuseppe Caccavale, Andrea
Aquilanti) voci tra le più origi-
nali dello scenario internazio-
nale (Beecroft) e artisti dell'ulti-
ma generazione (il duo Allis/Fi-
liol, Barocco, Marzia Migliora,
Monterastelli, e Nicola Samo-
rì)».

Ad ognuno di loro è stato
chiesto di portare due opere,
«rigorosamente inedite», la pri-
ma sul tema portante della
reinvenzione della memoria,
mentre per la seconda l'indica-

zione è di allestire un «atlante
della memoria», sul modello di
quello firmato da Aby War-
burg, un'installazione per mo-
strare «tutto quello che c'è die-
tro all'opera d'arte, dalle lettu-
re alla musica e ai film» e in
questo modo «svelare il pensie-
ro segreto dell'arte contempo-
ranea». «Non sarà una mostra
con un taglio descrittivo feno-
menologico del presente», pre-
mette preciso il professore, che
interviene subito dopo le pre-
sentazioni del presidente della
Biennale Paolo Baratta e del
nuovo dg per l'arte contempo-
ranea e le periferie del Mibact,
Federica Galloni. Il suo proget-
to, sottolinea, va letto piuttosto
come «l'espressione di un pun-
to di vista, certamente soggetti-
vo, di alcuni segmenti rilevanti
dell'arte contemporanea».

di Giovanna Pastega
� VENEZIA

“Mi chiamo Karim Amir e sono
un vero inglese dalla testa ai
piedi, o quasi.(…) vengo dalla
periferia meridionale di Lon-
dra e voglio arrivare da qual-
che parte. Forse é stata la biz-
zarra mescolanza di sangue e
continenti, di qui e là, di senso
di appartenenza e non, a ren-
dermi irrequieto e facilmente
annoiato (...)”. È sufficiente di-
re che ero in cerca di guai". Ini-
zia così "Il Budda delle perife-
rie" romanzo con il quale 25

anni fa esordiva nella narrativa
lo scrittore anglo-pakistano
Hanif Kureishi, in questi giorni
ospite a Venezia del Festival In-
ternazionale di Letteratura "In-
croci di Civiltà". Un libro profe-
tico, 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, delinean-
do nel ritratto di un giovane
immigrato di seconda genera-

zione i contorni di un disagio
sociale ed esistenziale molto
diffuso e al contempo trascura-
to, che diventerà nel giro di po-
chi lustri terreno fertile per le
sirene del fondamentalismo.

«Ho parlato di fondamentali-
smo negli anni '80 quando nes-
suno ancora ne parlava. Ades-
so - spiega - che tutti ne parla-
no preferisco occuparmi di al-
tre cose. Ora il mio interesse
principale sono i giovani, cosa
pensano, se hanno interesse o
no a cambiare le cose. Il fonda-
mentalismo non è che un'ideo-
logia sempre a disposizione,

che ti offre un'organizzazione
globale del mondo. La vera
questione è quali sono i model-
li alternativi per i giovani di og-
gi. Penso ai miei figli che sono
nati negli anni '90 e sono cre-
sciuti nel pieno del neoliberi-

smo capitalista. Se un giovane
musulmano cerca una linea
ideale, che cos'ha oggi a dispo-
sizione? Da una parte uno
shopping center e dall'altra
l'estremizzazione religiosa?
Dobbiamo creare delle alterna-
tive a questo, degli orizzonti
nuovi all'interno dell'attuale
contesto storico-politico sem-
pre più sospinto verso una de-
riva fascista».

Cosa può fare dunque un ro-
manziere di fronte a questioni
così gravi come il terrore, co-
me l'asse del male? «L'unica co-
sa - risponde Kureishi - è crea-
re più storie. Il ruolo dell'arti-
sta 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 "Bud-
da delle periferie". Non sono
certo capace di leggere il futu-
ro, semplicemente sono stato
in Pakistan negli anni '80 dove

c'era la mia famiglia. Allora la
classe media era molto preoc-
cupata per l'ascesa del fonda-
mentalismo che di fatto era so-
stenuto dagli Stati Uniti, che fo-
raggiavano i talebani in funzio-
ne antisovietica. Pensavano
che non ci sarebbe stato nes-
sun effetto collaterale, che i ta-
lebani 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 riflessio-
ne odierna di Kureishi. «Svilup-
però - anticipa lo scrittore - un
progetto artistico con la regista
Serena Nono. Ho intenzione di
mettere al centro i giovani, il lo-
ro pensiero sul mondo e sul
cambiamento. Mi piacerebbe
poter raccogliere delle intervi-
ste tra di loro e crearne un
film».

©RIPRODUZIONERISERVATA

arte

“Codice Italia” alla Biennale, quindici artisti e un inedito
Il Padiglione firmato da Vincenzo Trione propone, tra gli altri, Kounellis, Paladino, Vanessa Beecroft

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

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

RASSEGNA

Kureishi: «QuelmioBudda
ha anticipato i fondamentalisti»

Hanif Kureishi

Vincenzo Trione

VENERDÌ 27 MARZO 2015 IL PICCOLO Cultura e Spettacoli 37

Copia di 84897ebbab8f0548ca632bb335a47cd3



1/1MF Fashion - 28/03/15 - Italy

MF fashion IIIsabato 28 marzo 2015

a cura di Giulia Sciola

COSÌ I LUXURY STOCKS NELLE PIAZZE MONDIALI
Dati in dollari

STATI UNITI Prezzo ieri Var.% % 12m
Abercrombie & Fitch  21,63 -1,3 -42,8
Avon Products 7,91 0,1 -45,1
Coach 41,24 1,4 -16,4
Coty 24,39 1,8 63,4
Estee Lauder 83,21 1,0 23,8
Fossil 81,76 0,8 -29,3
Gap Inc 42,77 0,9 7,2
Guess 18,68 -1,7 -31,1
Kate Spade & Co. 33,10 1,0 -10,8
Lululemon Athletica 64,08 0,2 25,2
Men`s Wearhouse 51,96 0,5 8,7
Michael Kors 66,75 0,1 -27,1
Nike Inc 99,68 0,4 36,0
Phillips-Van Heusen 102,97 -1,5 -16,3
Polo Ralph Lauren 131,25 -0,5 -16,4

Quiksilver 1,99 -11,8 -72,9
Revlon Inc 39,85 0,3 57,6
Tiffany & Co 86,54 0,3 1,8
Tumi Holdings 23,93 -0,3 6,2
V.F. Corp 74,37 0,7 22,2
Vince Hldg 17,05 0,4 -28,2
Dati in euro

ITALIA Prezzo ieri Var.% % 12m
Aeffe 2,31 -0,1 178,3
Basicnet 2,76 -1,1 16,5
Brunello Cucinelli 16,60 1,0 -13,5
Caleffi 1,22 1,7 -23,4
Csp Int. Ind. Calze 1,85 - 8,0
Damiani 1,52 -2,3 -11,8
Geox 3,43 0,8 9,6
Giorgio Fedon 8,00 2,6 -
Italia Independent 35,97 2,8 -9,7

Luxottica 58,45 1,8 39,9
Moncler 15,58 2,2 24,8
Ovs 4,48 0,4 -
Piquadro 1,73 -2,0 -20,6
Safilo Group 14,07 2,9 -7,6
Salvatore Ferragamo 28,60 -0,6 34,7
Stefanel 0,34 0,3 -21,4
Tod’s 85,25 0,2 -8,7
Yoox 21,08 0,2 -17,4
Zucchi 0,05 -1,3 -53,7
Dati in euro

GERMANIA Prezzo ieri Var.% % 12m
Adidas-Salomon 72,97 2,8 -6,4
Hugo Boss 114,75 0,6 19,3
Puma 170,60 -0,5 -13,4
Wolford 21,97 6,5 22,8
Zalando 22,98 1,8 -

Dati in euro

SPAGNA Prezzo ieri Var.% % 12m
Inditex 29,65 0,1 34,3
Dati in euro

FRANCIA Prezzo ieri Var.% % 12m
Christian Dior 173,55 0,9 42,8
Hermes Intl 316,50 1,4 31,3
Kering 184,20 -0,4 25,2
Lvmh 162,25 -0,1 35,5
Oreal 172,15 1,9 45,0
Dati in pence

REGNO UNITO Prezzo ieri Var.% % 12m
Asos 3.512,62 -2,4 -31,4
Burberry Grp 1.767,00 -1,1 25,8
Mulberry 869,50 0,6 21,7
Next Plc 7.050,00 -1,0 4,5

Dati in corone svedesi

SVEZIA Prezzo ieri Var.% % 12m

Hennes & Mauritz 343,50 -0,3 23,8
Dati in franchi svizzeri

SVIZZERA Prezzo ieri Var.% % 12m

Richemont 79,90 0,4 -4,4
Swatch I 419,80 2,5 -23,2
Dati in dollari Hong Kong

HONG KONG Prezzo ieri Var.% % 12m

Esprit Holdings 7,77 3,2 -40,6
Global Brands 1,37 12,3 -
L’Occitane 22,05 0,2 21,2
Prada 50,35 - -15,2
Samsonite 26,55 -0,6 11,6

Lululemon athletica corre nel 2014 
e si prepara a tagliare il traguardo 
dei 2 miliardi di dolla-
ri (circa 1,8 miliardi di 

euro) nell’esercizio in corso. Il 
gruppo Usa di abbigliamento 
per yoga e running ha archivia-
to l’ultimo esercizio fiscale con 
ricavi a quota (1,8 miliardi di 
dollari (pari a 1,6 miliardi di eu-
ro), in salita del 13% grazie a un 
quarto trimestre chiuso a +16%. 
Il gruppo, che ha visto arretrarsi 
del 14% l’utile netto che pe-
rò recupera nell’ultimo quarter 

mantenendosi stabile, ha messo a segno un 
incremento delle vendite a parità di perime-

tro del 5%, migliorando la 
performance dei nove mesi 
precedenti e chiudendo co-
sì il 2014 in calo dell’1%. 
Il gruppo, pronto a sbarca-
re con monomarca anche 
in Spagna, punta a rag-
giungere l’obiettivo per il 
2015 con una crescita like 
for like «mid single digit» 
iniziando il primo trimestre 
con una crescita contenuta. 
(riproduzione riservata)

Borsa

Lululemon marcia
verso i 2 miliardi
Il marchio activewear chiude il 2014 con vendite in 
salita (+13%) e utili in frenata (-14%). Alessia Lucchese

Bensimon si allea 
con 10CorsoComo
I l  b r a n d 
f r a n c e s e 
Bensimon 
ha lanciato 
una capsu-
le collection 
di sneakers 
con l’inse-
gna italiana 
10 Corso 
Como. Le 
scarpe in 
tela e gomma bianca (nella foto), rein-
terpretate dai designer del concept 
store milanese, saranno in vendi-
ta a partire da metà aprile a Milano, 
Shanghai e Seoul e in tutte le bouti-
que Bensimon a Parigi.

Trieste, Its 2015 
scalda i motori
Its-International talent support, piat-
taforma per giovani creativi ideata 
dall’agenzia Eve, ha presentato l’edi-
zione 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 de-
signer di moda, mentre Ykk, Swatch 
e Swarovski sosterranno rispettiva-
mente i giovani talenti del mondo 
degli accessori, dell’arte figurativa e 
della gioielleria. I finalisti di Its, in cor-
sa per aggiudicarsi premi in denaro, 
saranno selezionati ad aprile. Mentre 
la finale del contest è in programma 
a Trieste sabato 11 luglio.

Gaultier, nuova 
mostra a Parigi
Aprirà i battenti il prossimo 1° aprile al 
Grand Palais di Parigi la mostra «Jean 
Paul Gaultier», dedicata alle creazio-
ni dello stilista francese (nella foto la 
locandina). L’exhibition, installazione 
multimediale che comprende 175 lo-
ok di haute couture e prêt-à-porter, 
oltre a costumi di scena, documenti 

d’archivio e fil-
mati, rimarrà a 
Parigi fino al 3 
agosto, per re-
plicare a Dallas, 
San Francisco, 
N e w  Y o r k , 
M e l b o u r n e , 
L o n d r a  e 
Madrid.

Un look Lululemon

MFF
w w w . m f f a s h i o n . c o m

BALMAINTALIST
L'ANIMA COUTURE E LA POP CULTURE DI INSTAGRAM. IL LEGAME CON LE CELEBRITY E IL PROSSIMO DEBUTTO IN SFILATA DELL'UOMO. 
LA SFIDA DI UNA MAISON BLASONATA RACCONTATA DA OLIVIER ROUSTEING, ENFANT PRODIGE DEL FASHION CONTEMPORANEO

MFF
w w w . m f f a s h i o n . c o m

J.W.ATTITUDE
«ROTTURA DELLE REGOLE, CORAGGIO E DETERMINAZIONE».  CON IL SUO GENDERLESS ROMANTICO JONATHAN WILLIAM ANDERSON 
HA SCATENATO L'ULTIMO TERREMOTO ESTETICO NELL'UOMO. UNA VISIONE UNDERGROUND DIVENTATA MAINSTREAM CON LOEWE 

I L  PR IMO E  UN ICO  MAGAZ INE 
CHE RACCONTA LA MODA IN DIRETTA

IN EDICOLA 
CON 

Rodo accelera la sua espansio-
ne all’estero e scommette su due 
aree strategi-
che, Medio 

Oriente e Cina. Dopo 
l’opening del flagship 
store di Kuala Lampur, 
in Malesia, dello scorso 
novembre, il marchio di 
accessori che ha chiuso 
il 2014 a 13 milioni di 
euro (+16%) e control-
lato della famiglia Dori, 
apre i battenti di uno store a Pechino all’in-
terno del Shin Kong palace e inaugura la 

boutique monomarca a Dubai, negli Emirati 
Arabi. Se dal punto di vista strategico Rodo 

guarda all’estero, sul 
fronte stilistico per il 
prossimo autunno/in-
verno si mantiene nel 
solco della tradizione e 
della celebrazione del 
suo passato. Le linee 
sono quelle degli anni 
50 così come le lavora-
zioni rievocano quelle 
tradizionali del marchio 

con il suo tipico intreccio in pelle. (ripro-
duzione riservata) Milena Bello 

Strategie

RODO SCOMMETTE
SU MIDDLE E FAR EAST
Per crescere nel 2015, il marchio di 
accessori da 13 milioni di euro di fatturato 
apre in Cina e negli Emirati Arabi Uniti 

Proposte Rodo 2015/16

Maison Margiela, 
bis in California

Secondo opening in California per 
Maison Margiela, che dopo Los 
Angeles il 23 aprile inaugurerà uno 
store a San Francisco, in Maiden 
lane. Negli Usa la griffe di Otb è pre-
sente anche a New York e Miami. 
(riproduzione riservata)
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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 
initiative in support of young international talent 
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' means in this century and in the following 
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. 
Thanks to four interconnected areas, ITS Fashion 
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, 

the possible and the impossible. And if you 
wanna get more information about this trip get 
into www.itsweb.org, it’s wonderland! 

Un 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 pre-
selezioni entro il prossimo fine aprile. Oltre 
1000 scuole in più di 80 nazioni, dalla fine di 
gennaio hanno presentato i portfolio di giovani 
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!
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«Tutte le strade della danza si in-
tersecano ad Hubbard Street»: è
con questo manifesto di creati-
vità e collaborazione che si pre-
senta una delle compagnie più
prestigiose del Nord America,
innovativa nella scelta delle co-
reografie e caratterizzata da un
corpo di ballo travolgente. La
Hubbard Street Dance Chicago
farà tappa solo domani al Polite-
ama Rossetti in chiusura della
rassegna Ts Danza 1.0 dello Sta-
bile del Fvg. Fondata nel 1977
da Lou Conte, la compagnia rap-
presenta un punto di riferimen-
to nel panorama della danza
americana e internazionale, po-
nendosi come scopo principale
quello di unire gli artisti, l'arte e
il pubblico per arricchire, coin-
volgere, educare, trasformare e
cambiare la vita attraverso
l'esperienza della danza.

Dopo una carriera internazio-
nale ad altissimi livelli, sia come
danzatore che come regista,
Glenn Edgerton è dal 2009 diret-
tore artistico della Hubbard, e
continua a perseguire gli intenti
e gli ideali posti al momento del-
la sua fondazione.

Cosa rende speciale questa
compagnia?

«La particolarità della Hub-
bard penso stia nella combina-
zione tra i maestri coreografi e i
giovani emergenti nel campo
della coreografia», spiega Edger-
ton. «A questi ultimi viene data

la possibilità di mettere in prati-
ca le loro competenze, speri-
mentando e innovando. Il reper-
torio che si viene così a creare
offre ai danzatori una ricca e
proficua mescolanza, di cui pos-
sono beneficiare per sviluppare
le proprie individualità, per cre-
are la propria personalità e per
mettersi alla prova».

Da dove provengono i danza-

tori della Hubbard?
«La compagnia conta di 18

danzatori, ognuno specializza-
to in qualcosa, unico sotto qual-
che aspetto, e capace così di
portare alla compagnia un con-
tributo speciale. Anche se la
maggior parte dei danzatori pro-
viene dagli Stati Uniti, abbiamo
alcuni dalla Spagna, dall'Argen-
tina, dalla Germania. Facciamo

audizioni in tutto il mondo e
quindi siamo aperti a tutte le na-
zionalità».

Dal momento che, viaggian-
do molto, ha modo di vedere
molte realtà della danza inter-
nazionale, qual è la sua perce-
zione? Qual è lo "stato di salu-
te" della danza contempora-
nea?

«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 pos-
sibilità di far sentire la loro voce
nel campo della coreografia. So-
lo 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 esi-
bizione. L'apertura dello spetta-
colo di domani sarà affidata a
"Falling Angels" di Jirí Kylián:
una coreografia per otto donne
che divengono un gruppo uni-
forme pronto a rompersi e ri-
congiungersi sotto le percussio-
ni di Steve Reich, secondo l'in-
gegnoso modello di Kylián, che
combina in modo originale mo-
vimenti e luci.

Seguirà una coreografia dal ti-
tolo divertente, "Pacopepeplu-
to". Si tratta di tre assoli maschi-
li, 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 dive-
nire, e "A Picture of You Falling"
di cui Crystal Pite firma coreo-
grafie e testo, la conclusione in-
candescente d'energia e vitalità
verrà affidata a "Gnawa", creata
apposta da Nacho Duato nel
2005 esclusivamente per la Hub-
bard Street Dance Chicago: sul-
la musica evocativa di Hassan
Hakmoun e Adam Rudolp è
concepita una coreografia com-
plessa e solare che trasuda pro-
fumi mediterranei, accenti del
Nord Africa e il calore della Spa-
gna, 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

Un eroe solitario che non cre-
de nel progresso. Uno scritto-
re capace di fare il controcanto
ai miti e alle illusioni del pro-
prio tempo. Pier Paolo Pasoli-
ni è stato l’unico intellettuale
italiano del secondo ’900 capa-
ce di irridere le “magnifiche
sorti e progressive” promesse
dal capitalismo, dal consumi-
smo.

E allora, non ci si meraviglia
affatto di trovarlo arruolato tra
i “Precursori della decrescita”.
Una collana pensata dall’eco-
nomista e filosofo francese Ser-
ge Latouche per la casa editri-
ce Jaca Book, che vuole indivi-

duare nella storia della cultura
mondiale quei personaggi che
hanno per primi messo in di-
scussione i princìpi sui quali si
basa la deriva capitalistica e
consumistica del mondo occi-
dentale.

Così, accanto a Pasolini, nel-
la collana ci sono personaggi
del calibro di Lev Tolstoj, Char-
les Fourier, Tiziano Terzani,
Jacques Ellul, Enrico Berlin-
guer, Cornelius Castoriadis.

A raccontare “Pasolini. L’in-
sensata modernità” (pagg.
63, euro 9) è Piero Bevilac-
qua, che parte accostando Pa-
solini all’altro grande eretico

della cultura italiana: Giaco-
mo Leopardi. «Superbi critici e
derisori delle illusioni trionfali-
stiche del loro tempo», sono
stati, ovviamente, anche mol-
to 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 coeren-
za. Senza fare sconti, senza la-
sciarsi sedurre da facili entu-
siasmi.

Pasolini, dal canto suo, ha
trovato nel mondo dell’infan-
zia, nel suo Friuli degli anni
della giovinezza, il microco-
smo contadino da cui guarda-
re lo sviluppo dell’Italia nel se-
condo dopoguerra con sguar-
do implacabile e limpidissi-
mo. Smascherando una socie-
tà che correva allegramente
verso la catastrofe.

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

EDITORIA

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

Le strade della danza portano aHubbard Street
Domani, in data unica, la celebre compagnia di Chicago diretta da Glenn Edgerton farà tappa, dopo sette anni, al Rossetti

“Falling angels” del coreografo Jirí Kylián interpretata dalle danzatrici della Hubbard Street Dance Chicago, che saranno domani a Trieste

◗ TRIESTE

Settimana intensa per il com-
plesso ingranaggio organizzati-
vo di Its, l’International Talent
Support, il concorso-trampoli-
no di lancio per giovani aspiran-
ti stilisti provenienti dalle mi-
gliori accademie e scuole di mo-
da dei cinque continenti,
quest’anno alla 14˚ edizione.
Dopo il certosino lavoro di rac-
colta dei portfolio inviati nel
corso dell’anno alla sede di Eve,
l’agenzia dell’ideatrice del con-
corso Barbara Franchin, si trat-
ta 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 visio-
nario, nella rosa degli aspiranti
al premio nelle sezioni fashion,
gioielli, accessori e, dallo scorso
anno, trasversale alle prime tre,
“artworks”, un blasonato par-
terre di giurati. Che lunedì e
martedì scorso hanno stilato
l’elenco, rispettivamente, dei
dieci finalisti jewellry e accesso-
ri, domani valuteranno le pro-
poste artworks, mentre ieri han-
no affrontato il cuore del con-
corso, vale a dire, la preselezio-
ne dei dieci concorrenti al
“Fashion Its Award” 2015. Tra-
dotto in numeri, hanno passato
ai raggi x da tutti i possibili pun-
ti di vista (creatività, stravagan-

za, tecnica, uso dei materiali e
aderenza alla visione del con-
corso) i 130 portfolio dei com-
plessivi 950 ricevuti dagli stu-
denti di 296 scuole di 79 paesi.

«Ciò che è davvero interes-
sante è “il cercare” menti creati-
ve, non il trovarle. Potrebbe
sembrare una sottigliezza se-
mantica mentre, invece, è fon-
damentale per la vitalità del si-
stema moda, che in Italia rap-
presenta la seconda voce del Pil
dopo il turismo», ha commenta-
to Simone Marchetti, firma
d’eccellenza del giornalismo
moda e lifestyle, fashion editor
di D.repubblica.it e di La Re-
pubblica, al suo debutto come
membro della commissione.
Che, oltre a Franchin, include

quest’anno tra i giurati l’im-
prenditrice Deanna Ferretti, il
direttore design practice di Flo-
riane de St. Pierre, Valentina
Maggi, la coordinatrice di pro-
duzione Diesel, Rina Tollio, Sa-
ra Maino, senior editor di Vo-
gue Italia, il giornalista di moda
indipendente di Bof, D di Re-
pubblica e Sole 24 Ore, Angelo
Flaccavento e, neo giurati an-
che loro, il ceo di Margiela, Gio-
vanni Pungenti e l’ufficio stile
di Marni, Fiona Molloy. «Riesce
ancora a stupirmi l’estrema cre-
atività che c’è tra i giovani nel
mondo. Lo scouting è vitale per
un’azienda che produce mo-
da», ha detto il ceo di Margiela,
Giovanni Pungenti, storico
ospite a Its sin dagli inizi, che

grazie al fiuto nell’intercettare
nuovi talenti, ha portato negli
anni in azienda circa sette desi-
gner. 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 punta-
re sui giovani sconosciuti di ta-
lento, ed è quindi fondamenta-
le abbiano, grazie proprio ai
concorsi come Its, la possibilità
di farsi conoscere».

Patrizia Piccione

Pier Paolo Pasolini
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di Arianna Boria

I ldebutto della Finlandiae del-
la Svizzera, che piazzano due
giovani designer tra i finalisti

fashion. L’orgoglio degli Emirati
Arabi, arrivati a un soffio dai mi-
gliori con una collezione spor-
ty-chic che non ce l’ha fatta a su-
perarel’ultimo rounddelle pre-se-
lezioni.Il riscatto del Vecchio Con-
tinente, quest’anno rappresenta-
to a Trieste in tutte le latitudini,
dalla Lituania all’Ungheria, dal
Belgio alla Francia, dall’Irlanda al-
la Germania, dalla Polonia alla
Serbia, dalla Georgia alla Turchia,
all’immancabileGranBretagna.Il
riequilibrio, in generale, della rap-
presentatività, con tigri e dragoni
asiatici - Giappone, Cina, Corea
del Sud - tenuti a bada dalla ri-
monta diamericani, canadesi, eu-
ropei, questi ultimi finalmente un
po’ in pace con il peso della tradi-
zione e dei grandi nomi del passa-
to, e da una pattuglia di agguerriti
israeliani, ispirati nella creazione
dei gioielli. L’Italia sarà presente
solo con una sua scuola, la Do-
musAcademydiMilano,dovesiè
formata la designer serba selezio-
nata nella categoria “accessori”.
La giuria lavora come in alcuni ta-
lent vocali: “blind view” al posto
di blind audition, ovvero esame
dei progetti senza nomi di scuole
o nazionalità. Originalità, tecnica,
doti artistiche di ciascun concor-
rentefannolagraduatoria.

Come ogni anno, Its traccia la
sua, personalissima, geografia del
talento e disegna una mappa del-
la creatività internazionale, in
uno scacchiere del design che a
ogniedizione cambia e ridistribui-
sce i “pesi”, rivoluziona i confini e
le traiettorie. Perchè sì, anche la
moda ha i suoi pesi, non solo poli-
tici ed economici ma in termini di
scuole, formazione, giovani risor-
sechesimettonoinlucesullaloro
prima passerella e vengono subi-
to intercettate per portare ener-
gie, idee, potenzialità nuove,spes-
so a migliaia di chilometri di di-
stanza.

L’edizione 2015 del concorso
triestino di moda, accessori, gio-
ielli e “artworks” ha toccato
quest’anno 950 domande di par-
tecipazione da 256 scuole e acca-
demie di fashion design nel mon-
do. Nei giorni scorsi, le quattro
giurie al lavoro nella sede di Eve,
l’agenziache lo organizzada quat-
tordici anni, hanno selezionato i
magnifici quaranta giovani finali-
sti, dieci per ogni categoria, por-
tando così a cinquecento quella
che Barbara Franchin, anima del-
la kermesse, chiama la “Its fami-
ly”, la famiglia (e soprattutto la re-
te) di ex finalisti oggi al lavoro ne-
gli uffici stile di grandi brand o
protagonisti nelle settimane della
modaconlalorofirma.

Unopertutti: il georgianoDem-
na Gvasalia, vincitore di “Its
Three” nel 2004, allora ospitata in
un magazzino del Portovecchio.
Dopo l’apprendistato da Margie-
lanegliannid’oro,nel2015èstato
selezionato tra gli otto finalisti del
Lvmh Prize, il più ricco premio

della moda dedicato a brand
emergenti, e ha conquistato la
stampacon la sua griffe Vetemen-
ts, sfilando in un vecchio gay club
di Parigi. Demna tornerà
quest’anno a Trieste, nella giuria
fashion, accanto a Nicola Formi-
chetti, direttore creativo di Diesel,
a Oriole Cullen, curatrice della se-
zione Contemporary Textile and
Fashion del Victoria & Albert Mu-
seum di Londra, a Giovanni Pun-
getti, ceo di Margiela, al designer
Diego Dolcini, alla blogger Susie
Bubble, e a molti altri tra giornali-
sti, cacciatori di teste creative,
esperti d’arte che andranno a for-
marelegiuriedefinitive.

La geografia dei concorrenti,
dunque. «Dall’Argentina allo Zim-
babwe, 79 nazioni in gara, di cui,
tra i finalisti, ne sono rappresenta-
te 21», sintetizza Barbara Fran-
chin, fresca vincitrice, proprio per
la sua creatura “Its”, del Premio
Barcola 2015, che le verrà conse-
gnato sabato, alle 11, nella sede

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
Finlandiasono esordienti ma pro-
pongono 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 Mar-
tins di Londra, in passato un po’
sottotono. Diciamo che, in gene-
re, dal nostro punto di osservazio-
ne, il mondo della moda giovane
siè“riequilibrato”.Qualcosasista
muovendo anche dall’Africa, fa-
scia Nord e Sudafrica, ma i con-
correntinon sonoancora all’altez-
za di Its». Piccolo rimpianto: la de-
signer triestina di CollaneVrosi ha

mancato per un soffio la rosa dei
finalisti con una collezione di pro-
totipi in legno, anelli, bracciali e
collari, molto apprezzata dai giu-
rati.

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 fi-
nalisti e della vincitrice 2014, l’in-
gleseKatherineRoberts-Wood.In
mostra si potranno vedere gli ac-
cessori, i gioielli e gli artworks,
quest’ultima categoria aggiuntasi
l’anno scorso e sostenuta da Swa-
tch, che richiede ai concorrenti
un progetto speciale a forte tasso
creativo. Centomila euro il monte
premi in palio, offerto dai consue-
ti sponsor Otb (la holding di Ren-
zo Rosso), Ykk, Svarowski, Sam-
sung Galaxy, cui si affiancano le
istituzioni territoriali Regione, Co-
mune, Acegas-Aps, Fondazione

CrT.
Temi e trend di Its 2015? Fran-

chin parla di «una generazione di
potenti inventori», che pensa e di-
segna abiti e complementi d’abbi-
gliamento ancora non entrati nel
nostro guardaroba, eppure sa an-
che ritornare all’arte delle lavora-
zioni manuali, abbandona la tridi-
mensionalità per sferruzzare, cu-
cire, ricamare, dipingere a mano.
Vestiti, scarpe e borse nascono da
unostranoconnubiotramateriali
vecchienuovi, legnoanticoepvc,
vetro,silicone espugna, trattati in-
sieme come a creare un ponte fra
passatoe futuro. Èunvestiario im-
maginario, fatto di accessori che
hanno forme studiate per il luogo
dove devono essere collocati (co-
me le borse geometriche da inca-
strare al tavolo, a spessore variabi-
le, dell’austriaca Isabel Helf), o
sperimentano incroci temerari di
materiali (ancora borse, in pelle e
vetro, assemblate dalla turca Na-
dide Begüm Yildirim), un arma-
dio fantastico di copricapi semo-
venti (Leo Carlton, che arriva
dall’Inghilterra dei cappellai mat-
ti per eccellenza), anelli che si illu-
minano con elementi elettronici
(dellabulgara IskrenLozanov), oc-
chiali-maschera con lenti solleva-
te da ingranaggi (di Viktorija
Agne,lituana).

I gioielli si allungano in territori
inesplorati del corpo, diventano
anelli da naso (Adi Lev Dori, Israe-
le),dabocca,ornamentidaspalla,
collane artistiche che perimetra-
no il corpo, lo definiscono e gli as-
sicurano uno spazio vitale, di de-
compressionedaglialtri (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 sto-
rie di forte individualità. Sono tea-
trali (l’alta moda dell’inglese Ri-
chard Quinn, poetica e decaden-
te), colorati, spesso frutto di lavo-
razioni e materie sperimentali, in-
ventate. È come se questi vestiti
parlassero: maschere e corazze
che distinguono e proteggono chi
c’è dentro, lo rendono inconfon-
dibile e, per questo, unico ma an-
chesolo. @boria_a

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

Lavorazioni
artigianali,

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

Designer di
abbigliamento,

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

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

Sceltidallegiurie i
finalistiche
sfilerannol’11
luglio in
Pescherianella
seratafinaledella
kermesse,
vincitricedel
PremioBarcola

IL CONCORSO »A TRIESTE

Its porta inpasserella
40potenti inventori
dellamodachenonc’è
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POKRAJINA TRST - Jutri in v petek v Skladišču idej

Mednarodni simpozij
o spominu in bolečini

Mednarodni
posvet o

prenašanju spomin
bodo oblikovali

ugledni
strokovnjaki

FOTODAMJ@N

Jutri in pojutrišnjem bo v Skladiš-
ču idej potekal mednarodni simpozij, ka-
terega namen je ovrednotiti spomin na
polpreteklo zgodovino in ga ohraniti tu-
di zato, da ne bi pozabili grozot vojn,
hkrati pa pomagati potomcem žrtev, da
se razbremenijo spomina ter si ublažijo
bolečino in travmo. Več o simpoziju z na-
slovom Passaggi di memoria - La Tra-
smissione generazionale del trauma
(Prenašanje spomina - Medgeneracijski
prenos travmatične izkušnje) so na se-
dežu tržaške Pokrajine predstavili pred-
sednica Maria Theresa Bassa Poropat in
zgodovinarja Giacomo Todeschini ter
Gloria Nemec. Bassa Poropat je spom-
nila, da ustanova, ki ji predseduje, že od
leta 2012 pripravlja pobude, s katerimi si
prizadeva ovrednotiti zgodovinski spo-
min. S tokratnim posvetom, pri realiza-
ciji katerega sodelujejo tudi Občina Trst
in številna združenja, bodo v žarišče po-
stavili spomin druge generacije, ljudi to-
rej, ki niso bili neposredne priče vojnih
grozot. Po prepričanju Basse Poropato-
ve ta tema terja multidisciplinarni pri-
stop, saj je spomin na vojne dogodke po-
vezan z močnimi čustvi. Prav zato bodo
gostje mednarodnega posveta tudi psi-
hoanalitiki in sociologi, ki so v svojih štu-
dijah raziskovali globlje vzroke za stanje
v družbi. Med predavatelji bo - mimo-
grede - tudi zamejski psihoanalitik Pavel
Fonda, ki bo razmišljal o medkulturnih
konfliktih z vidika današnjega časa.

Prof. Todeschini je včeraj povedal,
kako je posvet zasnovan in naštel ugled-
ne goste, ki prihajajo z beneške Univer-
ze Ca’ Foscari, milanske Univerze Boc-
coni, ameriške Univerze Vanderbilt,
(Nashville), nemške Univerze v Frank-
furtu ... Predavanje se bo začelo jutri po-
poldne ob 15.15, ko se bo govorilo o dru-
žini kot edinemu družbenemu subjektu,
ki je sposoben dejavnega vključevanja in
prispevanja k procesu prenašanja spo-
mina iz roda v rod. Drugi del simpozija
se bo nadaljeval v petek dopoldne med
10. in 13. uro, tretji in obenem zadnji pa
med 15. in 18. uro. Slednjega bo pove-
zovala zgodovinarka Gloria Nemec, ki je
na včerajšnji predstavitvi poudarila, da bi
vsaka zdrava družba že zdavnaj morala
tematizirati to travmo in razklanost
družbe na dvoje, troje ... Kot je dejala, je
tržaška družba še vedno zelo razklana,

saj se ni zedinila niti okrog datumov, kdaj
je bil Trst osvobojen (25. aprila, 30. apri-
la, 1. maja ali 12. junija). »To je dokaz, da
v Trstu še kako potrebujemo tovrstna
srečanja in da bi že v preteklosti morali
najti prostore in kraje, kjer bi se vsa ta de-
setletja lahko o tem pogovarjali in se raz-

bremenili travm«, je ocenila govornica in
dodala, da bodo ob tej priložnosti pre-
davali predavatelji, ki trenutno veljajo za
največje strokovnjake na tem področju.

Dvodnevni posvet bodo popestri-
li tudi spremljevalni dogodki. Eden od
teh bo danes ob 18. uri na programu v

judovskem muzeju Carlo in Vera Wa-
gner, kjer bodo predstavili italijanski pre-
vod knjige Cristopha U. Schmincka - Gu-
stavusa Inverno in Grecia. Guerra - Oc-
cupazione - Shoah 1940-1944. Na sre-
čanju bo spregovoril tudi sam avtor knji-
ge. (sč)

Giulio Lauri (SEL) stopil
v bran istospolnim zvezam

V bran porokam istospolnih part-
nerjev in županovi odločitvi, da
prepiše istospolne zveze v register
matičnega urada, se je postavil tu-
di Giulio Lauri, vodja stranke SEL
v deželnem svetu. V imenu stran-
ke je izjavil, da podpirajo župano-
vo dejanje in da občudujejo njegov
pogum, saj je s tem dejanjem za-
vestno pokazal, da je treba na po-
dročju pravic istospolnih partner-
jev spremeniti obstoječe predpise.
Vodja stranke SEL v deželnem sve-
tu je še zapisal, da Italija v primer-
javi z drugimi evropskimi država-
mi močno zaostaja na področju
spoštovanja pravic istospolnih pa-
rov. Po Laurijevi oceni so državlja-
ni zreli za sprejetje sprememb na
področju istospolnih zakonskih
zvez, zaradi česar bi morali odlo-
čneje pritiskati na politične pred-
stavnike v parlamentu. »Roberto
Cosolini je kot predstavnik laične
skupnosti ponudil konkreten od-
govor na etične in civilne zahteve
po priznanju enakih pravic za isto-
spolne pare«, je izjavil vodja stran-
ke in dodal, da naš pravni sistem
razpolaga z instrumenti za uzako-
nitev pravice do istospolnih porok.

Roberti (SL): Dipiazzova
kandidatura je spodbuda

Kandidatura Roberta Dipiazze za
mesto tržaškega župana je spod-
buda za boljše delovanje v prihod-
nosti. To je izjavil pokrajinski taj-
nik in županski kandidat Severne li-
ge Pierpaolo Roberti, potem ko je
senator Giulio Camber podprl Di-
piazzovo kandidaturo. Glede na to,
da zdajšnji župan Roberto Cosoli-
ni dejansko ni več v igri, je menil
Roberti, se bodo za župansko me-
sto potegovali samo kandidati de-
sne sredine.

Genetski testi - zgolj biznis
ali tudi koristi za paciente?

Danes se v avditoriju muzeja Re-
voltella zaključuje niz znanstvenih
srečanj Science & the City, ki jih
prireja inštitut ICGEB (Center za
genetski inženiring in biotehnolo-
gijo). Na drevišnjem srečanju (ob
18. uri) bosta predavala genetik
Paolo Gasparini in biolog ter znan-
stveni novinar Sergio Pistoi. Gosta
bosta govorila o genetskih testih oz.
o pregledovanju genetskega mate-
riala v preventivne namene. V zad-
njih časih so vedno bolj priljublje-
ni hitri genetski testi, na podlagi ka-
terih bi navadni smrtniki radi ve-
deli, kakšno starost bomo dočaka-
li in predvsem s kakšnimi bolezni-
mi se bomo nekoč ubadali. So ti ge-
netski testi zgolj biznis ali lahko de-
jansko koristijo pacientom? Na ta
in še mnoga druga vprašanja bosta
odgovarjala ugledna strokovnjaka,
ki bosta spregovorila tudi o na-
predku, ki ga je znanost dosegla pri
genetskih testih.

Evropska identiteta
in kulturna politika EU

Študijski center Dialoghi europei v
sodelovanju s Krožkom za kulturo
in umetnost iz Trsta prireja v pe-
tek, 15. maja, ob 17. uri posvet na
temo Evropska identiteta in kul-
turna politika Evropske unije. Sre-
čanje bo v glavni dvorani muzeja
Sartorio na Trgu Papa Giovanni, ki
jo bo dala na razpolago tržaška ob-
činska uprava. Na posvetu bodo go-
vorili strokovnjaki Roberto Bar-
zanti, Diego Marani in Thomas
Jansen. Posvet, ki ga bo povezoval
predsednik centra Dialoghi europei
Giorgio Rossetti, bo uvedel pisatelj
in literarni kritik Miran Košuta.

Na Goldonijevem trgu je vče-
raj začela obratovati veriga hitre pre-
hrane McDonald’s. Po več mesečnih
obnovitvenih delih je v prostorih, v
katerih se je nekoč nahajala trgovi-
na Reds, zaživela restavracija, v ka-
teri so zaposlili 30 oseb. Uradna ot-
voritev z zakusko in otroško anima-
cijo bo na programu v soboto po-
poldne, že včeraj pa je bilo v preno-

vljenih prostorih, ki se raztezajo na
540 kvadratnih metrih površine,
opaziti veliko ljubiteljev hambur-
gerjev in podobnih industrijskih po-
pečenih pleskavic, ugnezdenih med
prerezano žemljico. Restavracija s hi-
tro, nasitno in poceni hrano bo od-
prta vsak dan med 7. uro in polnoč-
jo, ob petkih in sobotah pa bojda ne-
prekinjeno 24 ur na dan.

McDonaldsovi burgerji na Goldonijevem trgu

TRŽAŠKI OBČINSKI SVET - Na ponedeljkovi seji

Pravilnik za poulične umetnike,
častno občanstvo za Cristicchija

Predstava na Velikem trgu

Tržaški občinski svet je na pone-
deljkovi seji sprejel pravilnik, ki bo urejal
nastope oziroma predstave pouličnih
umetnikov. S tem se je Trst po oceni ob-
činske uprave prilagodil razmeram, ki ve-
ljajo v mnogih mestih, kot so Milan, Rim
ali druga evropska mesta. Poulični umet-
niki se bodo morali odslej predhodno vpi-
sati v posebno knjigo, občinski uradi pa bo-
do glede na njihove prošnje oziroma po-
trebe odločili kraj, datum in uro nastopa.
Pravilnik predvideva tudi sankcije, ki pa bo-
do začele veljati prihodnje leto. Pravilnik
so odobrili s 27 glasovi, devet občinskih
svetnikov je bilo proti, 4 pa so se vzdržali.
Poleg desnosredinske opozicije sta glaso-
vala proti tudi občinska svetnika Zveze le-
vice Marino Andolina in Iztok Furlanič.

Mestna skupščina je nato sprejela
dve resoluciji, ki sta ju pripravila občin-

ska svetnika Demokratske stranke Ales-
sandro Carmi in Ljudstva svobode Lo-
renzo Giorgi. Občinski svet je brez težav
sprejel Carmijev predlog, da se podeli
srednjeveški pečat režiserju Gabrieleju

Salvatoresu. Bolj zapleteno je bilo z Gior-
gijevo resolucijo, ki je predvidevala častno
občanstvo za režiserja predstave Skladiš-
če št. 18 Simoneja Cristicchija. Leva sre-
dina je pač predlagala popravek s pred-
logom, da se namesto častnega občanstva
tudi Cristicchiju podeli srednjeveški pe-
čat. Častno občanstvo za pevca in reži-
serja, ki je doslej nastopil v Trstu s pred-
stavo samo enkrat, je morebiti pretirano,
je ocenil občinski svetnik Slovenske skup-
nosti Igor Švab. Sicer je bilo to očitno bolj
politično vprašanje. Popravek ni bil spre-
jet, v levosredinski večini pa so se mno-
gi odločili, da ne bodo glasovali. Tržaški
občinski svet je tako sprejel Giorgijevo re-
solucijo: podprlo jo je 16 svetnikov, 13 je
glasovalo proti, 10 je bilo vzdržanih, 2 pa
se nista udeležila glasovanja.

A.G.

MODA - 40 finalistov natečaja ITS

Izbrali finalne kolekcije,
ki so odraz prihodnosti

Kreacija ameriške oblikovalke

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 fi-
nalistov prihaja iz 21 držav, še posebej ve-
liko 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 središ-
če, pri nas vztraja že 14 let, priča dejstvo, da
je bilo na tekmovanje poslanih 950 portfe-
ljev iz 79 držav.

V preteklih dneh se je na sedežu agen-
cije Eve na Trgu Venezia sestala strokovna
žirija, ki je izbrala 40 finalistov; za vsako ka-
tegorijo 10 finalistov. Mednje so se prvič uvr-
stili 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. Final-
ne kolekcije bodo predstavili na sklepni mod-
ni reviji 11. julija v nekdanji ribarnici. (sč)
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Lamoda accendeTrieste
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 candidatu-
re di tutto rispetto e soprattut-
to sostanza, al momento di
decidere la scelta è stata con-
divisa ed è caduta all’unani-
mità su Its, il concorso di mo-
da per giovani stilisti emer-
genti ideato da Barbara Fran-
chin, poiché è senza alcun
dubbio una straordinaria ve-
trina a livello internazionale
per Trieste».

Il presidente del “Premio
Barcola” Alberto Cattaruzza
commenta con grande entu-
siasmo l’assegnazione
dell’edizione 2015 dell’ambi-
to riconoscimento, che da an-
ni premia singoli cittadini op-
pure enti pubblici o privati
che per la loro attività ed ec-
cellenza portano lustro e visi-
bilità 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 rea-
lizzata dall’artista Pino Cal-
lea, verrà consegnata nelle
mani di Barbara Franchin,
anima del contest internazio-
nale promosso dall’agenzia
Eve. Nella sala di rappresen-
tanza al piano nobile del pa-
lazzo dell’ex Lloyd Triestino,
a raccontare nel dettaglio le
motivazioni che hanno guida-
to la scelta del comitato pro-
motore - di cui fanno parte

Marcella Skabar Bartoli, Pie-
ro Trebiciani, Augusto Re Da-
vid e Paolo Stern – Cattaruzza
stesso, che racconterà il per-
corso di crescita e di vita del
fashion contest che da 14 an-
ni trasforma a luglio Trieste
nella capitale internazionale
della moda avant-garde, cala-
mitando in città nel fine setti-
mana 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, ol-
tre ai membri della blasonata
super giuria. Tutto ciò grazie
all’intuizione di Barbara Fran-
chin, che persegue con deter-
minazione nella missione di
“intercettazione” di talentuo-
si aspiranti designer.

«Aggiungersi al carnet dei
vincitori delle precedenti edi-
zioni è per l’International Ta-
lent Support motivo di gran-
de orgoglio», spiega Fran-

chin, che ritirerà la “Vittoria
alata” a nome dell’agenzia,
sottolineando altresì che
«vengono premiati l’impe-
gno e la passione di una squa-
dra che porta avanti con il la-
voro quotidiano un progetto
nato e sviluppato a Trieste».
«E che mette la nostra città
sotto i riflettori di una luce
molto intensa - aggiunge an-
cora Cattaruzza - di cui anda-
re fieri».

Il fashion contest creato da
Franchin si prepara quindi ad
entrare di diritto nell’esclusi-
vo club dei vincitori del Pre-
mio Barcola. Riconoscimen-
to che, negli anni, è stato asse-
gnato a protagonisti ed enti di
spicco della vita economica,
culturale, sportiva e scientifi-
ca: 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 cardio-
logico dell’Azienda ospedalie-
ro universitaria e lo scorso an-
no l’Ictp “Abdus Salam”, il
Centro di fisica teorica di Mi-
ramare.

Il riconoscimento è un’ini-
ziativa privata sostenuta da
un gruppo di imprenditori e
professionisti “civili”, quindi
senza alcun contributo pub-
blico, la cui finalità è quella di
premiare trasversalmente le
eccellenze che valorizzano
l’immagine di Trieste nel
mondo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fiabe in cella per unire padri e figli
Progetto @uxilia Onlus all’interno del Coroneo. Quindici detenuti “a scuola” di favole
Un modo per unire i genitori
che vivono in carcere ai loro fi-
gli, abbattendo le barriere fisi-
che, attraverso un gesto sempli-
ce: la lettura di una fiaba. Si è
concluso il progetto “Genitori e
detenuti: Raccontami una favo-
la” promosso da @uxilia Onlus,
sostenuto dal Rotary Club Trie-
ste Nord e attivato all’interno
del Coroneo. Una quindicina di
padri detenuti hanno partecipa-
to ad un corso, che prevedeva
l’acquisizione di tecniche di ba-
se per la produzione di file au-
dio, per la creazione di prodotti
multimediali e la stesura creati-
va, la lettura e la registrazione di
fiabe e di storie destinate ai i fi-
gli. Il percorso didattico è inizia-

to a fine 2014 e si è concluso
qualche giorno fa, con la conse-
gna dei file ai destinatari. «Abbia-
mo sostenuto l’idea, seguendo
le iniziative che @uxilia porta
avanti a livello nazionale - spie-
ga Piercipriano Rollo, presiden-
te del Rotary Club Trieste Nord -

per migliorare lo stato dei dete-
nuti e il rapporto genitore-figlio.
La proposta è stata accolta con
entusiasmo dai detenuti, tanto
che il primo gruppo si è poi am-
pliato, grazie ad un coinvolgi-
mento che è partito dagli stessi
uomini coinvolti». Alcuni dete-

nuti hanno scelto di leggere fa-
vole già pronte, di autori cono-
sciuti, altri invece hanno messo
in campo la propria fantasia per
inventarle. E c’è chi ha scoperto
una passione che continua an-
che a conclusione del laborato-
rio. «È stata un’esperienza positi-
va per tutte le persone coinvolte
- sottolinea Loredana Catalfano,
consigliera del Rotary Club Trie-
ste Nord -. Qualche detenuto ha
deciso di scrivere ancora, per-
ché si è appassionato e ha consi-
derato l’attività offerta come un
momento costruttivo, di riscat-
to. È stato bello assistere anche
ai video, con la lettura delle favo-
le, con un lavoro di recitazione
che ci ha stupito». (m.b.)

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

Un detenuto
all’interno del
carcere del
Coroneo, dove
l’associazione
@uxilia Onlus
ha promosso
il progetto
intitolato
“Raccontami
una favola”

Si sta svolgendo in questi gior-
ni, alla scuola Bergamas, il cor-
so di street art proposto dal
Consiglio comunale delle Ra-
gazze 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 sperimen-
tando un breve laboratorio di
street art molto richiesto e

amato. Si tratta di tre incontri
formativi e uno stage conclusi-
vo alla scuola Bergamas, che
ha lavorato sul tema dei mura-
les in un progetto annuale cu-
rato dalla professoressa Rita
Tripodi. I laboratori sono rea-
lizzati dall’associazione Me-
lart, una realtà artistica di
grande esperienza conosciuta
anche fuori Trieste.

L’iniziativa fa parte del pro-

getto “Se io fossi il sindaco”
promosso dal Comune e che
ha portato lo scorso anno
all’avvio del Ccrr per dare vo-
ce alle proposte di migliora-
mento della città da parte dei
più giovani. Tra le più votate
c’è stata la street art. Il proget-
to si inserisce nelle diverse
progettualità che si stanno
portando avanti nelle scuole
cittadine.

Il Consiglio dei ragazzi impara la street art

Giovani impegnati nella street art

Via Valmaura, 13 - TRIESTE
Tel. 040 827369 Fax 040 8333338

E-mail: martellani_davide@libero.it
www.martellani.it

Pescatori del Golfo

Informazione pubblicitaria a cura della A. Manzoni & C.

infostriscia

VENERDÌ 15 MAGGIO 2015 IL PICCOLO Trieste cronaca 31

Copia di 84897ebbab8f0548ca632bb335a47cd3



1/1Il Piccolo - 17/05/15 - Italy

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”, riconosci-
mento che da due decenni va-
lorizza le eccellenze che porta-
no alto il nome di Trieste nel
mondo, quest’anno, in sinto-
nia con il principio di trasver-
salità, ha scelto la moda. A riti-
rare ieri mattina nel salone
d’onore della presidenza del-
la Regione in piazza Unità la
“Vittoria alata” è stata Barba-
ra Franchin, anima e ideatrice
di Its, il concorso di moda per
giovani designer, vincitore
dell’edizione 2015 del pre-
mio.

Semplice quanto articolata
la motivazione che ha portato
in casa Eve - l’agenzia di Fran-
chin, che dal 2002 organizza il
concorso per giovani stilisti
provenienti da scuole e acca-
demie di tutto il mondo - la fu-
sione bronzea attribuita negli
anni a personaggi del mondo
della cultura, dell’economia e
della ricerca, dal comitato

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

primo cittadino Roberto Co-
solini all’assessore Gianni
Torrenti, nella veste di padro-
ne di casa, dagli assessori co-
munali Andrea Dapretto, Pao-
lo Tassinari e Edi Kraus, al par-
lamentare Francesco Russo,
alla presidente della Provin-

cia Maria Teresa Bassa Poro-
pat, 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 in-
fluenti giornalisti e i maggiori
quotidiani, le riviste di settore
e le emittenti televisive parla-
no di Its e di Trieste - ha com-
mentato, citando estratti di ar-
ticoli - come ad esempio Der
Spiegel, l’Huffington Post, il

Corriere della Sera, il Sole
24Ore, la Cnn Usa e Vogue».
Tradotto in numeri, vuol dire
70 servizi trasmessi da reti te-
levisive, 2700 articoli e 1300
giornalisti approdati nelle va-
rie edizioni in città.

«Its - ha affermato Torrenti
- è un evento che avvicina
questa città e questa regione
al resto del mondo, promuo-
vendo il nostro territorio attra-
verso l'esaltazione di un'attivi-
tà manufatturiera che, di per
se stessa, è sinonimo di eco-
nomia reale».

«L’International Talent Sup-
port non è, come potrebbe ap-
parire a prima vista, solo una
sfilata. È amore per il talento,
voglia di dare ai giovani la pos-
sibilità di farsi conoscere, di
crescere e di portare nuova
linfa vitale a un settore impor-
tante per l’economia come la
moda», ha detto Franchin,
sottolineando quanto sia fon-
damentale per la complessa
macchina organizzativa del
contest il lavoro di tutto il te-
am. A fare da cornice un video
che ha raccontato per imma-
gini l’evento fashion che da 14
anni porta in città un altissi-
mo tasso di visionaria creativi-
tà.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Furio Baldassi

Non è ancora completa in tutti i
suoi aspetti e già soffre di pro-
blemi di gigantismo. Legati alla
dimensione, obiettivamente ri-
dotta, del tratto stradale e, vice-
versa, all’incredibile concentra-
zione di locali, aperti o annun-
ciati , che faranno di via Torino,
a breve, la Queensway triestina.

Con annessi e connessi. E lot-
te per lo spazio vitale. Che, con
l’estate alle porte, è chiaramen-
te quello all’aperto. Domanda
da svariate decine di migliaia di
euro (il costo delle concessioni
dello spazio pubblico, per capir-
si): è possibile che in quell’area
ristretta si possano posizionare
tavolini da entrambe le parti
della strada? Risposta scontata:
no, perchè ne andrebbe della si-
curezza, che prevede una via di
fuga anche nelle isole pedonali,
e perchè esiste un preciso rego-
lamento comunale al riguardo.

Che, detto per inciso, impedi-
sce l’allestimento di strutture
esterne sul lato destro della stra-
da, arrivando da piazza Venezia
e subito dopo lo slargo dove gra-
vitano “Motonave”, “Collio”, la
birreria “Footprints” e l’ancora
fresca “Cantina del Vescovo”.
Come dire che dopo quel punto
di non ritorno, agli esercenti re-
stano 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

proprio di fronte al “Puro”, loca-
le di imminente apertura: «In
Comune ci hanno detto che a
giorni arriverà la concessione
per i nostri tavolini, che negli
anni passati venivano posizio-
nadi 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 fron-
te, dove dovrebbe essere il no-
stro spazio e faccio 1 più 1: nien-
te di personale, per carità, ma è
chiaro che qualcuno ha già avu-
to delle assicurazioni in tal sen-
so». «In Comune - racconta la si-
gnora Francesca dello stesso lo-
cale - mi hanno detto che la vol-
tura di concessione in nostro
possesso non valeva e, alla stan-

za 140, sconsigliato di rifare la
domanda. Forse sanno qualco-
sa che io non so..».

Nella medesima situazione si
trovano anche la panetteria/pa-
sticceria Romy, uno degli ape-
ri-posti preferiti dai giovani lo-
cali, e un locale che addirittura
non è neanche nato, ma rischia
di farlo con l’handicap: quello
previsto all’interno dei locali

dell’ex gommista, il cui “varo” è
atteso indicativamente per lu-
glio. «Sarà un posto particolare
- racconta uno dei proprietari,
Walter Gustin - dove faremo di
tutto, una cosa alternativa an-
che 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

l’altro, all’Antico Panada, allo
040, a una bar e a una pizzeria, e
non ama nè i salti nel vuoto nè
le disparità. «Potrebbero au-
mentare un po’ gli spazi sul lato
destro e ridurlo agli altri. corsia
di 3 metri e mezzo. Non è scritto
da nessuna parte nel regola-
mento che tutti gli spazi debba-
nao andare da una sola parte.
Che tutti abbiano gli stressi di-
ritti».

In Comune allargano le brac-
cia. «C’è un regolamento - rac-
conta l’assessore Elena Marchi-
giani - che prevede la disponibi-
lità di una corsia d’emergenza
per i mezzi di soccorso. È già co-
sì in via San Nicolò da anni e sa-
rà così anche in via Torino.
Comportandosi diversamente,
sarebbe stato impossibile alle-
stire di fronte due file di tavolini
come adesso. E poi, diciamolo -
aggiunge l’assessore - non è che
in strade che sono larghe me-
diamente tra i 6 e gli 8 metri si
possa fare di tutto, bisogna cer-
care di adattare le necessità dei
gestori con quelle della convi-
venza quotidiana».

«Perchè non pensare ad
esempio - incalza Forleo - a una
corsia di emergenza centrale?
Se non è possibile cerchiamo al-
meno di condividere tra i vari
gestori gli spazi esistenti, non è
che uno può sbarcare qui ades-
so e appropriarsi di tutto . In
fondo il nostro locale esiste da
cinque anni, vorrà pur dire
qualcosa...».
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Palestre e ricreatori, 275mila euro per lamanutenzione

La “guerra dei tavolini” in via Torino
Spazi adeguati all’aperto solo sul lato sinistro per lasciare libera la corsia d’emergenza. Ma i locali sul lato destro si ribellano

Ammonta complessivamente
a circa 275mila euro la riserva
che il Comune ha accantonato
per la manutenzione straordi-
naria annuale delle palestre
scolastiche e dei ricreatori.

La somma maggiore, di cir-
ca 150mila euro, riguarda le
prime, la parte restante è stata
assegnata ai secondi. Sotto il
profilo tecnico, sono state for-
malizzate due gare d’appalto,

con la formula dell’aggiudica-
zione in base al prezzo più bas-
so. La manutenzione straordi-
naria delle palestre scolastiche
sarà affidata all’impresa Be-
nussi & Tomasetti, quella dei
ricreatori alla srl Di Betta Gian-
nino. «Si tratta di operazioni di
routine – ha spiegato ieri l’as-
sessore comunale per i Lavori
pubblici, Andrea Dapretto –
perché nel corso dell’attività è

normale che si originino pro-
blemi che vanno al di là delle
ordinarie operazioni di manu-
tenzione quotidiana e di puli-
zia». «In sostanza – ha aggiun-
to – si tratta di una sorta di cas-
sa sempre pronta, alla quale
l’amministrazione può attin-
gere quando bisogna interve-
nire per piccole riparazioni e
sistemazioni».

Si tratta comunque di gare

appetibili per le imprese loca-
li: basta considerare che, a par-
tecipare all’appalto per la stra-
ordinaria manutenzione delle
palestre scolastiche si sono
presentate nove aziende, per
l’altro si è saliti a undici.

Del resto, visti i tempi di cri-
si e la certezza di essere pagati,
in quanto l’interlocutore è il
Comune, è normale che anche
incarichi di questo tipo possa-

no risultare interessanti per le
imprese che operano nel setto-
re. Lo stesso sindaco Cosolini
ha recentemente sottolineato
come gran parte delle gare per
lavori pubblici sia stata aggiu-
dicata da aziende triestine.

«Analoghe procedure sono
allestite per la straordinaria
manutenzione delle strade e
delle scuole – ha concluso Da-
pretto – perché anche in quel
caso si tratta di accantonare ri-
serve per gli interventi che di
volta in volta si rendono neces-
sari».
 (u.s.)Andrea Dapretto

Un’immagine di via Torino che evidenzia la sproporzione di tavolini tra i due lati (Foto Silvano)

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

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.

Business d’impresa
con lo sportello Mepa
di Confcommercio

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.

II Petrarca legge in piazza il “Decameron”
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VELIKI TRG - V deželni palači nagrado Barcola izročili Barbari Franchin in njenemu natečaju ITS

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

Nagrado Barcola je Franchinovi izročila Bassa Poropatova FOTODAMJ@N

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 kra-
tek časa, spreminja v modno prizorišče,
na katerem se s svojimi inovativnimi ide-
jami predstavljajo mladi modni obliko-
valci z vseh koncev sveta. Odbor na-
grade Barcola, kateremu predseduje
Alberto Cattaruzza, že po tradiciji v ža-
rišče postavlja prizadevnost tistih Trža-
čanov ali tržaških ustanov (v preteklo-
sti so nagradili Margherito Hack, Tanjo
Romano, Maura Giacco, Tržaški kar-
diološki pol ...), ki so ime našega mesta
ponesli v širni svet.

To je nedvomno uspelo Barbari
Franchin, idejni snovateljici globalne
platforme in modnega natečaja Inter-
national Talent Support (ITS), na kate-
rem mladi ustvarjalci dokazujejo svoje
kreativne talente. O pomembnosti na-
grade Barcola pričajo eminentni gostje,
ki so se zbrali na včerajšnji podelitvi. Po-
lega deželnega odbornika Giannija Tor-
rentija, župana Roberta Cosolinija in
predsednice Pokrajine Trst Marie The-
rese Basse Poropat, je bilo med občin-
stvom opaziti tudi senatorja Francesca
Russa, predsednika gledališča Rossetti
Miloša Budina in vrsto deželnih in ob-
činskih svetnikov. Po Torrentijevi oce-
ni gredo Barbari Franchin zasluge za
promocijo našega mesta in naše regije
v modni industriji. »Julija, ko je na pro-
gramu osrednji dogodek prireditve ITS,
v naše mesto prispe na stotine tujih no-
vinarjev, ugledni člani žirije in veliki
modni guruji,« je omenil deželni od-
bornik, ki je neskromno dejal, da je na
svetu malo modnih natečajev, kakršne-
mu smo priča v Trstu. Župan Cosolini
je na šaljiv način dejal, da dobro pozna
Barbaro in da ve, da bo nagrado Barco-
la delila s svojim timom oz. družino, ka-
kor sodelavce dojema Franchinova. »A
kljub temu ostajam mnenja, da za vsa-
kim dobrim timom stoji predvsem do-
ber vodja. Brez Barbare Franchin med-
narodni modni natečaj ITS prav goto-
vo ne bi bil tako uspešen«, je pristavil žu-
pan. Predsednica Pokrajine Bassa Poro-
pat pa je spomnila, da je pokrajina pred
nedavnim Franchinovo počastila z na-
grado Primavera di donne.

Več o mednarodnem natečaju ITS
je včeraj povedal predsednik odbora na-
grade Barcola Alberto Cattaruzza, ki je
poudaril, da je letošnja nagrajenka po
mnenju žirije s svojo preprostostjo, ži-
vahno izpeljano idejo ustvarila vzne-
mirljiv prispevek na področju uvelja-
vljanja mladih modnih oblikovalcev.
Piero Trebiciani je opisal prehojeno pot
Barbare Franchin, ki je z velikimi kora-
ki stopila v svet mode. O tem priča po-
datek, da je italijanska izdaja revije Elle
Franchinovo leta 2010 uvrstila med sto
najpomembnejših žensk na svetu v mod-
ni industriji.

Ob koncu svečane prireditve je be-
sedo prevzela še častna gostja, ki se je, ta-
ko kot je napovedal župan, zahvalila svo-
ji ekipi. Spomnila je, kaj pomeni modna
industrija za italijanski gospodarski sistem
in zakaj je mednarodni natečaj ITS tako
privlačen za novinarje s celotne zemelj-
ske oble. Ni pozabila omeniti modnega
guruja Renza Rossa (Diesel), ki je od vse-
ga začetka verjel v prireditev ITS. Opisa-
la pa je tudi čustva, ki so jo prevevala ob

podpisu pogodb z velikani, kot so Sam-
sung, Swatch in druge družbe, ki so ob-
javile partnerstva s tekmovanjem ITS.

Nagrado Barcola je ob koncu na-
govorov Barbari Franchin, ki je vidno ga-

njena dejala, da je ona živ dokaz, da trža-
ški rek »no se pol« ne drži, na povabilo
odbora izročila Maria Theresa Bassa Po-
ropat, ki je nagrajenki zaželela še veliko
uspešnih izdaj prireditve ITS. (sč)

PREDSTAVITEV - Italijanski prevod knjige zgodovinarke Marte Verginella

»Bruno Trampuž kot primorski Alberto Sordi«
V burnem viharju zgodovine je v dveh dnevnikih in v pismih ženi in hčerki zabeleževal svoja vojna doživetja

Z leve Marta Verginella, Alessandro Marzo Magno in Tristano Matta FOTODAMJ@N

Ob intelektualcih, politikih in
umetnikih imajo navadni ljudje ključno
vlogo pri poznavanju preteklosti na-
šega obmejnega prostora. Bruno
Trampuž, Tržaški Slovenec, Primorec,
ki se je znašel v burnem viharju zgo-
dovine in je v dveh dnevnikih ter v pi-
smih ženi in hčerki zabeleževal svoja
doživetja, predstavlja tudi zaradi tega
aspekta pomenljiv lik. Številne zapise
je zgodovinarka Marta Verginella uo-
kvirila in povezala v knjižno celoto La
guerra di Bruno. L'identità di confine
di un antieroe triestino e sloveno
(Donzelli editore), italijanski različici
dela, ki je predhodno že izšlo v slo-
venskem jeziku. Knjigo so predstavili
v petek zvečer v prostorih knjigarne
Ubik na Borznem trgu.

Trampuževa življenjska epopeja
je resda razburkana: najprej so ga fa-
šistične oblasti zajele in zaprle, ker se
je udeleževal štempiharskih izletov, na-
to so ga poslale v Afriko, kjer naj bi se

bojeval na strani Mussolinija. Med je-
tništvom v angleškem taborišču je
prešel na stran jugoslovanske kraljeve
vojske, kasneje pa se je pridružil par-
tizanskim četam. Preden se je vrnil do-
mov, so ga viharne poti zgodovine vo-
dile še preko Egipta, Palestine in Dal-

macije. Zgodovinar Tristano Matta je
predočil, kako iz zapisov Bruna Tram-
puža odseva predvsem osebna plat:
»Marta Verginella je znala h gradivu
pristopiti multidisciplinarno in prika-
zati njegov lik iz različnih zornih ko-
tov.« Povedal je, kako je bilo za Tram-

puža bistvenega pomena, da se je lah-
ko v Sežani šolal v slovenskem jeziku,
medtem ko njegovi številni soborci ni-
so imeli te sreče in so bili prisiljeni, da
se izobražujejo v italijanskih šolah. Iz
branja odlomkov iz knjige izstopa, ka-
ko je bil samosvojega in posebnega
značaja, kar neposredno nagovarja
bralčeva čustva. Novinar Alessandro
Marzo Magno je tako na predstavitvi
dejal, da je v njegovih besedah zazna-
ti obnašanje, ki bi ga pripisali tipične-
mu povprečnemu Italijanu. »Spominja
me na Alberta Sordija v znanem filmu
La grande guerra režiserja Maria Mo-
nicellija. Najprej se jezi nad letali za-
veznikov, katerim pa se kasneje sam
pridruži. Ko ga zajamejo pri El-Ala-
meinu, je njegova glavna skrb dejstvo,
da v taborišču ni vina, ne pa kje so nje-
govi tovariši. Večkrat gre njegova mi-
sel k opisovanju hrane.«

Sordijeve poteze je v liku Bruna
Trampuža prepoznala tudi antropolo-

ginja Luisa Accati, ki pa v njem vidi tu-
di značilnosti dolge habsburške tradi-
cije. Elemente antisemitizma, protii-
talijanstva in nekolikšnega podcenje-
vanja ostalih slovanskih narodov je ta-
ko pripisala predvsem njegovi pripad-
nosti tovrstni dediščini ter travmi fa-
šističnega zatiranja. »V vojnem času
pridejo na dan predvsem človeške
plati in sla po samohranitvi. Kljub šte-
vilnim težkim preizkušnjam, skozi ka-
tere se je moral prebiti, mu je uspelo
ohraniti zavidljivo ravnotežje,« je de-
jala. To mu je uspelo predvsem s po-
močjo pisanja: preko pripovedovanja
ženi in hčerki je bil lahko prisoten v
njunem življenju, njegovi odsotnosti
navkljub. Hčerka Helena je več sto za-
pisov njenega očeta zaupala Marti Ver-
ginella, ki je znala ovrednotiti njego-
vo razvejano pripoved. Le preko oseb-
nih zgodb, lahko po njenem mnenju,
boljše spoznamo kompleksnost pol-
pretekle realnosti naših krajev. (vpa)

MIRAMARSKE KONJUŠNICE - Do danes zvečer še možen obisk razstave Triesteantiqua

Starine najbolj privlačijo Avstrijce
Nova lokacija se je za Tržačane izkazala za odročno, za turiste pa kot idealna obogatitev ponudbe v Miramaru

Sejem starin Triesteantiqua je na no-
vi lokaciji v miramarskih konjušnicah odli-
čno obiskan. Organizatorja, konzorcij Pro-
motrieste in Deželno združenje starinarjev,
sta sporočila, da so v četrtek, petek in vče-
raj zabeležili odličen obisk. Med obiskovalci
so prevladovali avstrijski turisti, kar nekaj
gostov pa je prihajalo iz Nemčije, Franci-
je, 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 pri-
hodnje, v kolikor bodo razstavo starin še
naprej prirejali tam, organizirali neposre-
den avtobusni prevoz iz mesta do Mira-
mara. Razstavljavec iz Španije, Pablo Car-
retero je pohvalil Trst in miramarske ko-
njušnice. Po njegovem mnenju je edina šib-

ka točka prireditve pomanjkljiva avtobusna
povezava. Podobnega mnenja je tudi an-
gleški starinar Michael Wheaterley, ki pa
je prepričan, da ni toliko pomembno, ko-
liko obiskovalcev si pride ogledat Trie-
steantiqua, ampak kakšni so ti obiskoval-
ci. Starinar si namreč želi obiskovalcev, ki
si ne bi samo ogledovali, ampak tudi ku-
povali. 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 izpad-
li nespoštljivi do starih predmetov s tradi-
cijo, 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. Vstop-
nice stanejo pet evrov oz. tri evre za tiste,
ki so obiskali tudi Miramarski grad.

ZSKD

Z mladimi
priprave
na Slofest

Zveza slovenskih kulturnih društev
stopa v višek organizacijskega dela Slofe-
sta. Pri tem delovnem obdobju si želi še zla-
sti splesti čim tesnejše stike z društvi in po-
samezniki, predvsem mladimi.

Njim je namenjen projekt Kult-ura
zate, ki ga bodo priredili SKD Vesna in dru-
ga partnerja v sodelovanju z ZSKD. Pro-
gram predvideva tri delavnice: vrstile se bo-
do v treh pokrajinah naše dežele. Name-
njene bodo mladim, odbornikom in čla-
nom društev ZSKD, ki se znotraj društve-
nega delovanja ukvarjajo s kulturno dedi-
ščino in ki od svojega okolja pričakujejo kaj
več. Udeleženci bodo ob koordinaciji Mi-
tja Tretjaka odkrivali naslednje teme: po-
men in potencial društvenega delovanja,
sodelovanje z drugimi subjekti na teritori-
ju, timsko delo in osnove projektnega de-
la; spoznali bodo tudi kaj je vizija in kaj stra-
tegija ter se soočili z delovanjem, težava-
mi in željami ostalih udeležencev.

Program delavnic predvideva tako
teoretski kot praktični del, z namenom, da
se mladi povežejo s skupnim ciljem: pri-
pravo dela programa letošnjega Slofesta, ki
bo v Trstu med 18. in 20. septembrom.

Pred začetkom izobraževalnega pro-
grama bo za vse udeležence, ki so se že pri-
javili, in za tiste, ki o prijavi še razmišljajo,
informativo srečanje v torek, 19. maja 2015,
ob 20. uri v Gregorčičevi dvorani v Trstu.

Na razstavi ponujajo tudi veliko srebrnine FOTODAMJ@N
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La prima fermata in piazza Unità e la seconda davanti a Etnoblog

il progetto

Its passaporto per i giovani talenti dellamoda
L’organizzatrice della manifestazione Barbara Franchin ospite dell’Ande al The Hub in Cavana

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”.

In via Mazzini lezioni tecniche sulla bici

Overnight riparte sabato
AddioTir 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

Una strada della movida triestina

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

di Patrizia Piccione

Barbara Franchin, fresca del
premio “Barcola” assegnatole
lo scorso mese e quasi ai bloc-
chi di partenza per la serata fi-
nale di Its, il concorso per gio-
vani designer emergenti che
accenderà di creatività il fine
settimana di metà luglio, ha ab-
bandonato ieri pomeriggio per
alcune ore il ponte di comando
del quartier generale di piazza
Venezia, per partecipare all’in-
contro promosso dall’Ande di
Trieste al The Hub di via Cava-
na 14, sulle “eccellenze” citta-
dine. Vale a dire, le punte di
diamante imprenditoriali,
scientifiche o culturali del terri-
torio che danno lustro e visibi-
lità alla nostra città. Visibilità
di cui peraltro, nel caso del
contest ideato e confezionato
quasi 15 anni fa dalla Fran-
chin, non molti suoi concittadi-
ni colgono la dimensione e l’in-
fluenza a livello internaziona-
le. Le persone, vuoi perché a di-
giuno di fashion system, oppu-

re perché un po’ confuse sul
ruolo della rassegna che tra-
sforma l’ex Pescheria in un
contenitore di energia creati-
va, 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 don-
ne elettrici di Trieste ha orga-
nizzato l’informale incontro a
The Hub, cui ha partecipato
un nutrito parterre di socie e

non, oltre alla prefetto Garuffi
e alla presidente della Provin-
cia Bassa Poropat. Prima di in-
vitare l’ospite a raccontare il si-
stema Its, la presidente Etta Ca-
rignani ha fatto un riassunto
sia sul premio, evidenziando-
ne le peculiarità, sia sulla sua

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

lare il talento dei giovani stu-
denti ha laureato Trieste capi-
tale del design emergente. Its
porta insomma il mondo a Tri-
este e Trieste nel mondo». Alle
parole sono seguiti i fatti rac-
contati dal video sul contest,
commentati da Franchin stes-
sa. Uno su tutti: i 10 milioni di
euro in 14 anni di ricaduta sul
territorio. Ogni anno per il con-
corso atterrano a Trieste le mi-
gliori firme del giornalismo in-
ternazionale, blogger, ceo di
importanti brand di moda, cac-
ciatori di talenti, insegnanti di
accademie e scuole di design
dei cinque continenti. La con-
tabilità del sistema d’intercet-
tazione di talento racconta an-
che che in media tutti gli anni
partecipano inviando a Trieste
i loro portfolio circa mille stu-
denti, di 80 paesi, in rappresen-
tanza di oltre 290 scuole di 65
nazioni. «Tra questi – ha ag-
giunto – durante l’incontro di
aprile per la selezione, sono
poi scelti i 40 finalisti, 10 per
singola sezione, tra fashion, ac-
cessori, gioielli e artwork, che
parteciperanno alla finale di lu-
glio». E per molti ragazzi entra-
ti negli anni a far parte della Its
family, è stato il passaporto per
entrare a lavorare in prestigiosi
brand e aziende di moda.

di Luca Saviano

Dieci anni di prevenzione e di
promozione del divertimento
consapevole. È il traguardo rag-
giunto da Overnight, un proget-
to promosso dal Dipartimento
delle dipendenze dell’Azienda
sanitaria triestina, in collabora-
zione con il Comune e la Provin-
cia di Trieste. L’iniziativa, che ve-
de la conferma del partenariato
con l’associazione giovanile Et-
noblog, con le cooperative socia-
li La Quercia, Duemilauno agen-
zia sociale, Reset e con le asso-
ciazioni di volontariato Alt e
Astra, torna da questo sabato al
5 settembre. Con due tappe ob-
bligate: piazza Unità e stabili-
mento Ausonia dove, novità “a
margine”, spariranno i parcheg-
gi per i camion.

Da dieci anni l’obiettivo di
Overnight è quello di vegliare
sulla sicurezza dei giovani dai 16
ai 25 anni, garantendo la presen-
za di personale formato, costitui-
to da infermieri, educatori,
“peer educator” e volontari nei
luoghi in cui nel fine settimana
si concentra la cosiddetta movi-
da triestina. Una presenza che
guarda alla riduzione del rischio
e all’accrescimento di una cultu-
ra della consapevolezza, che
coinvolga tutte le persone che si
trovano a vivere o a lavorare di
notte. Per questo motivo attor-
no a Overnight, in questi anni, si
sono strette le istituzioni, ma an-
che le forze dell’ordine, le asso-
ciazioni che riuniscono i titolari
dei pubblici esercizi e le coope-
rative dei tassisti. Ognuno dei
soggetti coinvolti ha accettato di
fare la propria parte per garanti-
re ai giovani il diritto al diverti-
mento, nel rispetto della propria
salute e di quella altrui.

«Il bilancio di questi primi die-
ci anni è più che positivo – sotto-
linea la psicologa del Diparti-
mento delle dipendenze Tonia
Contino - . Abbiamo raggiunto
dei risultati importanti, che ci
vengono riconosciuti dai ragaz-
zi e dagli stessi gestori dei locali.
Attualmente stiamo orientando
i nostri sforzi verso quella che
viene considerata la normalizza-
zione del bere». Uno dei fenome-
ni che vengono seguiti più atten-
tamente dagli operatori di Over-
night, infatti, riguarda l’abuso di
sostanze alcoliche e stupefacen-
ti. Al motto di “Se bevo non gui-
do”, gli operatori puntano a ri-
durre drasticamente il rischio di
incidenti automobilistici, sensi-
bilizzando i gestori dei locali, di-

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

rendo una cultura della sicurez-
za. Quello dei buoni taxi, in par-
ticolare, è una trovata della Pro-
vincia di Trieste che negli anni

passati ha riscosso un notevole
successo. A ogni ragazzo verran-
no consegnati tre buoni del valo-
re totale di 15 euro, che potran-

no essere utilizzati il sabato dal-
le 22 alle 6 del mattino.

Ma dove si posizioneranno gli
operatori di Overnight? Anche
quest’anno si muoveranno sulle
quattro ruote di un camper colo-
rato, che seguirà le rotte del di-
vertimento cittadino e che ri-
marrà 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 Auso-
nia e al Circolo Etnoblog. «È in
questa zona che abbiamo deci-
so di eliminare definitivamente
gli stalli per i camion – hanno
spiegato il vicesindaco Fabiana
Martini e l’assessore comunale
Edi Kraus - , per riqualificare l’in-
tera area e garantire un ulteriore
elemento di sicurezza ai giovani
che vi vanno a ballare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Etta Carignani con Barbara Franchin

Dal Consiglio comunale alle cir-
coscrizioni. Il nuovo gruppo di
opposizione “Trieste Popolare”
fondato da Paolo Rovis e Rober-
to Antonione, sbarca anche nei
parlamentini rionali. Con
l'obiettivo di arrivare ai proble-
mi concreti dei cittadini. «Non
siamo un partito ma un progetto
- ha rimarcato Paolo Rovis -. Un
progetto inclusivo che si propo-
ne di mettere insieme quei pezzi
del centrodestra che dal 2011 ad
oggi non ha fatto grossi passi in
avanti. Partendo dai problemi
che questa città si trova davanti:
dalle imprese in difficoltà fino al-
le famiglie che non arrivano a fi-
ne mese».

A raccogliere la sfida il presi-
dente della settima circoscrizio-
ne Francesco Bettio e Lucreazia
Chermaz, capogruppo della ter-
za. «Il punto cruciale è che i citta-
dini ci chiedono delle risposte -
ha osservato Bettio -. In questo
momento anche i problemi più
piccoli non riescono ad essere ri-
solti dall’amministrazione co-
munale: è ora dunque di partire
con questo progetto che mira ad
unire le diverse anime del cen-
trodestra». Concetti ripresi da
Lucrezia Chermaz: «È un proget-
to che si sviluppa in chiave posi-
tiva per unire e non per dividere,
aperto non solo ai partiti politici
ma a tutte le persone che credo-
no in questa iniziativa. Adesso
che il Porto Vecchio passerà al
Comune, quell'area ricadrà nel-
la terza circoscrizione: un’op-
portunità ulteriore per noi per
lavorare sul futuro della città».
Dunque il percorso di ricompat-
tamento continua. «Il centrode-
stra in questo momento è un
cantiere aperto - ha concluso
Rovis -. Noi stiamo portando
avanti un percorso di riaggrega-
zione: si può dire che siamo una
cornice che attende che il qua-
dro prenda una sua forma defi-
nitiva. Ma questa città deve con-
centrarsi sugli obiettivi da rag-
giungere e smetterla di litigare
perché con le divisioni non si va
da nessuna parte».  (p.pit.).

centrodestra

Trieste popolare
al debutto
nei Consigli
circoscrizionali
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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 cosmopol-
itan ITS family is now bigger with more than 500 
participants. The finalists come from 21 nations 
including Belgium, China, South Korea, France, Ja-
pan, 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 accesso-
ries competition is the Serbian Bojana Nikodijevic 
from Domus Academy, the Italian school in Milan. 
ITS confirms once again its role as an authen-
tic seismograph of creativity and as a privileged 
vantage point on the inspirations and suggestions 
created by young designers from all over the plan-
et. The fashion writer Angelo Flaccavento wrote 
a flowing report that tries to capture the exuber-
ance as well as the dichotomies of contemporary 
fashion: "What emerges is a portrait of a genera-
tion 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”.

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 

International Talent Support (ITS), la piattaforma crea-
tiva ideata e sviluppata dall’agenzia EVE, ha selezionato 
i fi nalisti 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 fi nalisti 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 fi nale di luglio 
per le quattro aree che compongono la piattaforma: ITS 
Fashion, ITS Accessories, ITS Artwork e ITS Jewelry (main 
partner Swarovski). Una fi nalista, 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 crea-
tività 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 fl uido che cerca di catturare l’esuberanza, ma 
anche le dicotomie, del fashion contemporaneo: “Quello 
che emerge è il ritratto di una generazione di potenti in-
ventori, interessati agli abiti come mezzo per defi nire 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 to-
nalità brillanti, il tutto senza confi ni prestabiliti”. 

www.itsweb.org

The accessory jury: Elena Ghisellini and Barbara Franchin ITS 2015 portfolio

ITS 2015 portfolio

> Andrea Malavolti
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di Beatrice Fiorentino
� TRIESTE

«Il futuro di Its è in Porto Vec-
chio. L'annuncio arriva a sor-
presa dal sindaco di Trieste Ro-
berto Cosolini, che durante la
conferenza stampa di presen-
tazione dell'edizione 2015 di
Its - International Talent Sup-
port 2015 siede al fianco della
presidente della Regione Friuli
Venezia Giulia Debora Serrac-
chiani e di Barbara Franchin,
ideatrice e fondatrice della
piattaforma creativa dedicata
al fashion design.

Quella di quest'anno, in sce-
na il 10 e l'11 luglio, sarà proba-
bilmente l'ultima edizione in-
corniciata dal palazzo dell'ex
Pescheria, perché - spiega Co-
solini - «per Its è venuto il mo-
mento di lasciare il Salone de-
gli incanti. Se ne va perché Its
ha bisogno di crescere, di
estendere il suo raggio di azio-
ne 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 futu-
ro di questa città, è il Porto
Vecchio. Aggiungo da subito
l'impegno, la determinazione
e la certezza che il prossimo
compleanno di Its, che coinci-
derà con la quindicesima edi-
zione, lo andremo a festeggia-
re tutti insieme in Portovec-

chio. Sarà un'occasione per co-
minciare a vedere come quella
zona si trasformerà e contri-
buirà a trasformare la città e
tutta la regione».

Si associa Debora Serrac-
chiani che riconosce a Its la ca-
pacità di fare squadra, di valo-
rizzare la creatività e di pro-
muovere il territorio attirando
media provenienti da ogni par-
te 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'edi-
zione 2015 e qualcosa in più di
un semplice slogan, piuttosto
un concetto che sintetizza e at-

traversa l'Its-pensiero fin dalle
origini di questa manifestazio-
ne.

«Sono quattordici anni che
ci occupiamo di futuro - di-
chiara Franchin -. Il futuro di
Its esiste già ed è rappresenta-
to da più di 500 giovani talenti
del fashion design che abbia-
mo 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 quattor-
dici anni raccontiamo Trieste
al mondo restituendone un'
identità internazionale. Il futu-
ro della creatività - assicura - è
proprio qui, in questa città».

Il tentativo in atto, quest'an-
no più che mai, è quello di raf-

forzare il radicamento della
manifestazione sul territorio.
A dimostrarlo la partecipazio-
ne di nuovi sponsor locali che
affiancheranno i main partner
come OTB, Ykk, Swatch, Swa-
rovski e Samsung (che proprio
a Trieste, un anno fa, ha girato
con un telefonino un "vi-
deo-cartolina" virale nei mesi
scorsi sul web). Realtà fonda-
mentali per il territorio come
AcegasApsAmga, Trieste Tra-
sporti e con caratura globale
come Generali e illycaffè, insie-
me alla Regione, al Comune e
alla Fondazione Crtrieste han-
no 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 arri-
vare a una sintesi tra creatività
e imprenditorialità. Il premio
consiste in 5000 euro e una co-
pertura assicurativa che van-
no all'argentino Aitor Throup,
scelto tra 54 finalisti delle edi-
zioni passate «per la visione in-
novativa e sperimentale coniu-
gate 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 an-
ni, di un evento diffuso e aper-
to all'intera città.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’irlandese Mary Morrissy

Its, nel 2016 lamoda trova casa in Portovecchio
Concorso e archivio nel vecchio scalo sdemanializzato. Presentata l’edizione del 10 e 11 luglio, nuovo premio dalle Generali

LUTTO

MortoAlliata
amicodiRossellini
�� Èmortonellaresidenzadi
famigliaaBagheriaFrancesco
Alliata,principediVillafranca.
Aveva95anni.Recentemente
erauscitoperNeriPozzailsuo
libro«IlMediterraneoerail
mioregno.Memoriediun
aristocraticosiciliano».
Registadicortometraggi
subacqueifondòlaPanaria
filmconRobertoRosselliniche
produsseifilm“Vulcano”e“La
carrozzad'oro”. I funeralisi
svolgerannoaPalermo,nel
cimiterodiSant'Orsola,
domanialle12.

MODA

DonnaKaranlascia
laguidadelmarchio
�� PerlamodaUsaèlafinedi
un'epoca:DonnaKaran,chein
pienaeraReaganrivoluzionòil
mododivestiredelledonnein
carrierainvitandolead
abbracciareunlook
glamorousesexy,ha
annunciatol'addioalbrand
globaledaleicreatonel1985.
Travocidiattriticonilcolosso
dellussoLVMHchenel2001
acquistòilmarchio
permettendoledidiventareun
brandglobale, laKaranresterà
comeconsulentediDonna
KaranInternationalma
dedicheràpiùtempoa
iniziativedifilantropiaealla
suanuovalineaUrbanZen,
fondatasulwellnesseprodotti
artigianalipregiati.ConCalvin
KleineRalphLaurenametà
anniOttanta, laKaran
contribuìamettereNewYork
sullamappadellamoda.
LVHMhaannunciatochelala
Karannonsaràsostituitaeche
anzi, laprimalineaverrà
sospesaenonsfileràalla
settimanadellamodadiNew
Yorkilprossimosettembre.

IN BREVE

di Elisabetta d’Erme

Appuntamento stasera alle 21 al
Caffè San Marco con la scrittrice
irlandese Mary Morrissy, "wri-
ter in residence" della 19˚ edi-
zione della Trieste Joyce School.
Nata a Dublino nel 1957, si è im-
posta 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-
sta per i maggiori quotidiani ir-
landesi e dal 2000 insegna scrit-
tura creativa in Irlanda e negli
Usa. Vincitrice di prestigiosi pre-
mi come l'Hennessy Award e il
Us Lannan Prize, Mary Morrissy
vive tra Dublino e Cork. Il suo
racconto "Un incontro" è stato
pubblicato quest'anno dalla ca-
sa editrice Minimum Fax nella
raccolta "Dubliners 100" realiz-
zata da vari autori in omaggio ai
100 anni dall'uscita di "Gente di
Dublino" di Joyce. In prossima
uscita la sua nuova raccolta di
short stories "Prosperity Drive".

Mary Morrissy, l'Irlanda de-
gli anni '90, che lei ha descritto
in "A lazy eye", è un paese mol-
to diverso da quello uscito dal
recente referendum per il rico-
noscimento delle unioni gay.
Cosa ha reso possibile un tale
cambiamento?

«Quando scrissi quella raccol-
ta di racconti ci trovavamo nel
pieno della violenza settaria
nell'Irlanda del Nord, e stavamo
solo iniziando ad affrontare
questioni sociali come la con-

traccezione, il divorzio e l'abor-
to (questione ancora aperta).
Nel frattempo sono scoppiati gli
scandali sull'abuso istituziona-
le di bambini che ha dominato
l'opinione pubblica e ha porta-
to a una rinegoziazione del po-
sto della religione, in particolare
della chiesa cattolica, nella no-
stra società. Abbiamo avuto un
boom economico, e poi un cata-
strofico crash. Alcune di queste
transizioni sono state dolorose,
ma sembra che da questo pro-
cesso sia uscita una società più
aperta e tollerante».

Nei suoi tre romanzi lei de-
scrive un mondo femminile
privo di felicità. Perché?

«Mondi in cui c'è una grande
disuguaglianza per le donne, e
dove c'è ineguaglianza, c'è infe-
licità».

"The Rising of Bella Casey"
si apre durante la ribellione di
Pasqua del 1916. Quanto è im-
portante oggi, il nazionalismo
per gli irlandesi?

«A volte si ha la sensazione
che stiamo vivendo in una era
post-nazionalista, ma in Irlanda

l'idea dell'identità nazionale è
sempre presente. Non ultimo
quando nel 2010 il Fmi, la Bce e
la Commissione Europea prese-
ro praticamente in mano la ge-
stione finanziaria del paese. Le
commemorazioni del 2016 ri-
porteranno in primo piano la
domanda: che Irlanda abbiamo
e cosa ne penserebbero i leader
dell'insurrezione del 1916?».

Uno dei tanti segreti del pae-
se era la diffusione delle malat-
tie veneree...

«Le malattie veneree erano
molto diffuse in Europa all'ini-
zio del XX secolo. Lo stesso
Joyce era ossessionato dalla pos-
sibilità di aver contratto la sifili-
de o di averla ereditata. Nono-
stante fosse così diffusa, poco si
sapeva su come veniva contrat-
ta e fino all'invenzione degli an-
tibiotici i trattamenti erano solo
sperimentali. È uno dei temi di
"The rising of Bella Casey" per-
ché il marito della protagonista,
basata su un personaggio reale,
morì di sifilide».

Per la raccolta "Dubliners
100" lei ha scritto lo splendido
racconto "Un incontro"...

«Lessi per la prima volta
"Gente di Dublino" a 18 anni e il
mio racconto preferito era "Ara-
by" - forse perché era la storia di
un adolescente e raccontava un
amore non corrisposto. "Un in-
contro" invece, non rientrava in
quella categoria, ma avendo
passato tanto tempo a leggerlo e
rileggerlo ora vedo il magistero
e il rigore dell'arte di Joyce, in
particolare nel genere del rac-
conto breve».

©RIPRODUZIONERISERVATA

la scrittrice ospite alla joyce school

Morrissy: «L’Irlandadi oggi
non subiscepiù la religione»

TELEVISIONE

“Gli italiani hanno sempre ragione»
Frizzi fa showconwebeun’app

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

� ROMA

Sergio Sollima, regista e sceneg-
giatore, è morto la notte scorsa
a Roma a 94 anni. Era stato lui a
metà degli anni anni ’70, lo sce-
neggiatore di Sandokan, inter-
pretato da Kabir Bedi, e l’inven-
tore di tanti personaggi dello
spaghetti western. Su tutti quel-
lo di Cuchillo, interpretato da
Tomas Milian in “La resa dei
conti”. Un personaggio che
guardava alle lotte terzomondi-
ste e soprattutto a Che Guevara,
un uomo di coltello dall'animo
ribelle e rivoluzionario che di-
venne un simbolo anche per i

'compagni’ di Lotta continua.
Ma fu il successo commerciale
di Sandokan, tra l'altro una me-
ga-produzione per l'epoca, a
consentire al regista di mettere
mano ai costi de ’Il corsaro ne-
ro’ con un budget rilevante. Un
film del 1976 con Angelo Infan-
ti, Mel Ferrer, Tony Renis, Kabir
Bedi, Carole André. Sollima ave-
va in realtà cominciato come
critico cinematografico. Nel do-
poguerra aveva poi lavorato in
teatro con Squarzina, Foà, Man-
fredi, Buazzelli e la Falk. Fu l'in-
contro con Sergio Leone e il
produttore Grimaldi ad iniziar-
lo alla regia dei western.

LUTTO

Addio aSergioSollima, inventò
il Sandokan tv conKabirBedi

� ROMA

I gusti del Belpaese, da quelli
a tavola alle star da sogno
proibito, passando per l'attua-
lità e temi sociali come la que-
stione dei migranti, vengono
raccontati da domani in pri-
ma serata su Rai1 da “Gli ita-
liani hanno sempre ragione”,
nuovo show condotto da Fa-
brizio Frizzi. Protagonista il
pubblico, che potrà risponde-
re via web o con un'app ad
hoc, famiglie o gruppi d'ascol-
to e vip in studio. Ospiti della
prima puntata Daniela e Lo-
retta Goggi, Anna Tatangelo e
Gigi D'Alessio, e i giornalisti
del Tg1 Alberto Matano ed
Emma D'Aquino.

Compito delle coppie di vip
sarà individuare la risposta
preferita degli italiani nelle va-
rie domande. I vincitori di
puntata potranno scegliere
chi mandare in vacanza tra i
sei gruppi d'ascolto seleziona-
ti, composti da famiglie allar-
gate e formazioni di amici.
Fra questi una coppia di piz-
zaioli napoletani, due giocato-
ri di beach volley, un gruppo
di insegnanti di San Severo e
quattro sfogline, cioè prepara-
trici di pasta fresca. «Rispon-
dendo in tempo reale, gli spet-
tatori oltre a raccontarsi (in
palio anche dei premi), contri-
buiranno a creare la statistica
con cui giocheremo» aggiun-
ge Frizzi.
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POGOVOR Z ODLIČNJAKI - Belinda Trobec

Rada ima naravo
in želi postati zdravnica

Med odličnjaki in odličnjakinjami,
ki se po končanem državnem izpitu na
Liceju Franceta Prešerna ponašajo z naj-
višjo oceno, je tudi Belinda Trobec iz Se-
sljana, dijakinja klasične smeri in ena od
dveh letošnjih stotic s pohvalo. Belinda
je zelo vesela in srečna za prejeto najvi-
šjo oceno, ki jo je malo presenetila: »Pri-
čakovala sem, da ne bo šlo vse tako ze-
lo dobro, zato je veselje toliko večje,«
pravi sesljanska odličnjakinja, ki je za te-
mo maturitetnega referata izbrala avti-
zem kot utesnjujoči, a neizbežni svet: »V
bistvu sem opisala avtiste, kako pride do
avtizma, čeprav danes še nimamo sto-
odstotne gotovosti, kateri so razlogi, in
predvsem, kako se avtisti obnašajo v
družbi in kako drugi gledajo nanje,« pra-
vi Belinda, ki glede pristopa do oseb, ki
jih pesti avtizem, meni, da je treba ime-
ti ogromno potrpežljivosti in tudi člo-
veškosti: »Do njih je treba pristopiti kot
človek in ne kot zdravnik,« pravi.

Učenju za maturo je Belinda po-

svetila v bistvu vse leto, specifično za
državni izpit se je učila v zadnjih dveh
mesecih: »Smo tudi ponavljali s profe-
soricami in zaradi tega smo bili vseka-
kor dobro pripravljeni,« pravi sesljanska
odličnjakinja, ki glede študijskih navad
skozi pet let šolanja ni prelagala učenja
na zadnje dni pred spraševanjem: »Sem
tak tip človeka, ki naredi vse prej. Ne re-
čem, da se začnem učiti že isti dan, ko
profesorji povedo, da bomo določen dan
imeli kontrolko, ampak v doglednem ča-
su pa, recimo en teden za vsak pred-
met,« pravi Belinda, ki študiju posveča
dnevno približno tri ure časa.

Belinda Trobec je pred petimi le-
ti izbrala klasično smer, ker so ji to pri-
poročali profesorji na nižji srednji šoli,
saj drugače takrat ni prav vedela, kaj iz-
brati. Po petih letih pa je njena ocena štu-
dija na tej smeri absolutno pozitivna:
»Če bi morala še enkrat izbrati, bi izbrala
klasično in jo tudi priporočam vsako-
mur. Danes se zavedam, kako dosti stva-

ri vem, lahko se pogovarjam o najrazli-
čnejših stvareh in povezujem stvari bo-
disi iz antičnega kot sodobnega časa in
vidim razliko med mano in tistimi, ki
klasične niso naredili.«

Ko odloži knjige in zvezke, se Be-
linda rada sprehaja, igra z domačimi ži-
valmi (doma imajo tri mačke), zelo ra-
da tudi bere in je raje na prostem, v na-

ravi. Za sesljansko odličnjakinjo pa bo
poletnega oddiha po opravljeni maturi
bolj malo, saj mora zdaj študirati za
vstopni izpit za študij medicine na trža-
ški univerzi (želi postati zdravnica ki-
rurginja). Nekaj časa za sprostitev pa bo
vendarle našla, saj so v načrtu tudi dvo-
tedenske počitnice v Londonu skupaj s
prijateljico. (iž)

Belinda Trobec,
stotica s
pohvalo 

FOTODAMJ@N

»Violette«; 20.00 »I ponti di Saraje-
vo«.

GIOTTO MULTISALA 1   16.30, 18.15,
20.00 »Ruth e Alex«.

GIOTTO MULTISALA 2   16.15, 18.00,
19.45, 21.30 »Giovani si diventa«;
21.30 »Going Clear: Scientology e la
prigione della fede«.

GIOTTO MULTISALA 3   16.15, 18.45,
21.15 »2001: Odissea nello spazio«.

KOPER  PLANET TUŠ  18.45 »Jurski
svet«; 17.30, 20.00 »Jurski svet 3D«;
16.00, 18.30, 21.00 »Ted 2«; 16.10,
18.20, 19.20, 20.50 »Terminator: Ge-
nisys«; 15.45, 17.00, 18.00, 20.15,
21.15 »Vroči Mike XXL«; 16.15
»Vrvež v moji glavi«.

LJUDSKI VRT  21.15 »Still Alice«.
NAZIONALE   Dvorana 1: 18.15,

22.00 »Poltergeist«; 16.15, 18.10,
20.10, 22.10 »Ted 2«; Dvorana 2:
16.15, 18.15, 20.15 »Jurassic World«;
16.15, 20.00, 22.15 »Predestination«;
Dvorana 3: 16.30 »Annie la felicità è
contagiosa«; 18.00, 20.00 »Termina-
tor: Genisys 3D«; Dvorana 4: 16.15,
18.30, 21.00, 22.00 »Terminator: Ge-
nisys«.

SUPER   Film prepovedan mladim iz-
pod 18. leta starosti.

THE SPACE CINEMA  16.30, 18.25,
20.20, 22.15 »Il nemico invisibile«;
16.35, 21.45 »Terminator Genisys«;
19.10 »Terminator Genisys 3D«;
16.30, 18.25, 20.20, 22.15 »Polter-
geist«; 16.30, 19.00, 21.30 »Ted 2«;
16.30, 19.05, 21.40 »Jurassic World«;
17.00, 19.15, 21.30 »Predestination«;
18.25, 22.15 »Big Game - Caccia al
presidente«; 20.20 »Torno indietro e
cambio vita«; 16.35 »Albert e il dia-
mante magico«.

TRŽIČ  KINEMAX   Dvorana 1: 17.20,
20.00, 22.20 »Terminator Genisys«;
Dvorana 2: 17.45, 20.10, 22.10 »Ted
2«; Dvorana 3: 18.15, 21.00 »Termi-
nator Genisys 3D«; Dvorana 4: 17.30,
20.00 »Jurassic World«; 22.15 »Pre-
destination«; Dvorana 5: 17.45, 20.15
»Anime nere«; 22.15 »Poltergeist«.

BORIS IN ARIELLA sta odprla osmico
v Samatorci št. 14. Tel. 040-229199.

DRUŽINA ŠUC je odprla osmico, Bri-
ščiki 18. Tel.: 339-2019144.

ERIKA IN MARTIN sta v Križu odprla
osmico. Vabljeni! Tel. št.: 040-220605.

LISJAK je odprl osmico na Kontovelu.
Tel. št.: 040-225305.

OSMICA je odprta pri Normi v Mav-
hinjah. Tel. št.: 040-299806.

OSMICA je odprta v Šempolaju, v Olj-
čnem gaju. Vabljeni!

OSMICO je odprl Zidarič, Praprot št. 23.
SERGIO GIOVANNINI je odprl osmico

v Ul. Modiano, 2 (Strada di Fiume).
Toplo vabljeni.

SIDONJA RADETIČ je odprla osmico
v Medji vasi št. 10. Tel. št.: 040-
208987.

TOMAŽ METLIKA  - Ž'panov - vabi na
osmico v Bazovico 32. Tel. št.: 040-
226386.

V SLIVNEM je Iztok odprl osmico. Va-
bljeni. Tel.: 040-200634.

V ZGONIKU  je odprl osmico Gigi Fur-
lan. Tel. št.: 040-229293.

Danes, ČETRTEK, 9. julija 2015 

VERONIKA 

Sonce vzide ob 5.24 in zatone ob 20.56
- Dolžina dneva 15.32 - Luna vzide ob
0.41 in zatone ob 14.07.

Jutri, PETEK, 10. julija 2015 

LJUBICA 

VREME VČERAJ: temperatura zraka 30
stopinj C, zračni tlak 1008,8 mb usta-
ljen, vlaga 54-odstotna, veter 2 km na
uro severovzhodnik, nebo jasno, mor-
je skoraj mirno, temperatura morja 25,1
stopinje C.

Do nedelje, 12. julija 2015:
Običajni urnik lekarn:

od 8.30 do 13.00 in
od 16.00 do 19.30

Lekarne odprte
tudi od 13.00 do 16.00 

Ul. Mazzini 43 - 040 631785, Ul. Fabio
Severo 122 - 040 571088, Žavlje - Ul.
Flavia di Aquilinia 39/C - 040 232253,
Fernetiči - 040 212733 - samo s pred-
hodnim telefonskim pozivom in z nuj-
nim receptom.Lekarne odprte

tudi od 19.30 do 20.30 
Ul. Mazzini 43, Ul. Fabio Severo 122,
Ul. Combi 17, Žavlje - Ul. Flavia di
Aquilinia 39/C, Fernetiči - 040 212733
- samo s predhodnim telefonskim po-
zivom in z nujnim receptom.

NOČNA SLUŽBA
Lekarna odprta od 20.30 do 8.30 

Ul. Combi 17 - 040 302800.
www.farmacistitrieste.it 

118: hitra pomoč in dežurna zdrav-
stvena služba (od 20. do 8. ure, pred-
praznična od 14. do 20. ure in prazni-
čna od 8. do 20. ure)
Za dostavljanje nujnih zdravil na dom,
tel. 040 350505 - Televita.
Telefonska centrala Zdravstvenega
podjetja in bolnišnic: 040 399-1111.
Informacije KZE, bolnišnic in otroške
bolnišnice, tel. (zelena številka) 800 -
991170, od ponedeljka do petka od 8. do
18. ure, ob sobotah od 8. do 14. ure. Nu-
di informacije o zdravstvenih storitvah,
o združenih tržaških bolnišnicah in o
otroški bolnišnici Burlo Garofolo.

ARISTON  20.00 »International
shorTS Film Festival - Short Skin«.

CINEMA DEI FABBRI  17.30, 22.00

Darujte 
za 
sklad

Bubnič
Magajna
www.primorski.eu/bubnicmagajna/

NEKDANJA RIBARNICA - Jutri in pojutrišnjem vrnitev ITS-a

Alternativni študentje mode
bodo mestu dali poseben duh

V Trst se v soboto vrača velika mod-
na zgodba, mednarodni laboratorij s štu-
denti mode z najboljših akademij na sve-
tu. ITS 2015 (International Talent Support),
ki bo letos doživel štirinajsto izdajo, bo pos-
večen prihodnosti, okrog katere so mladi
oblikovalci v preteklih mesecih spletli svo-
je 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 fi-
nalistov, ki se bodo ta konec tedna v Trstu
potegovali za prestižne nagrade. V kolik-
šni meri je mladim oblikovalcem iz 21
držav dejansko uspel odmik iz realnega sve-
ta, bomo videli na sobotni modni reviji, ki
jo bo letos po enoletnem premoru vodila
priljubljena televizijska in radijska vodite-
ljica Victoria Cabello.

Že danes in jutri pa bo Trst izžare-
val prav poseben duh, ki bo poskrbel, da
bo naše mesto, vsaj enkrat v letu, preki-
pevalo od ustvarjalnosti. V nekdanji ri-
barnici že nekaj dni pripravljajo alternati-
vno in ekstravagantno sceno, po mestnih
ulicah pa bo, tako kot vsako leto, mogoče
opaziti ekscentrično oblečene mlade lju-
di, ki želijo s svojimi alternativnimi opra-
vami opozoriti, da je instant moda lahko
zelo dolgočasna. Ti mladi ljudje letos pri-
hajajo iz 21 različnih držav, njihove pro-
jekte pa bo mednarodna strokovna žirija
ocenjevala jutri popoldne. Finalisti se bo-
do pomerili v štirih kategorijah: ITS mo-
da, ITS modni dodatki, ITS nakit, ITS
umetniški izdelki. Te štiri kategorije bo
oplemenitil še nov projekt, ki ga podpira
južnokorejski velikan Samsung, ki bo po-
delil nagrado Galaxy. Poleg prestižnih na-
slovov si bodo nagrajenci prislužili tudi de-
narne nagrade in kopico čudovitih prilož-
nosti za promocijo svojega dela.

Modni natečaj ITS, za katerim stoji
Tržačanka Barbara Franchin, je iz majh-
nega samostojnega projekta presegel lo-
kalne in nacionalne okvire, saj je postal ne-
verjetna modna avantura, ki jo podpirajo
velikani, kot so Diesel, YKK, Swatch ... Do-
godek je vsekakor velik, saj ime našega me-
sta ponese v širni svet mode. Prav tu tiči
največji paradoks prireditve; modna avan-
tura je namreč v vseh teh letih ostala her-
metično 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 razši-
riti v kreativno sodelovanje s celim mestom.
Tega bi se vsekakor mnogi razveselili! (sč)

MIRAMARSKI GRAD - Slikarska razstava

Potovanja
Od jutri na ogled razstava Ippolita Caffija s potovanj po Italiji in Vzhodu

V Miramaru bo jutri uradno od-
prla vrata razstava »Ippolito Caffi - di-
pinti di viaggio tra Italia e Oriente«. Vse
do 8. decembra bo na ogled okrog šti-
rideset slik tega v Bellunu rojenega sli-
karja, 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

dela pa so last beneških mestnih mu-
zejev. Na ogled bo tudi slika, ki jo je
Maksimiljan Habsburški, prav tako ra-
doveden raziskovalec in popotnik, na-
ročil Caffiju, da bi jo podaril soprogi
Šarloti.

Razstava bo v Miramarskem gra-
du na ogled vsak dan med 9. in 19. uro;
vstopnice stanejo 5 ali 8 evrov, mlado-
letni državljani EU imajo prost vstop.

Na ogled je okrog 40 Caffijevih del FOTODAMJ@N

T R S TČetrtek, 9. julija 20156
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I
mmaginate, nel panorama
interconnesso e pluri-istan-
taneo di oggi, un migliaio di

cellette monacali dove altret-
tanti ragazzi pensano come se
il resto del mondo non esistes-
se. Ma certo che sono anche lo-
ro su Tumblr e Instagram, su
Twitter e su Vimeo. Però
quando si concentrano sui pro-
getti che più gli stanno a cuore
volano alto, liberando la fanta-
sia e non pensando a immedia-
ti riscontri commerciali del
proprio lavoro, né a quello che
intanto qualcun altro sta ela-
borando: in qualche modo,
cioè, si comportano senza cu-
rarsi affatto della moda, qual-
siasi cosa questo termine pos-
sa designare. Proprio per que-
sta apertura e indipendenza
sono le antenne del gusto con-
temporaneo, i sismografi del
cambiamento.

A loro è dedicato un appun-
tamento annuale che si tiene a
Trieste, stavolta venerdì e sa-
bato prossimi. È l’Internatio-
nal Talent Support, un tram-
polino di lancio diviso in quat-
tro categorie: fashion, acces-
sories, jewelry, artwork, più il
progetto speciale Samsung
Galaxy Award. Per i vincitori,
oltre a 100 mila euro comples-
sivi di premi, la speranza con-
creta di un solido percorso
professionale e la certezza di
aver vissuto un’avventura mol-
to speciale. Per uno di loro, su-
bito, anche un servizio fotogra-
fico sul sitoVogue Talents.

I numeri del 2015

950 i portfolio arrivati a Trie-
ste («ognuno contiene un pez-
zo di vita», si commuove la fon-
datrice e direttrice Barbara
Franchin) da 79 Paesi; tra que-

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

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

EGLE SANTOLINI

TRIESTE

il caso

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 vincito-
ri di sabato. Li giudicheranno
quattro giurie altolocate e ag-
guerrite, con il meglio degli uf-
fici stile di Marni, Diesel, Guc-
ci, Maison Margiela, Swatch e
via citando; più Carlo Capasa
presidente della Camera della
moda italiana, più rappre-
sentanti del Victoria Al-
bert Museum e del Bri-
tish Fashion Council,
più la crema dei
fashion editor dei
periodici italiani di
alta gamma. Non li
attende un compi-
to facile, perché
ciascuno dei candi-
dati ha una propria
testa e un proprio
concetto creativo, e in-
somma la sua da dire.

Dell’edizione 2015 ricor-
deremo le gonne vegetali e po-
etiche di Victoria Prokhorova?
I pullover ricamati di E Wha

creazione di un’immagine -
spiega Flaccavento - e i giovani
creativi ne sono del tutto con-
sapevoli. Tuttavia, non tratta-
no gli abiti come un simulacro:
costruiscono favole con capi di
abbigliamento che, insieme,
riescano bellissimi in fotogra-
fia e abbiano una presenza».
La moda come story telling,
tanto per rimanere nello spiri-
to del tempo. E ancora: l’abito
come habitat organico, come
un’architettura che cammina,
come un pezzo di design indos-
sabile per racchiudere il corpo,
in una giustapposizione affa-
scinante di forme, spessori, vo-
lumi. È della moda il fin la me-
raviglia, e il suo futuro è nelle
mani dei ragazzi.

twitter@esantoli

Il designdel futuro?
L’artedi raccontare favole

Giovani talenti in gara aTrieste:mobili o gioielli, tutto fa teatro

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’ideatriceBarbaraFranchin

“Epensarechetuttoè iniziato
conlacenadellamaturità”

B
arbara Franchin è l’ ani-
ma di Italian Talent Sup-
port, che ha ideato una

quindicina di anni fa.
Come ha cominciato a indivi-
duarenuovi talenti?

«Tutto ha avuto inizio con la ce-
na della maturità e la voglia di
comprarmi un vestito che non
somigliasse a nessun altro. Va-
do in un laboratorio di sartoria
della mia città, conosco una ra-
gazza che lavora i tessuti in mo-
do speciale e scopro di aver vo-
glia di imparare come si taglia e
cuce. Ho continuato per tutta
l’università e, lavorando duro,

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

Hasensochetuttoquestosucce-
daaTrieste, cittàdi frontiera?

«Sicuro: nel nostro laboratorio
creativo contano prepotente-
mente gli influssi di tutta l’Eu-
ropa centrale, con una partico-
lare attenzione ai creativi da
Slovenia e Croazia. Trieste è un
punto nevralgico, esattamente

l’atteggiamento psicologico, i
giovani del 2015 sono più con-
creti e meno sognatori. Paral-
lelamente, l’avvento del digita-
le significa anche possibilità di
fare a meno di distribuzione
tradizionale, di marketing e di
ufficio stampa: oggi ciascuno
può rischiare e riuscire in pro-
prio, senza intermediazioni, e
questo dà maggiori possibilità
alla prosecuzione del percorso
professionale di chi viene lau-
reato dal concorso. C’è una
maggiore coscienza di sé, della
propria identità proiettata nel-
lo spazio. Da intendere anche
come un bagno di realtà, se
vuole come rimedio all’onnipo-
tenza. Questi ragazzi, insom-
ma, hanno ben chiaro di essere
piccole schegge proiettate nel
cosmo. Forse proprio per que-
sto, mai come quest’anno i por-
tfolio rimandano a idee astrali,
celestiali». [E. SANT.]

Lim, a metà fra gli Anni Venti e
il pianeta Dune? Gli outfit geo-
metrici e con inserti di puro
colore di Maria Piankov, che ri-
mandano ai quadri supremati-
sti? I post-hipster con le scar-
pe e i baffi rosa di Anel Yaos? O
magari certi zaini spaziali e
multistrato o certe borse mas-
simaliste da bicicletta per neo-
nomadi? Tentando di trovare
un filo a questa new wave li-

bertaria e orgogliosa, e in-
somma di definire i famo-

si trend prossimi ven-
turi di cui chiunque

vorrebbe possede-
re il segreto, lo stu-
dioso di moda An-
gelo Flaccavento,
che segue ITS da-
gli esordi, comin-
cia col dire che, in-

tanto, la parola non
gli piace: «I trend so-

no solo una formula
accettata comunemente

– scrive nel saggio che ac-
compagna l’albo d’onore - una
definizione condivisa o una li-
nea guida». E di certo uno dei

tratti distintivi della nostra
epoca è appunto «la frammen-
tarietà», un turbine pervasivo
e fluido di coincidenze e riferi-
menti, dove tutto accade allo
stesso istante ed è immediata-
mente condivisibile.

Teatrali

In questa giungla di segnali, un
tratto da tener d’occhio, se-
gnala Flaccavento, è allora la
voglia di essere unici, «teatrali,
drammatici», infischiandose-
ne del senso pratico e dell’utili-
tà. I maestri riconosciuti sono
certi stilisti giapponesi come
Rei Kawakubo e Jun Ka-
tahashi, e i costumisti cinema-
tografici, oltre all’arte contem-
poranea. «La moda, oggi, coin-
cide essenzialmente con la

C’era una
volta

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

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

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

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

Anima
Barbara
Franchin è
l’anima di
Italian
Talent
Support



1/8Il Piccolo - 10/07/15 - Italy

la protesta

Acqua-luce-gas
È battaglia
sul caos bollette

APPELLO D’UNA TUNISINA

«Imiei figli
portati dal padre
in una zona Is»

Portovecchio, siglata la svolta
Le autorità firmano il verbale che individua l’area sdemanializzata. Cosolini: «Fatto storico»
E il prefetto estende il Punto Franco vicino all’Ausonia come chiesto da Samer ■ ALLE PAGINE 18 E 19

■ GRECO A PAGINA 20

■ BARBACINI A PAGINA 22

Srebrenica cerca ancora un gesto di umanità

CINEMA

Bobulova ospite a ShorTS:
«In questa città mi sento a casa»

■ BASSO A PAGINA 30

LA CRISI ELLENICA

Il dolore delle donne di Srebrenica in un’immagine simbolo

L’ANNIVERSARIO

di PIER ALDO ROVATTI

N on c’è bisogno di richiamare il fatto che
nella lingua tedesca il termine Schuld
indica tanto il debito quanto la colpa, e

di andare poi a scavare fino a Platone e magari
alle questioni neotestamentarie, quindi risalire
a Max Weber, a Walter Benjamin e alle pagine
giovanili dello stesso Marx, per capire che
nell’attuale società capitalistica l’“uomo indebi-
tato” è una figura centrale e decisiva per la sua
trasversalità. E per constatare che il debito non
è semplicemente una categoria economica ap-
partenente ai dispositivi della finanza pubblica
e internazionale, ma è anche un tratto che ca-
ratterizza la soggettività di ciascuno di noi.

■ SEGUE A PAGINA 8

IL GOVERNO ESULTA

Riforma della scuola:
ultimo sì, ora è legge
Ma tra proteste e liti

Passa la legge sulla Buona scuo-
la, fra le polemiche. Fra le novi-
tà, meno poteri ai presidi-sce-
riffi. Sì al piano assunzioni.

■ APAGINA3

MUSICA

Il Volo plana su piazza Unità
«Il bel canto è nel dna italiano»

■ DEL SAL A PAGINA 32

MODA: OGGI E DOMANI L’EVENTO PIù ESCLUSIVO REGIONE

Il Pd si spacca
suTrieste
metropolitana

TSIPRAS: PIANO DA 12 MILIARDI

Grecia, le Borse
“vedono” l’intesa
Forti recuperi

Il premier greco Alexis Tsipras ieri ad Atene

ROMA»Orrorenellametro:bimbodi5anniprecipitaemuorenelvanoascensore  ■ A PAGINA 6

di AZRA NUHEFENDIC

11 luglio: anniversario del
genocidio di Srebreni-
ca. E su ambedue le

sponde del fiume Drina cre-
sce l'ansia. I serbi bosniaci e
la Serbia si impegnano a ne-
gare,minimizzare,spartirsi la
colpa, contrattano sui nume-
ri, si giustificano, insistono
sulla propria versione dell'ac-
caduto. I musulmani bosnia-
ci sono in attesa di giustizia,
dipietàumana.

■ APAGINA9

VOTOCHECANCELLA
ILSENSODICOLPA

■ BRUSCHI, CUPELLARO E SCUTELLÀ ALLE PAGINE 2 E 3

ECCO COSA CAMBIA

Presidi-sceriffi:
menopoteri
Assunzioni ok

 ■ TOMASELLO A PAGINA 8

■■ 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,
domani la sfilata. Nella foto, la haute couture dello stilista inglese Richard Quinn. ■ NELL’INSERTO CENTRALE

A Trieste c’è ITS 2015. E il futuro è a portata di design

La spinta del senatore France-
sco Russo (Pd) per la Città me-
tropolitana a Trieste fa infuria-
re un bel pezzo di Consiglio re-
gionale.

■ D’AMELIO A PAGINA 14

GIORNALE DI TRIESTE FONDATO NEL 1881 VENERDÌ 10 LUGLIO 2015
ANNO 135- NUMERO 162 ■ TRIESTE, VIA DI CAMPO MARZIO 10, TEL. 040 3733111 / GORIZIA C.SO ITALIA 74, TEL. 0481 530035 / MONFALCONE, VIA F.LLI ROSSELLI 20, TEL 0481 790201

EDIZIONE DI TRIESTE, ISTRIA, QUARNERO E DALMAZIA Gratuito in abbinamento con «La Voce del Popolo» (La Voce del Popolo + Il Piccolo Slovenia € 0,90, Croazia KN 7)

€ 1,20*
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPED. ABB. POST. 353/2003
(CONV. L. 46-27/02/2004,) ART. 1, COM. 1, DCB TS

www.ilpiccolo.it ■ Email: piccolo@ilpiccolo.it
y(7HB5J2*LQTOQS( +,!"!_!=!"

Copia di 77d59e43afae6539c99a4fa986c6197a
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E VEN T I

di ARIANNA BORIA

A ccessori e gioielli come
“modificanti”, che solle-
vano il corpo, lo riqua-

drano, gli regalano propaggini
estensibili, lo trasformano in
continuazione. Abiti che si con-
vertono funzionalmente in ripa-
ri per proteggerlo. Materiali ce-
nerentola come corda, sughe-
ro, plastica, elastico, viscosa, ve-
tro, metalli che entrano d’impe-
rio negli atelier e se non spazza-
no via di punto in bianco il re-
gno 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, con-
sistenza, forma “neutrale”, da
zona grigia dell’armadio.

Le parole d’ordine suonano
familiari: cambiamento, asim-
metria, velocità, stupore, strava-
ganza. E colori: novantacinque
anni fa, i rossissimi, turchinissi-
mi, gialloni che incontrerete
nelle prossime pagine li avrem-
mo chiamati “muscolari”, oggi
sono “vitaminici”, ma è solo
questione di aggettivi. È certo,
invece, che questi giovani desi-
gner “trasvolano sulle vertigini
dentate dell’assurdo”, proprio
l’obiettivo che puntavano a rag-
giungere i loro antenati del se-
colo scorso.

Più che The Future il tema di
ITS 2015 dovrebbe essere The

Futurism o almeno un neo-fu-
turismo. Depurato dal contesto
politico (e limitando ogni
“interventismo” al guardaro-
ba), il messaggio dei creativi è
quello dei loro nonni Giacomo
Balla e compagni: la moda è ar-
te. Gli abiti scomponibili di Tul-
lio Crali sono citazione anche
qui, all’ex Pescheria, come i
“simultanei” di Sonia Delau-
nay, cui la Tate Modern di Lon-
dra dedica un omaggio emozio-
nante.

Moda è arte? Equazione di-
battuta e irrisolta, ma per i qua-

ranta finalisti già superata, al-
meno nella capacità di attraver-
sare i confini, di contaminarsi,
con design, pittura, grafica, fo-
tografia, architettura, arti appli-
cate, tecnologie. Non c’è passa-
tismo (piuttosto un recupero
critico del passato), ma nean-
che invenzione, si cammina in
un solco già tracciato. La moda
è linguaggio, esprime uno stile
di vita. «Si pensa e si agisce co-
me si veste», diceva Balla. Qui, i
nostri, hanno centrato il tema,
il futuro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MODA

Si apre questa sera, alle 21.30, all’ex Pesche-
ria, la due giorni della moda targata ITS
2015. Come prevede la consolidata scaletta
della manifestazione, che quest’anno festeg-
gia i quattordici anni, oggi saranno inaugu-
rate le mostre di accessori e gioielleria (so-
stenute da Ykk e Swarovski) e quelle relative
ai progetti che fanno capo ad altri due spon-
sor, Swatch e Samsung Galaxy, rispettiva-
mente 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 colle-
zioni finaliste per la sezione fashion (pro-
mossa da OTB, Only the brave, la holding del

re del denim Renzo Rosso), che sarà conclu-
sa 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 cin-
que sezioni (per l’oggetto Samsung, infatti, i
creativi migliori sono stati selezionati all’in-
terno delle altre “rose” di dieci), che si con-
tenderanno un monte-premi di circa cento-
mila euro. Giurie accessori e gioielleria sa-
ranno 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 Sa-
lone degli Incanti, la passerella spetterà di
diritto, col “giro” d’onore, ai creativi miglio-
ri. Un premiato già lo conosciamo: è Aitor
Throup che ha ricevuto lo Special Award Ge-
nerali istituito per la prima volta.

Nel parterre della Pescheria ci saranno
Carlo Capasa, presidente della Camera na-
zionale della moda, Nicola Formichetti, di-
rettore artistico di Diesel, il designer Diego
Dolcini, Sara Maino, senior editor di Vogue e
Massimo Giorgetti, fondatore di MSGM e di-
rettore creativo di Pucci. Quest’anno le do-
mande di partecipazione a ITS sono state
950: in finale sono rappresentate 21 nazioni.

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

Duegiorni a tu per tu con i designer più talentuosi delmondo

Supplemento
al numero odierno

■ A PAGINA III e V

LE COLLEZIONI
In passerella la vena “nippo”
da Israele i nuovi gioiellieri

IL DESIGNER
DemnaGvasalia: «Vetements
ma rispettando imiei tempi»
■ A PAGINA VII

LA CURATRICE DEL V&A
Oriole Cullen: «Il talento?
Grandi idee ed esecuzione»
■ A PAGINA II

ITS 2015 a Trieste
Quaranta creativi
vestono il futuro

A ccessories and jewerly
pieces that act as "modi-
fiers", 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 imperiou-
sly entered the fashion ateliers.
And while they still haven't swept
away, out of the blue, the noble
kingdom of silk, they have defini-
tely imposed an extreme coexi-
stence. 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 yel-
lows you will see in the next pa-
ges. Today, we call them "vitami-
nic", but then it's only a matter of
adjective choice. It is true, howe-

ver, that these young designers
"fly over the cogged, dizzy hei-
ghts of absurdity", exactly the sa-
me goal their ancestors were pur-
suing a century ago. Rather than
TheFuture,thethemeofITS2015
should be The Futurism or, at le-
ast, some kind of neo-futurism.
Stripped of all political connota-
tion (and limiting all "interventio-
nism" to the closet), the message
conveyed by the creatives recalls
that of their grandfathers Giaco-
mo Balla and friends: fashion is
art. The dismountable dresses by
Tullio Crali are also an inspira-
tion, here at the former Pesche-
ria, just like the "simultaneous"
dresses by Sonia Delaunay, to
whom London's Tate Modern is
currently paying an inspiring tri-
bute.

Is fashion art? A much-deba-
ted and unanswered equation,
yet already solved by the 40 desi-
gners in competition, at least in
termsoftheirabilitytogobeyond
boundaries, to cross-contamina-
te with design, painting, graphi-
cs, photography, architecture, ap-
plied arts, technologies. There's
no hint of traditionalism (but ra-
ther an insightful revisitation of
the past), nor of invention, as
they walk along an already bea-
ten track. Fashion is a language,
expressingawayoflife."Wethink
and act like we dress" Balla said.
Our designers hit the mark: they
haveseentheFuture
 (traduzione di Paola Corazza)

Copia di 77d59e43afae6539c99a4fa986c6197a
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Elisabetta Miniussi
Cartamodello - Cucito e Taglio - Scuola di Moda

Le iscrizioni al prossimo Anno Accademico sa-
ranno aperte dal 1 settembre con inizio delle 
lezioni il 21 settembre.

Sopra, uno scorcio di una delle collezioni 2014 ispirata 
al mare, i lo conduttore: Tessuti, Abiti ed Ecologia. Tutto 
realizzato con materiale utilizzato abitualmente per la 
pesca: reti di varie grammature, cordami di vari spessori 
e tele tinti dalle allieve con tecniche naturali.

di Viviana Attard
◗ LONDRA

Oriole Cullen, curatrice del di-
partimento 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 ruo-
lo. «Non è arte», ma allo stesso
tempo «non deve nemmeno
essere sminuita, perchè è uno
strumento per catalogare uno
specifico momento storico, so-
ciale e di storia del design».

Laureata in Storia al Cord-
wainers college a Londra, ha
iniziato la sua carriera al Mu-
seum of London, che - dice -
«vanta una collezione fantasti-
ca di vestiti e tessuti».

Dopo sette anni, nel 2006 è
approdata al Victoria & Albert
Museum con l’incarico di svi-
luppare ulteriormente
“Fashion in Motion”, pro-
gramma in calendario tre vol-
te l’anno. In ogni appunta-
mento, l’iniziativa dedica un
giorno a un designer diverso
che, assieme al museo, orga-
nizza una mini sfilata retro-
spettiva o centrata su una spe-
cifica collezione (in passato il
V&A ha lavorato con Alexan-
der McQueen, Vivienne We-
stwood, Christian Lacroix e nu-
merosi 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 pub-
blicitaria. Oggi lo fanno tutti i
musei più importanti...

«Veramente il V&A ha istitui-
to la prima figura di “curatore
di moda” nel 1957, quindi
molto prima che Diana Vree-
land portasse la moda con-
temporanea all'interno dei
musei. Ovviamente lei è stata
comunque una figura impor-
tante. La cosa curiosa è che
nessuno solleva la stessa obie-
zione quando si tratta di artisti

contemporanei, che sono an-
cora in vita e che stanno anco-
ra 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'evoluzio-
ne. 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'espo-
sizione di Cecil Beaton chia-
mata 'Anthology of Fashion'...
A Londra, c'è una grande tradi-
zione “di moda al museo”.
Globalmente, invece, credo
sia un fenomeno sviluppatosi
negli ultimi dieci anni. E pen-
so che sia davvero bello. Ma la
domanda è: perché è così rile-
vante? La moda è moda, non è
arte. C'è sempre questa di-
scussione. Ma perché la moda
deve per forza essere conside-
rata arte? Perché la moda deve
essere qualcosa di cui ci si do-
vrebbe 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, so-
ciale 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 organizza-
ta, 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 collezio-
ne”? Curiosamente non fanno
mai la stessa domanda a un ar-
tista».

Crede che i concorsi di mo-
da 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 ovun-
que. I concorsi sono sempre
una buona idea perché danno
allo studente qualcosa cui
aspirare e su cui focalizzarsi,
oltre che offrirgli un assaggio

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 Trie-
ste? Cosa si aspetta di vede-
re?

«Sarà la mia prima volta in
città e non vedo l'ora di visita-
re l'Orto botanico. Non vedo
l'ora di vedere i lavori dei fina-
listi 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 lavo-
rato in diverse giurie per diver-
si 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 ele-
mento da prendere in conside-
razione è quale sia il College
da cui provengono i finalisti.

Ad esempio, ci sono scuole
che hanno dei tecnici a dispo-
sizione per aiutare molto gli
studenti nei loro progetti fina-
li, altri non li hanno. Anche
questo è un punto da non sot-
tovalutare».

Cos'è per lei il talento?
«È una combinazione tra

grandi idee ed esecuzione, ma
soprattutto credo che il talen-
to 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, quel-
la da sola può cambiare spes-
so la prospettiva dei giudici».

Che criteri usa quando sce-
glie pezzi per la collezione
del V&A?

«Non siamo una galleria
d'arte, quindi siamo sempre
in contatto con designer con-
temporanei e alla ricerca di
nuovi talenti, innovazione, og-

getti che siano esplicativi del
nostro tempo. Registriamo la
moda, non cerchiamo di pre-
dirla, 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 crea-
tività. Pensa che sia questo a
fare la differenza tra scuole
inglesi, francesi e italiane?

«Non mi sento di dare rispo-
ste assolute, e penso che ci sia-
no studenti talentuosi da tutte
le parti del mondo. Credo pe-
rò che Londra sia molto porta-
ta per la creatività. Sono stata
recentemente allo show del
Royal College of Art, era incre-
dibile. Credo che Zoe Broach
(co-fondatrice della casa di
moda Boudicca, ndr) abbia fat-
to un lavoro incredibile e che
lo show fosse la manifestazio-

ne perfetta di questo modo di
pensare».

C'è qualche designer con-
temporaneo che ammira?

«Ovviamente ci sono un sac-
co di designer talentuosi, an-
che tra i giovani. Ad esempio,
per la serie 'Fashion in Mo-
tion' in aprile abbiamo avuto
Grace Wales Bonner, è un gio-
vane talento che ha appena fi-
nito il suo BA (laurea trienna-
le, ndr). Le sue collezioni, dedi-
cate all'universo maschile, so-
no ispirate alla cultura visuale
dei neri e ricavate da tecniche
artigianali africane. Ha preso
spunto da dipinti e dai lavori
di scrittori emergenti della let-
teratura 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 do-
ve vuole arrivare».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cullen: «Moda almuseo?
Spiega il nostro tempo»
È curatrice del V&A: «Dietro ai vestiti cerco storie interessanti»

Oriole Cullen, curatrice del dipartimento di “Contemporary Fashion” al
V&A di Londra (foto di Amber Rowland). A fianco, un modello di Kim Shui
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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 lonta-
no dal Sol Levante e con esiti
spiazzanti. Il ponte tra passato e
futuro, però, si costruisce intor-
no a due concetti: corpo e mate-
riali. 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’am-
biente circostante, per inglobar-
lo o difendersene. Le soluzioni
più innovative e futuristiche na-
scono 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 pro-
getti, mettono enfasi sul “fatto a
mano”, “tessuto a mano”, mani-
polato secondo arti e sapienze
artigianali antiche. Ci tengono a
far sapere che hanno introitato
un’eredità culturale e che la san-
no armonizzare con il loro pre-
sente.

Il futuro sta dentro uno zaino
per la svizzera Jenifer Théve-
naz-Burdet. I suoi sono
“X–treme conquistadores”, co-
me 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 cappot-
ti, di contenitori tecnici, funzio-
nali, essenziali, in grado di ripa-
rare il corpo e di dargli un rifugio
a prova di gelo. E una protezione
techo, e “playful”, ludica, è an-
che quella che fornisce la
sud-coreana Yunseo Choi al suo
uomo-uovo: le giacche e i giub-
botti sono dotati di strutture ae-
ree fatte di tubicini ed elastico,
che hanno lo stesso effetto an-
ti-shock di quelle costruite dai
bambini con le cannucce, negli
esperimenti a scuola, per ripara-
re un uovo dalle cadute.

Aprono la passerella Far
East-oriented le guerriere di
Quoï Alexander, americana,

che vestono armature di cotone,
pelle, corda. Un mix di fibre in-
trecciate, assemblate, sfrangia-
te, sovrapposte con manualità
sorprendente: dice di ispirarsi al-
la confezione dei cestini giappo-
nesi, Quoï, e invita esplicitamen-
te l’osservatore a interpretare i
suoi pezzi, che, tra etnico e cou-
ture, scivolano verso il costume
teatrale. L’accento sull’esecuzio-
ne lo pone anche la strana cop-
pia creativa formata da Polina
Yakobson, tedesca, e Christine
Charlebois, canadese: otto don-
ne samurai che, seguendo i codi-
ci dell’onore e della dedizione,
ma accessoriate per conquistare
il presente, indossano capispal-
la e pantaloni di seta, pelle e ma-
glia tessuti al telaio, annodati e
cuciti a mano.

Più comprensibile, forse per-
chè nel suo dna, è il Giappone di
Yuko Koike, richiamato nella ci-
tazione del kimono e dei colori
della pittura nipponica: una co-
loratissima collezione di maglie-
ria con applicazioni di fiori in
plastica, dalla venatura pop, do-
ve la lavorazione tradizionale si
fa avanguardia senza squilibri.
Fulminata dal fascino orientale,
infine, la finlandese Elina Määt-
tänen azzarda un matrimonio
(contro natura?), tra le linee dia-
gonali del kimono e una tuta ae-
ronautica russa, tentando di far
convivere la morbida estetica
giap, accentuata dalla tintura
shibori dei tessuti, con la funzio-
nalità militare sovietica. Nodi,
pieghe e intrecci, rigorosamente

handmade, creano un effetto tri-
dimensionale, ma tra il senso di
“calma” e il “caos primitivo” che
Elina si propone di trasmettere,
la bilancia pende verso il secon-
do.

Decisamente maschia la colle-
zione di Attila Lajos, ungherese,
che immagina un Leonardo Di-
Caprio versione maudit, e gli di-
segna un guardaroba tutto de-
nim, su cui sperimenta al limite
del maltrattamento pantaloni
strappati e lunghi gilet con appli-
cazioni di Swarovski e stampe.
Lavora invece sul corpo femmi-
nile la tedesca Paula Knorr: una
tuta di lycra color carne simula
la nudità, su cui pezzi di tessuto
lucido e colorato paiono appog-
giati da un turbine di vento.

Ci riconciliano con l’idea di
couture, infine, due collezioni
che non odiano le donne. Grafi-
che e scultoree come installazio-
ni quelle dell’americana Kim
Shui, definite da blocchi di colo-
re, curve e intersezioni di linee.
Morbide, floreali, dal gusto retrò
le signore dell’inglese Richard
Quinn, che - dopo tante impro-
babili guerriere e astronaute -
svettano come apparizioni da
abiti da sera e soprabiti in tessuti
ricamati, dipinti a mano, stam-
pati. Richard la chiama “cracked
couture”, perchè finge di strap-
pare i suoi modelli e di ricom-
porre diversamente i pezzi origi-
nari, ma non c’è niente di spez-
zato in questa giovane alta mo-
da, solo gusto e poesia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

E inpasserella
sono tutti pazzi
per ilGiappone

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

VENERDÌ 10 LUGLIO 2015 IL PICCOLO Moda III

Copia di 77d59e43afae6539c99a4fa986c6197a



5/8Il Piccolo - 10/07/15 - Italy



6/8Il Piccolo - 10/07/15 - Italy

DOM

ix 6 SR

DAMIANI
TRIESTE - VIA S. MAURIZIO 14/B - TEL. 040.771942

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

◗ TRIESTE

Mai come quest'anno, la cate-
goria del gioiello sovverte la tra-
dizionale concezione di cosa
sia comunemente inteso come
tale. I finalisti in gara, infatti, so-
no accomunati da una persona-
le interpretazione del tema: c'è
chi cerca di racchiudere lo spa-
zio intorno alla zona interessa-
ta dall'oggetto, chi cerca di rac-
contare il mondo attuale e
l'avanzamento delle tecnolo-
gie e utilizza persino circuiti
elettrici, chi fonde culture a pri-
ma vista considerate agli anti-
podi. 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 tradizio-
nale nozione di monile. L'ele-
mento innovativo, qui, risiede
nella perla gigante che, al con-
tempo, funge anche da peso di
sostegno nel caso si decida
d'indossare la collana su una
spalla. Il concetto dietro il qua-
le la collezione si sviluppa, co-
me Kaat stessa scrive nel suo si-
to, è la “volontà di creare qual-
cosa che sia attraente estetica-
mente e allo stesso tempo ci
renda consapevoli del nostro
corpo”. Sempre nella scia della
tradizione, ma con un’impron-
ta carica di referenze culturali e
simboliche, si colloca la corea-
na Bokyum Suh. Gli anelli con
mini stampe di luoghi, i pen-
denti di plastica e perle, non-
ché i fiori colorati delle collane,
nella collezione intitolata 'Exi-
stence, Possession & Vanity',
traducono la sua interpretazio-
ne '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, diametral-
mente diverse per ispirazione e
realizzazione, ma accomunate
dallo tridimensionalità e im-
portanza dei pezzi. Si parte dal-
la più matura del gruppo, clas-
se '66 (che in patria riscuote già
successo e ha come clienti affe-
zionati, personaggi della moda
e del jet-set locale) Liat Ginz-
burg. Le sue creazioni rappre-

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 vi-
ta è grande, ma voglio che i
miei gioielli siano ancora più
grandi”, dice Liat. Quest’ambi-
zione si traduce in una collezio-
ne psichedelica che spazia dal
fucsia al verde acido, e che tra-

sforma le collane in 'spine dor-
sali', 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 costitui-
scono ogni pezzo della collezio-
ne, fatta d’argento, diamanti e
piume naturali di struzzo e oca,
sembrano sospese sulla porzio-
ne di corpo che occupano. Il
principale obiettivo è quello di
'ridefinire l'idea di gioiello cre-
ando pezzi unici che accentui-
no nuove aree della bocca, del
naso e corpo tramite un ap-

proccio minimalista'. La terza
israeliana in gara, Daniella Sa-
raya, infine, si presenta con
una serie di creazioni intreccia-
te a mano che diventano 'con-
tenitori' del corpo e ne modifi-
cano la posizione una volta in-
dossati.

L'idea dell’ornamento 'con-
tenitore' è presente anche nella
designer Yun Sun Yang: i suoi
sono gioielli-aura in oro e per-
le, che fungono da protezione
dello spazio che circondano.
La critica verso la troppa com-
petitività della società attuale,
invece, è espressa della serba
Sonja Iglic tramite una serie di
maschere, bracciali, collari e al-
tri ornamenti per il corpo in
pelle rossa ricoperta da fauci
dorate. Interessante anche la
fonte ispiratrice del giappone-
se Kota Okuda, che riesce a
unire in un unico concetto la
cultura scozzese e i nativi ame-
ricani creando pezzi tradiziona-
li fatti in pelle, cristallo e Per-
spex, ai quali ne affianca altri
più futuristici in metalli e cri-
stalli. Infine In Wai Kwok ana-
lizza la relazione tra ciò che si
trova in natura e ciò che viene
prodotto tecnicamente con gio-
ielli/artifacts che evocano colo-
ri e forme cari a Sottsass, men-
tre il bulgaro Iskren Lozanov
nei suoi pezzi inserisce veri e
propri circuiti elettrici.

@vivienne84
©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ TRIESTE

Agli operatori del settore moda,
agli insegnanti, studenti e gior-
nalisti che in questi giorni sono
ospiti di ITS, Trieste offre la pos-
sibilità di scoprire una parte del
mondo di Anita Pittoni
(1901-1982), artigiana, designer,
creatrice di moda “futurista”, ta-
lent scout, scrittrice ed editrice.
Alla Libreria antiquaria Droghe-
ria 28 (via Ciamician 6) si può vi-
sitare un piccolo ma prezioso al-
lestimento, organizzato dal bi-
bliofilo Simone Volpato proprio
per le giornate di ITS.

Libri della biblioteca di moda,
brochure di
esposizioni e
triennali, rivi-
ste, ordini di
lavori d’arre-
do commissio-
nati ad Anita
dai tessutai ve-
neziani Rubel-
li e da Richard
Ginori. E anco-
ra: i suoi dise-

gni futuristi e tre rarissimi e uni-
ci manufatti artistici a disegno e
collage, su moda e teatro, di
Giorgio Carmelich, della cui
scuola costruttivista Anita fu al-
lieva, e che le sono pervenuti
grazie ai doni di Emilio Dolfi e Li-
vio Corsi, nonché dell'artista e
primo mentore Marcello Claris.

Questo e altro è il prezioso
materiale esposto da Drogheria
28, incentrato sullo Studio d'ar-
te decorativa di Anita Pittoni,
che operò dagli anni Venti fino
al 1949, quando la designer scel-
se l’avventura editoriale. In
esposizione anche la lettera in-
viata ad Anita da Salvatore Ferra-
gamo, il 2 febbraio 1949, con cui
la invita a partecipare a una ras-
segna 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.

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

DaDrogheria 28
tra carte edisegni
diAnita futurista

Anita Pittoni
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di Patrizia Piccione
◗ TRIESTE

Se la tribù degli aspiranti desi-
gner in lizza per l'alloro nelle
sezioni moda, gioielli e accesso-
ri è legata da un solido estro
creativo fashion oriented, quel-
la dei ragazzi delle nuove sezio-
ni, entrate a far parte nelle ulti-
me due stagioni del contest, si
connota per una vena forte-
mente artistica e una decisa im-
pronta hi-tech.

I dieci finalisti di ITS Artwork
in partnership con Swatch (va-
rata nel 2014), e gli altrettanti fi-
nalisti di “Samsung Galaxy
Award", istituita quest’anno in
collaborazione con l'omonimo
brand di telefonia mobile, han-
no sguinzagliato la propria ve-
na creativa lungo le immaginifi-
che rotte del futuro, parola ma-
gica che apre la strada a mille e
una (re)interpretazione. Quel-
lo prossimo, di una società
sempre work in progress, quel-
lo ipotetico e onirico con scena-
ri science-fiction, abitato da
avatar, robotini e umani super
highlander grazie alle bioscien-
ze.

Tecnologia applicata alla
moda, per rendere sempre più
smart la nostra interfaccia mo-
bile, cioè cellulari, tablet e din-
torni. Arte applicata a un modo
di indossare il tempo con legge-
rezza e divertissement, come
suggerisce l'iconico brand Swa-
tch, che ha a partire dagli anni
'80 ha scardinato l'aura di pe-
dante sobrietà degli orologi da
polso.

"An alphabet to the future",
questo il filo conduttore inter-
pretato dai dieci finalisti di ITS
Artwork, sezione articolata nel
premio "Artwork award" (10mi-
la euro e lo showcase di un nuo-
vo 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 progettua-
le - è lo specchio di una visione
del mestiere di stilista molto li-
neare e matura. "Ambitiously
smart objects", "Absolutely so-
lid elagance", "Attracting and
alerting", sono infatti i mattoni
creativi su cui si fonda il suo la-
voro, come testimoniano le raf-
finate borsine da passeggio del-
la 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

anche nella sezione fashion, la
sua cifra stilistica è un caleido-
scopico remix ispirato alla cul-
tura del suo paese. "G", come
"Glittery glamourous", per abi-
ti 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. "Spon-
gy Swatch", la "esse" di sensua-
le e surreale applicata alle scar-
pine salterine del giapponese
Hiroki Kataoka. Sembrano in-
vece ali da fatina del bosco in-
cantato, tessute con sottili rag-
gi lunari, i gioielli portati in con-
corso dall'israeliana Daniella
Saraya, diplomata al prestigio-
so Shenkar College di Ingegne-

ria e Design di Ramat Gan. Il
progetto sintetizzato nella de-
scrizione "Like a fairy", "light-
ness, liquidity, light", rispec-
chia la sua passione per le strut-
ture tridimensionali e l'amore
per la sperimentazione.

Applicata al mondo della co-
municazione mobile, la proget-
tualità rispecchia una young ge-
neration di scienziati e invento-

ri più che fashion designer nel
senso classico del termine.
Compito assegnato ai finalisti
del Samsung Award, confezio-
nare un prototipo ad alto tasso
di creatività legato alla comuni-
cazione mobile: dalle cover, al-
le borse, ai gadget e a tutte le
possibili e immaginabili sfizio-
sità per dare lustro e funzionali-
tà al compagno hi-tech della vi-

ta. Trasformazione, metamor-
fosi e adattabilità. È costruito
attorno all'intrinseca capacità
di trasformazione degli oggetti,
il concept attorno a cui la litua-
na 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 tecno-
logica. In un futuro molto pros-
simo, il cellulare non sarà solo
strumento di connessione rea-
le/virtuale perpetua, ma anche
la cassaforte che custodirà le
nostre memorie. Seguendo il fil
rouge di una tecnologia wire-
less sempre più performante,
Bianca Chong ha immaginato i
dispositivi mobili come pallon-
cini che fluttuano nell'etere tra-
sportando i nostri ricordi. Gli
spazi vitali si restringono? Ben
vengano gli oggetti di design
trasformisti e multiuso che, co-
me nel caso di Isabel Helf, scel-
gono la calda matericità del le-
gno. La finalista austriaca, crea
oggetti hi-tech dall'allure ispi-
rata al design svedese anni '70:
cover per pc a listelli mobili, co-
me le cassettiere porta docu-
menti di una volta, e piccole li-
brerie angolari.

Contenitore di emozioni ma
anche teletrasporto per entrare
nel mondo globalizzato. I no-
stri mobile phones per Iskren
Lozanov sono tout court il pro-
lungamento del nostro corpo e,
quindi, il finalista bulgaro rivisi-
ta questo alter ego virtuale in
chiave di opulenta tecnologia
futurista. "Next is now, now is
future, future is nature", sinte-
tizza il giapponese Yang Wang,
che ha condensato la linea gui-
da in un'installazione con pro-
iettore d'immagini olografico
sospeso. Ruota attorno alla vi-
sione del corpo umano funzio-
nale non solo alla creazione di
un gioiello ma alla sua capacità
di interagire con gli oggetti stes-
si, il concept del cinese In Wai
Kwok: spille a spirale, serpen-
telli da appoggio, gabbie-cor-
setto da indossare a pelle nuda.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Siamosempreconnessi.Maanche smart
Due nuove sezioni: vestire il tempo Swatch con leggerezza e far diventare glamour la tecnologia di Samsung Galaxy

Direttore responsabile
Paolo Possamai
Vice direttore
Alberto Bollis

Inserto a cura di

Arianna Boria
Foto di:
ITS 2015 - ARCHIVIO ITS

‘‘
soluzioni
”Spongy”

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

FANTASIA
AL POTERE

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

CELLULARE
MA chic

In Wai Kwok:
smartphone tra
funzionalità e gioiello ‘‘

SPAZIO
PREZIOSO

Isabel Helf:
design multifunzione e
non ingombrante

TRIESTE V. MOLINO A VENTO 33 TEL. 040.762905 - www.tendaggiberlot.com
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◗ TRIESTE

Undici anni dopo il georgiano
Demna Gvasalia ritorna a Trie-
ste con lo stesso modo di lavo-
rare in testa: prendere un pez-
zo di abbigliamento classico,
maschile o femminile, scom-
porlo e poi reinterpretarne
dettagli, stampe e forma in
chiave moderna. Allora, nel
2004, applicando questo crite-
rio a una collezione uomo dal
titolo singolare, “Fully dressed
without a smile”, vestito di tut-
to punto senza un sorriso”,
vinse il “Fashion collection of
the year”, il premio più impor-
tante di ITS Three. Uomini
con bei giubbotti di lana e pel-
le, trench e camicie con un ac-
cenno di sparato, pantaloni
morbidi sui fianchi e affusolati
ai polpacci: il tutto decostruito
e ricostruito fino a creare uno
stile metropolitano, aggressi-
vo ma anche morbido, ironi-
co.

Il successo ha aperto a Dem-
na, uscito dalla Royal Aca-
demy of Fine Arts di Anversa,
le porte degli uffici stile di Mar-
tin Margiela e Louis Vuitton,
dove si è fatto le ossa ma ha an-

che capito quanto possa esse-
re stritolante il calendario del
fashion system, con le sue col-
lezioni obbligate ogni quattro
mesi.

Il sorriso era scomparso an-
che a lui. Così, un paio d’anni
fa, con alcuni giovani designer
all’epoca inseriti in altri mar-
chi, Demna ha deciso di pren-
dersi tempi diversi e dar vita a
un nuovo brand, Vetements,
con base a Parigi, che, ancora
una volta, rilegge l’abbiglia-
mento classico sballandone
proporzioni e accostamenti,
per vestire un popolo giovane
e underground. Vetements -
vestiti, appunto, perchè il fo-
cus 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 ti-
toli dei magazine specializzati
proponendo l’ultima collezio-
ne, autunno-inverno 2015, nel
sexy club gay Le Depot, a Pari-
gi, una location efficace per
rappresentare i lati controver-
si della moda. Così Demna,
quest’anno giurato a ITS 2015,
ci racconta le sue scelte.

Quando lavorava per altri

brand, che cosa non le piace-
va del fashion system?

«Il modo in cui impone le
sue regole. Tutti le devono se-
guire. Semplicemente non ero
d'accordo».

La pressione e i ritmi serra-
ti delle collezioni hanno fini-
to per bloccarla?

«No, anzi. La pressione per
me ha funzionato all'opposto,
ha stimolato la nascita di un'
idea creativa personale e la vo-
glia 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 se-
condo i suoi ritmi?

«Direi piuttosto dall'esigen-
za di esprimere me stesso sen-
za condizionamenti e da un
senso di liberazione».

Lei è alla guida di un grup-
po di designer che vogliono
restare anonimi. C'è l'idea di
privilegiare la "squadra" piut-
tosto che i singoli?

«Ho fondato personalmen-
te il brand e ora ne ho la dire-
zione creativa insieme al mio
team. Alcuni si occupano del
design, gli altri dello sviluppo
del prodotto e delle vendite.

Siamo in pochi, quindi è inevi-
tabile che tutti facciano un po'
tutto. La squadra è composta
da gente giovane e divertente
e funziona. Ma nessuno si sen-
te a suo agio a essere ripreso o
fotografato, così per noi è stata
una scelta del tutto naturale ri-
manere sullo sfondo del no-
stro 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 moti-
vano lo sviluppo e il desiderio.
E non solo è possibile ma an-
che molto facile combinare
creatività e business, quando
le idee si combinano con il de-
siderio».

Come lavora il gruppo di
Vetements per una nuova col-
lezione?

«La nostra squadra si basa
sulla discussione e il confron-
to. Parliamo molto, lavoriamo
con statistiche e facciamo ri-
cerche teoriche su che cosa
piace indossare alla gente che
ci piace e che prendiamo co-
me punto di riferimento. Ana-
lizziamo come si veste e come
possiamo intervenire su que-

sti elementi per creare un nuo-
vo prodotto».

E l’ispirazione da dove vi
viene?

«Dalla strada, dalla gente in-
torno a noi, dalla gente reale,
dai nostri amici. E poi da Inter-
net, Instagram, Facebook, dal-
le file nei supermercati, dai co-
dici del vestire».

Avete in mente una donna
o un uomo particolari quan-
do 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 davve-
ro non posso sbilanciarmi di
più».

Che cosa le ha lasciato il la-
voro da Martin Margiela e
Vuitton?

«Esperienza preziosa e ma-
turità professionale».

Si ricorda quella notte a
Trieste, nel 2004, quando vin-
se il premio più importante
di ITS Three?

«Certo: una gioia infinita,
motivazione forte e molti vo-
dka-Red Bull.

Da giurato, che cosa cer-
cherà nelle collezioni dei fina-
listi?

«Individualità».

@boria_A
©RIPRODUZIONERISERVATA

DemnaGvasalia: «L’ispirazione?
LaRete 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

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

VENERDÌ 10 LUGLIO 2015 IL PICCOLO Moda VII
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MF fashion IIIsabato 28 marzo 2015

a cura di Giulia Sciola

COSÌ I LUXURY STOCKS NELLE PIAZZE MONDIALI
Dati in dollari

STATI UNITI Prezzo ieri Var.% % 12m
Abercrombie & Fitch  21,63 -1,3 -42,8
Avon Products 7,91 0,1 -45,1
Coach 41,24 1,4 -16,4
Coty 24,39 1,8 63,4
Estee Lauder 83,21 1,0 23,8
Fossil 81,76 0,8 -29,3
Gap Inc 42,77 0,9 7,2
Guess 18,68 -1,7 -31,1
Kate Spade & Co. 33,10 1,0 -10,8
Lululemon Athletica 64,08 0,2 25,2
Men`s Wearhouse 51,96 0,5 8,7
Michael Kors 66,75 0,1 -27,1
Nike Inc 99,68 0,4 36,0
Phillips-Van Heusen 102,97 -1,5 -16,3
Polo Ralph Lauren 131,25 -0,5 -16,4

Quiksilver 1,99 -11,8 -72,9
Revlon Inc 39,85 0,3 57,6
Tiffany & Co 86,54 0,3 1,8
Tumi Holdings 23,93 -0,3 6,2
V.F. Corp 74,37 0,7 22,2
Vince Hldg 17,05 0,4 -28,2
Dati in euro

ITALIA Prezzo ieri Var.% % 12m
Aeffe 2,31 -0,1 178,3
Basicnet 2,76 -1,1 16,5
Brunello Cucinelli 16,60 1,0 -13,5
Caleffi 1,22 1,7 -23,4
Csp Int. Ind. Calze 1,85 - 8,0
Damiani 1,52 -2,3 -11,8
Geox 3,43 0,8 9,6
Giorgio Fedon 8,00 2,6 -
Italia Independent 35,97 2,8 -9,7

Luxottica 58,45 1,8 39,9
Moncler 15,58 2,2 24,8
Ovs 4,48 0,4 -
Piquadro 1,73 -2,0 -20,6
Safilo Group 14,07 2,9 -7,6
Salvatore Ferragamo 28,60 -0,6 34,7
Stefanel 0,34 0,3 -21,4
Tod’s 85,25 0,2 -8,7
Yoox 21,08 0,2 -17,4
Zucchi 0,05 -1,3 -53,7
Dati in euro

GERMANIA Prezzo ieri Var.% % 12m
Adidas-Salomon 72,97 2,8 -6,4
Hugo Boss 114,75 0,6 19,3
Puma 170,60 -0,5 -13,4
Wolford 21,97 6,5 22,8
Zalando 22,98 1,8 -

Dati in euro

SPAGNA Prezzo ieri Var.% % 12m
Inditex 29,65 0,1 34,3
Dati in euro

FRANCIA Prezzo ieri Var.% % 12m
Christian Dior 173,55 0,9 42,8
Hermes Intl 316,50 1,4 31,3
Kering 184,20 -0,4 25,2
Lvmh 162,25 -0,1 35,5
Oreal 172,15 1,9 45,0
Dati in pence

REGNO UNITO Prezzo ieri Var.% % 12m
Asos 3.512,62 -2,4 -31,4
Burberry Grp 1.767,00 -1,1 25,8
Mulberry 869,50 0,6 21,7
Next Plc 7.050,00 -1,0 4,5

Dati in corone svedesi

SVEZIA Prezzo ieri Var.% % 12m

Hennes & Mauritz 343,50 -0,3 23,8
Dati in franchi svizzeri

SVIZZERA Prezzo ieri Var.% % 12m

Richemont 79,90 0,4 -4,4
Swatch I 419,80 2,5 -23,2
Dati in dollari Hong Kong

HONG KONG Prezzo ieri Var.% % 12m

Esprit Holdings 7,77 3,2 -40,6
Global Brands 1,37 12,3 -
L’Occitane 22,05 0,2 21,2
Prada 50,35 - -15,2
Samsonite 26,55 -0,6 11,6

Lululemon athletica corre nel 2014 
e si prepara a tagliare il traguardo 
dei 2 miliardi di dolla-
ri (circa 1,8 miliardi di 

euro) nell’esercizio in corso. Il 
gruppo Usa di abbigliamento 
per yoga e running ha archivia-
to l’ultimo esercizio fiscale con 
ricavi a quota (1,8 miliardi di 
dollari (pari a 1,6 miliardi di eu-
ro), in salita del 13% grazie a un 
quarto trimestre chiuso a +16%. 
Il gruppo, che ha visto arretrarsi 
del 14% l’utile netto che pe-
rò recupera nell’ultimo quarter 

mantenendosi stabile, ha messo a segno un 
incremento delle vendite a parità di perime-

tro del 5%, migliorando la 
performance dei nove mesi 
precedenti e chiudendo co-
sì il 2014 in calo dell’1%. 
Il gruppo, pronto a sbarca-
re con monomarca anche 
in Spagna, punta a rag-
giungere l’obiettivo per il 
2015 con una crescita like 
for like «mid single digit» 
iniziando il primo trimestre 
con una crescita contenuta. 
(riproduzione riservata)

Borsa

Lululemon marcia
verso i 2 miliardi
Il marchio activewear chiude il 2014 con vendite in 
salita (+13%) e utili in frenata (-14%). Alessia Lucchese

Bensimon si allea 
con 10CorsoComo
I l  b r a n d 
f r a n c e s e 
Bensimon 
ha lanciato 
una capsu-
le collection 
di sneakers 
con l’inse-
gna italiana 
10 Corso 
Como. Le 
scarpe in 
tela e gomma bianca (nella foto), rein-
terpretate dai designer del concept 
store milanese, saranno in vendi-
ta a partire da metà aprile a Milano, 
Shanghai e Seoul e in tutte le bouti-
que Bensimon a Parigi.

Trieste, Its 2015 
scalda i motori
Its-International talent support, piat-
taforma per giovani creativi ideata 
dall’agenzia Eve, ha presentato l’edi-
zione 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 de-
signer di moda, mentre Ykk, Swatch 
e Swarovski sosterranno rispettiva-
mente i giovani talenti del mondo 
degli accessori, dell’arte figurativa e 
della gioielleria. I finalisti di Its, in cor-
sa per aggiudicarsi premi in denaro, 
saranno selezionati ad aprile. Mentre 
la finale del contest è in programma 
a Trieste sabato 11 luglio.

Gaultier, nuova 
mostra a Parigi
Aprirà i battenti il prossimo 1° aprile al 
Grand Palais di Parigi la mostra «Jean 
Paul Gaultier», dedicata alle creazio-
ni dello stilista francese (nella foto la 
locandina). L’exhibition, installazione 
multimediale che comprende 175 lo-
ok di haute couture e prêt-à-porter, 
oltre a costumi di scena, documenti 

d’archivio e fil-
mati, rimarrà a 
Parigi fino al 3 
agosto, per re-
plicare a Dallas, 
San Francisco, 
N e w  Y o r k , 
M e l b o u r n e , 
L o n d r a  e 
Madrid.

Un look Lululemon

MFF
w w w . m f f a s h i o n . c o m

BALMAINTALIST
L'ANIMA COUTURE E LA POP CULTURE DI INSTAGRAM. IL LEGAME CON LE CELEBRITY E IL PROSSIMO DEBUTTO IN SFILATA DELL'UOMO. 
LA SFIDA DI UNA MAISON BLASONATA RACCONTATA DA OLIVIER ROUSTEING, ENFANT PRODIGE DEL FASHION CONTEMPORANEO

MFF
w w w . m f f a s h i o n . c o m

J.W.ATTITUDE
«ROTTURA DELLE REGOLE, CORAGGIO E DETERMINAZIONE».  CON IL SUO GENDERLESS ROMANTICO JONATHAN WILLIAM ANDERSON 
HA SCATENATO L'ULTIMO TERREMOTO ESTETICO NELL'UOMO. UNA VISIONE UNDERGROUND DIVENTATA MAINSTREAM CON LOEWE 

I L  PR IMO E  UN ICO  MAGAZ INE 
CHE RACCONTA LA MODA IN DIRETTA

IN EDICOLA 
CON 

Rodo accelera la sua espansio-
ne all’estero e scommette su due 
aree strategi-
che, Medio 

Oriente e Cina. Dopo 
l’opening del flagship 
store di Kuala Lampur, 
in Malesia, dello scorso 
novembre, il marchio di 
accessori che ha chiuso 
il 2014 a 13 milioni di 
euro (+16%) e control-
lato della famiglia Dori, 
apre i battenti di uno store a Pechino all’in-
terno del Shin Kong palace e inaugura la 

boutique monomarca a Dubai, negli Emirati 
Arabi. Se dal punto di vista strategico Rodo 

guarda all’estero, sul 
fronte stilistico per il 
prossimo autunno/in-
verno si mantiene nel 
solco della tradizione e 
della celebrazione del 
suo passato. Le linee 
sono quelle degli anni 
50 così come le lavora-
zioni rievocano quelle 
tradizionali del marchio 

con il suo tipico intreccio in pelle. (ripro-
duzione riservata) Milena Bello 

Strategie

RODO SCOMMETTE
SU MIDDLE E FAR EAST
Per crescere nel 2015, il marchio di 
accessori da 13 milioni di euro di fatturato 
apre in Cina e negli Emirati Arabi Uniti 

Proposte Rodo 2015/16

Maison Margiela, 
bis in California

Secondo opening in California per 
Maison Margiela, che dopo Los 
Angeles il 23 aprile inaugurerà uno 
store a San Francisco, in Maiden 
lane. Negli Usa la griffe di Otb è pre-
sente anche a New York e Miami. 
(riproduzione riservata)
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CRONACHE

Gli assenteisti
risarciscono
Pene da 4 a 10mesi

In viaMazzini
tornano i bus
con le stesse linee

DA LUNEDì ■ SARTI A PAGINA 19

IL CASO ■ A PAGINA 20

Via Mazzini, il ritorno. L’ultima puntata è il sof-
ferto dietrofront del Comune che a suon di solle-
vazioni popolari ha dovuto sospendere, almeno
per ora, l’esperienza della pedonalizzazione.

Università ■ BARBACINI A PAGINA 21

Marijuana per cura
Prima lo arrestano
poi viene assolto

Irpefazzerataper 16mila triestini
Intesa tra il Comune e i sindacati sul welfare: l’addizionale sarà tagliata per i redditi fino a 12.500 euro
Il sindaco Cosolini: «Sollievo alle famiglie in difficoltà». Detrazione Tasi confermata  ■ TOMASIN A PAGINA 17

Quando tutto si ferma
qualcuno sa cosa fare  e vi è vicino,

per ogni vostra necessità.

Privato vende in prestigiosa villa, splendido ed impor-
tante appartamento da 160 mq, ben soleggiato con 
vista mare, taverna da 100mq con bagno, 520 mq di 
giardino ben curato con due comodi posti auto, impianto 
di riscaldamento autonomo e ascensore.
Possibilità di ampliamento per altri 100 mq.

In 4mila per il duetto Fedez-Elisa. Show degli Spritz

■■ Oltre 4mila persone hanno affollato ieri sera piazza Unità a Trieste per il concerto del rapper Fedez. Il giudice di
X Factor 2014 ha ospitato sul palco la cantautrice monfalconese Elisa: un duetto inedito (nella foto di Massimo Sil-
vano) che è piaciuto moltissimo ai fan. In apertura di serata si sono esibiti anche i triestini Spritz For Five.

■ D’AMELIO A PAGINA 16

di BRUNO MANFELLOTTO

S e un turista, che immagine-
remotedesco, fosse sbarca-
to in Italia in questi giorni e

si fosse guardato intorno, oltre
che da Flegetonte sarebbe stato
accolto dalle seguenti notizie. Il
capo dei postcomunisti lombar-
di, tal Filippo Penati, muovendo
daSestoSanGiovanni,undìcittà
operaia e rossa che più rossa non
si può, aveva costruito un siste-
ma difinanziamenti, tangenti, so-
cietà off shore e conti all’estero
da milioni di euro con i quali ave-
va scalato partito e istituzioni. A
processo. Invece il governatore
della Lombardia Roberto Formi-
goni, postdemocristiano con ra-
dici in Comunione e liberazione,
aveva preferenze più glamour
per vacanze, barche, vestiti, tele
delCinquecento, cene e champa-
gne con i quali imprenditori e
brasseur d’affaire lo ripagavano
diappaltiefavori.Aprocesso.

Da Milano a Roma. Qui il no-
stro allibito turista scopre che il
Comune, insomma l’ammini-
strazione della Capitale, è stata
infiltrata dalla mafia. Tanto che
su parere congiunto Prefettu-
ra-Procura si provvederà a com-
missariare un bel po’ di uffici e
municipi di quartiere sostituen-
do dirigenti e funzionari corrotti
con un manipolo di viceprefetti.
Non so se mi spiego. Turbato,
spera che si tratti di un’eccezio-
ne,pur clamorosa, ma unrappor-
tocurato daun economista e par-
lamentare di destra, Mario Bal-
dassarri, lo informa che in dodici
anni (2002-2014) - cinque dei
quali trascorsi, ahilui, come vice
ministro dell’Economia dei go-
verni Berlusconi - evasione e cor-
ruzione hanno sottratto allo Sta-
to236miliardidieuro.

■ SEGUEAPAGINA5

TRIESTE

■ BALLICO A PAGINA 14

LE BORSE SCOMMETTONO SU TSIPRAS

TraGrecia ed Europa
ora scoppia la pace:
«Il piano è esauriente»

L’INTERCETTAZIONE

Renzi al telefono
«Enrico Letta?
È un incapace»

Matteo Renzi sorridente con Enrico Letta (dall’archivio)

È morto al Cairo (dove era ri-
coverato) per un attacco di
cuore l’attore Omar Sharif,
aveva 83 anni.

■ LUGHI A PAGINA 34

AVEVA 83 ANNI

Addio Omar Sharif
indimenticabile
Dottor Zivago

Scarpe di spugna in Pescheria

Ad accogliere all’inaugura-
zione della 14° edizione di
ITS nella rarefatta atmosfe-
ra bianco latte che ha tra-
sformato l’ex Pescheria in
un’algida navicella spazia-
le, due braccia robotizzate
dalle movenze sincronizza-
te. Occhi quindi su gioielli,
accessori, e sulle creazioni
delle sezioni Artwork-Swa-
tch e Samsung Galaxy
Award, che hanno impres-
so una connotazione arti-
stica e hi-tech al concorso.

■ ALLEPAGINE30E31

ITS 2015

LA CAMPAGNA

Ambientalisti e coltivatori
uniti sull’emergenza cinghiali

LESCOPERTE
D’UNTEDESCO
AROMA

SPESE PAZZE IN REGIONE

Stangata bis per Narduzzi:
deve pagare altri 33 mila euro

La cancelliera Angela Merkel e Christine Lagarde (Fmi) ■ ALLE PAGINE 2 E 3

Spunta il feroce giudizio
“riservato” di Renzi: è dell’inizio
’14. Tra i due ora è di nuovo gelo.

■ RIZZARDI A PAGINA 5

IL REPORTAGE»NeiBalcani laparola“insieme”rinascetra lemarmellate ■ VALE A PAGINA 9

Le undici collezioni che vestono il futuro
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PER LA PRIMA VOLTA IN FINALE

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

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 Bub-
ble, celebre blogger di Style
Bubble. Classe ’87, la giovane
britannica, sebbene da sem-
pre 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 rea-
lizzare che in realtà il suo vero
sogno non era passare la vita
in corsia.

«Sono sempre stata attratta
da tutto ciò che è creativo» rac-
conta la ragazza di Nottin-
gham (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 cre-
sciuta, ho trasferito questa pra-
tica nella personalizzazione di
abiti e accessori».

Passione, quella di Katheri-
ne, che i suoi genitori hanno
sempre incoraggiato, ma che
non ha pensato subito potesse
trasformarsi in una professio-
ne.

«Entrambi i miei genitori so-
no medici - spiega - e per que-
sto motivo sin da piccola, com-
plice anche il fatto che ho sem-
pre avuto buoni voti a scuola,
ho creduto che la mia strada
fosse quella di seguire le loro
orme».

Una volta diplomatasi, Ka-
therine parte per Glasgow, in
Scozia, per studiare Medicina.
Disegno e creazione di oggetti
personalizzati la accompagna-
no 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 professio-
nale in disegno di moda non
sapevo se questa fosse davve-
ro la strada giusta».

Grazie al pragmatismo e ai
piedi per terra, dunque, Kathe-
rine decide di portare a termi-
ne gli studi e, contemporanea-
mente, di mettere alla prova le
sue abilità di designer iscriven-

dosi a corsi e workshop di desi-
gn durante il tempo libero. In
questo periodo nascono an-
che le sue prime creazioni -
principalmente accessori -
che riesce persino a vendere in
alcuni negozi noti della città,
fatto che la sprona a continua-
re per la sua strada.

Una volta diplomatasi, dun-
que, l’approdo al Royal Colle-
ge 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 natu-
rale, racconta, «per il gran nu-
mero di finalisti e vincitori che

la scuola annovera e per la no-
torietà del concorso». E, nono-
stante lo stress per la prepara-
zione della collezione, «è stato
anche divertente visto che tut-
to il mio corso ha partecipato».

La vittoria, però, non era
qualcosa che si aspettasse e ag-
guantarla «è stato assoluta-
mente sorprendente» anche
per i suoi genitori che dallo
stupore iniziale sono passati a
un «supporto fantastico». Del
suo weekend a Trieste conser-
va un buonissimo ricordo, «fat-
to di giornate intense ma diver-
tenti dall’atmosfera rilassata e
familiare», dove ha «avuto mo-

do di conoscere molti profes-
sionisti del settore, tra i quali
Barbara Grispini e Anna Orsini
(a capo del British Fashion
Council, ndr) che le hanno da-
to validi consigli, sopratTutto
durante gli incontri individua-
li.

Da lì, inoltre, sempre grazie
a ITS, ha stretto amicizia an-
che con un’altra finalista, la di-
segnatrice di calzature Caroli-
ne Holzhuber, con la quale
vorrebbe avviare una collabo-
razione in futuro. L’unico rim-
pianto sembra essere quello di
«non aver avuto tempo di sco-
prire la città», cosa che spera

di fare quest’anno in una pau-
sa tra il ruolo di giurata e la pre-
sentazione della sua nuova col-
lezione.

«S’ispira a quella preceden-
te in fatto di forme e richiami -
anticipa Katherine - ma è mol-
to più delicata nei materiali e
molto più commerciabile. Ho
sviluppato una nuova tecnica,
che mi permette di abbassare
notevolmente i costi di produ-
zione mantenendo comun-
que un alto standard di quali-
tà. Grazie a tessuti più delicati,
inoltre, il tutto appare anche
più etereo, femminile e futuri-
sta».

Per quanto riguarda i pro-
getti a breve, infine, spera di
riuscire a continuare a lavora-
re per se stessa, e magari di ve-
stire Björk, anche se creare abi-
ti 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, pro-
prio durante il periodo della
settimana della moda londine-
se.

@vivienne84
©RIPRODUZIONERISERVATA

ITS 2015

Katherine,medicomancato
aTrieste con donne di neve
La vincitrice dell’anno scorso e le sue creazioni in Pescheria

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

‘‘
HA SCELTO
IL SUO SOGNO

A metà del
percorso universitario a
Glasgow, ha seguito la
sua vera passione e scelto
il Royal College of Art per
diventare stilista

di Micol Brusaferro
◗ TRIESTE

Fili dorati che corrono lungo
il corpo, sulle gambe e sulle
braccia. Disegnano un cer-
chio attorno al volto, lineari,
semplici, illuminano e in qual-
che caso vengono arricchiti
da perle chiarissime. La colle-
zione di Yun Sun Jang proiet-
ta la donna nello spazio, in te-
ma con quel futuro al quale è
dedicata l’edizione 2015 di
ITS.

«Tutte le mie creazioni so-
no ispirate al mondo moder-
no e più in generale al tema

della connessione», spiega.
«Le collane, ad esempio, si
uniscono ai bracciali, i gioielli
che avvolgono le ginocchia so-
no legati alle caviglie. Un altro
fattore importante nei miei
progetti è il desiderio di crea-
re 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 su-
dcoreane, 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 at-
tesa, emozionata per la serata
principale e per le valutazioni
della giuria.

«ITS è un ambiente straordi-
nario per noi giovani, che la-
voriamo in questo settore e
che abbiamo tante ambizio-
ni. In questi giorni ho incon-
trato miei coetanei ma ho avu-
to anche l’occasione di osser-
vare da vicino ciò che gli altri
ragazzi hanno presentato. In
particolare – sottolinea - mi
sono soffermata sulle collezio-
ni dei gioielli e credo che i fi-
nalisti siano stati eccezionali.
Si intuiscono le diverse in-

fluenze, derivanti dalle diffe-
renti provenienze, ognuno di
noi con il suo bagaglio di espe-
rienze personali, con tradizio-
ni e culture che inevitabil-
mente ci condizionano».

Cosa si aspetta Jang
dall’evento di Trieste? «Sono
convinta sarà per me sicura-
mente una fonte di ispirazio-
ne e sarà comunque una com-
petizione stimolante, conside-
rando che tutti i finalisti sono
molto motivati e sperano di
poter conquistare una carrie-
ra sempre più importante.
Personalmente – conclude –
sogno non solo il successo,
ma mi piacerebbe che i miei
gioielli potessero creare emo-
zioni, nelle persone che li in-
dossano, suscitare delle sen-
sazioni speciali».

@micolbrusaferro
©RIPRODUZIONERISERVATAYun Sun Jang
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◗ TRIESTE

La stilista serba Bojana Niko-
dijevic, 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 qual-
che 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-

to, devota e coraggiosa, ma al-
lo stesso tempo alla donna
moderna, originale e determi-
nata. Le borse sono state con-
cepite come sculture, create
attorno alla schiuma di poliu-
retano indurita, modellate
con pelle intrecciata, per ren-
derle leggere e comode».

Grande soddisfazione per la
giovane designer aver conqui-
stato la rosa dei dieci finalisti
della sezione accessori. «Cre-
do sia già un successo essere
qui, a Trieste, e poter conosce-
re tante persone che ruotano
attorno al mondo della moda.
Sono davvero felice di poter

presentare le mie creazioni in
questo contesto. Se poi otter-
rò anche qualche riconosci-
mento ben venga, ma io sono
già felice così».

Bojana Nikodijevic aveva
provato a conquistare ITS già
alcuni anni fa, con una presen-
tazione che aveva lasciato a
bocca aperta gli organizzatori.
«Avevo deciso di consegnare
un portfolio congelato – ricor-
da – ero andata in una rivendi-
ta di formaggi con i miei dise-
gni, li avevo inseriti in conteni-
tori sottovuoto e ghiacciati.
Ringrazio mio fratello che ave-
va recapitato il pacco, pesan-

tissimo, a destinazione. È sta-
to divertente, anche perché
chi ha visionato i modelli ha
dovuto aspettare che si scon-
gelassero. Nonostante l’idea
singolare, però, non ho otte-
nuto un riscontro positivo, an-
che se credo che tutti si ricor-
dino l’originalità di quella pro-
posta».

Legata sentimentalmente
all’attore Paolo Fagiolo, la stili-
sta lavora a Milano dove ha già
un suo brand. «È un marchio
giovane, in crescita, che per
ora mi ha già dato grandi grati-
ficazioni. È un po’ fuori dagli
schemi, non realizzo collezio-
ni in ogni stagione, non punto
a dar vita a tanti capi, preferi-
sco creare poco alla volta, un
pezzo dopo l’altro, utilizzan-
do diversi tipi di pellame, pun-
tando sempre a idee uniche».

Micol Brusaferro

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

di Patrizia Piccione
◗ TRIESTE

Ad accogliere ieri sera all’inau-
gurazione della 14° edizione di
ITS nella rarefatta atmosfera
bianco latte che ha trasformato
l’ex Pescheria in un’algida navi-
cella spaziale in rotta verso il fu-
turo, due braccia robotizzate
dalle movenze sincronizzate.
Adamo ed Eva, che con metro-
nomica cadenza invitavano gli
ospiti alla prima delle due sera-
te dell’International Talent Sup-
port, il concorso per giovani de-
signer emergenti ideato e orga-
nizzato da Barbara Franchin.
Occhi puntati quindi su gioielli,
accessori, e sulle creazioni delle
sezioni Artwork-Swatch e Sam-
sung 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 con-
cept futuristico di quest’anno,
la cui rinnovata scenografia si
connota per la maggiore auto-
nomia e visibilità delle quattro
sezioni in gara, che infatti
quest’anno hanno una vera e
propria isola loro dedicata. Ci-
lindri total white, al cui interno
sono esposti i prototipi realizza-
ti dai dieci finalisti che provano
ad applicare il design alla telefo-
nia mobile, e degli altrettanti ta-
lenti selezionati nelle sezioni
gioielli, accessori e artwork, que-
ste ultime creazioni in funam-
bolico equilibrio tra moda e ar-
te.

A fare da avvolgente fil blanc,
il materiale tecnologico tridi-
mensionale su cui ieri erano
proiettate, come in un diario di
bordo perpetuo, le immagini sia
dei lavori in mostra sia delle bio-
pic dei ragazzi. E non è cambia-
to solo il layout delle mostre, ma
anche il red carpet su cui questa

sera sfileranno gli abiti in lizza
per il fashion award. La passerel-
la, infatti, proprio per dare ario-
sità e autonomia alle quattro
isole, è leggermente in diagona-
le e, soprattutto, è stato modifi-
cato il sistema di seduta a gradi-
nate, in favore di panche tutte
allo stesso livello. In questo Sa-
lone degli Incanti trasformato
in spazio futuro e futuribile, fino
a tarda sera si sono intrattenuti
concorrenti e insegnanti, giura-
ti e giornalisti, cacciatori di ta-
lenti e stilisti, curatori di museo
e sponsor, tutti in attesa di cono-
scere 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 intrec-
ciate della finalista accessori
Bojana Nikodijevic sono pensa-
te per donne guerriere, mentre
gioca sul mimetismo dei lottato-
ri di wrestling messicani, la col-

lezione della tedesca Nadine Ei-
smann, che ha realizzato una
collezione di maschere in cuoio
naturale intrecciato. Affascinan-
ti ed elettrizzanti i lavori esposti
nell’isola dedicata ai gioielli del
bulgaro Iskren Lozanov, che si è
ispirato ai pionieri dell’elettrici-
tà Nikola Tesla e Thomas Edi-
son: bracciali in perspex attra-
verso cui si rincorrono elettrodi
e fili colorati, macro fasce da
polso con fili di rame e anelli si-
gillo con piccole lampadine da
passeggio. L’installazione-scul-
tura di Higasi Nobuhiro per Ar-
twork, che accoglie gli ospiti
con il caleidoscopico mix di colo-
ri, pattern e materiali, è un’isola dal forte
imprinting nazional-folcloristico. Fitta-
mente intrecciati sull’ossatura del tronco
dorato, draghi sputafuoco, perle e pietre
colorate, piume, passamanerie, nastri e
porte-bonheur. Anche il futuro ha biso-
gno di eroi e l’albero della fortuna ne im-
personail talismano.

@pat_piccione
©RIPRODUZIONERISERVATA

Victoria Cabello “voce” delle premiazioni

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 inpasserella
puntano al futuro

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

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.

Bojana Nikodijevic, serba, con la sua collezione di borse
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Via Rismondo, 3 - Trieste - Tel. 040 371155
www.fi sioterapiagardelli.it

dal lunedì al venerdì continuato 8.00 - 18.30

La Fisioterapia da anni
al servizio della vostra salute

e del vostro benessere

Fisioterapia Gardelli

I tre tenorini del Volo ieri a Trieste

CONCERTO

I tenorini
del Volo
fanno il pieno
di applausi

TERRORISMO

Il futuro da ieri notte è
nelle mani della tedesca
Paula Knorr, che ha vinto
il premio più importante,
ITS Fashion Award, alla
quattordicesima edizio-
ne del concorso per gio-
vani talenti del design. La
sua è una collezione tutta
giocata sul contrasto tra
la nudità e il movimento.

� BORIA,PICCIONEEATTARD
ALLEPAGINE34E35

MODA / TRIESTE

La donna del futuro? Un contrasto
Alla 26enne tedesca Paula Knorr il primo premio di ITS 2015

 � A PAGINA 36

Bomba dell’Is distrugge
il consolato italiano

di RENZO GUOLO

L’attacco al consolato ita-
liano in Egitto, rivendi-
cato dall’Is, è un esplici-

to avvertimento al nostro Pa-
ese. Se l’autenticità della ri-
vendicazione fosse confer-
mata ci troveremo davanti a
un temibile “salto di quali-
tà”.

L’Italia è colpita perché
parte della coalizione che
contrasta lo jihadismo. Ren-
zi è stato il primo capo di go-
verno occidentale a recarsi
al Cairo dopo l’elezione di Al
Sissi, l’uomo forte del regi-
me che, in una logica di re-

alpolitik, le cancellerie occi-
dentali ritengono ormai
l’unico argine a una possibi-
le deriva jihadista del paese.

L’Egitto è la culla del feno-
meno jihadista. È in riva al
Nilo che, a partire dagli anni
’70, si diffonde l’idea contra-
ria alla tradizione religiosa,
che il jihad sia il sesto pila-
stro dell’islam, un vero e pro-
prio obbligo personale per il
credente.

L’attentato a Sadat nel
1981 è l’atto fondativo dello
jihadismo, il passaggio dalla
teoria alla prassi.

� SEGUE A PAGINA 2

UNGRANDESALTODIQUALITÀ:
LAMINACCIAORAÈTEMIBILE

EX JUGOSLAVIA: 20 anni dopo L’ECCIDIO

Berlinoevoca la “Grexit”per 5 anni
In salita il salvataggio di Atene. Il ministro Schaeuble: «Cifre non credibili». Ma dall’Ue arriva lo stop
La comunità ellenica di Trieste: «No all’uscita dall’euro, ma in Grecia c’è dignità» � ALLE PAGINE 4 E 5

�� Il premier serbo Aleksandar Vucic (nella foto, primo da sinistra) è stato contestato ieri da grup-
pi di musulmani nel cimitero vicino a Srebrenica, durante le commemorazioni solenni per i vent'
anni del massacro di 8mila musulmani da parte delle truppe serbo-bosniache di Ratko Mladic. Vu-
cic è stato portato via dalla sicurezza dopo l’inizio di una sassaiola. � VALE A PAGINA 9

ATTENTATO IN EGITTO � ALLE PAGINE 2 E 3

Quel che resta del consolato italiano al Cairo

Srebrenica, il premier serbo preso a sassate

ECONOMIA» Innovazione, l’impresahi-techprendecasaaNordest � BENNA A PAGINA 11

VILLESSE
Primo sciopero all’Ikea
Ma lavorano gli interinali

RENZI-LETTA
Intercettazioni: Forza Italia
chiede un’inchiesta
� CORDA A PAGINA 6

BASKET A2
Pecile a Trieste: il sogno
ora è diventato realtà
� DEGRASSI A PAGINA 38

DAL PORTO VECCHIO

Treno speciale
unirà la città
alla Barcolana

 � TONERO A PAGINA 21

Proteste per il comportamen-
to dei migranti in un edificio
del Viale. Il Consorzio Ics corre
ai ripari e, al posto di giovani
maschi, invia famiglie.

� ALLE PAGINE 24 E 25

Via le maxizebre in vista della
riapertura agli autobus di via
Mazzini, dopo lo stop alla speri-
mentazione della pedonalizza-
zione. Ma fioccano le proteste.

� MASÈ A PAGINA 22

TRIESTE

In viaMazzini
cancellate
lemaxi-zebre

IN VIALE

Migranti chiassosi
via al trasloco
da “CasaKabul”

� A PAGINA 20

GIORNALE DI TRIESTE FONDATO NEL 1881 DOMENICA 12 LUGLIO 2015
ANNO 135- NUMERO 164 � TRIESTE, VIA DI CAMPO MARZIO 10, TEL. 040 3733111 / GORIZIA C.SO ITALIA 74, TEL. 0481 530035 / MONFALCONE, VIA F.LLI ROSSELLI 20, TEL 0481 790201

EDIZIONE DI TRIESTE, ISTRIA, QUARNERO E DALMAZIA Gratuito in abbinamento con «La Voce del Popolo» (La Voce del Popolo + Il Piccolo Slovenia € 0,90, Croazia KN 7)

€ 1,20*
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPED. ABB. POST. 353/2003
(CONV. L. 46-27/02/2004,) ART. 1, COM. 1, DCB TS

www.ilpiccolo.it � Email: piccolo@ilpiccolo.it
y(7HB5J2*LQTOQS( +\!"!_!#!$

Copia di 77d59e43afae6539c99a4fa986c6197a



2/3Il Piccolo - 12/07/15 - Italy

� 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 Ca-
vicchi e Giulio Giacconi - che in-
sieme a un gruppo di amici-col-
leghi stanno mettendo in atto
una mini rivoluzione digitale in
tempo reale. Spodestando blog-
ger e Instagrammer dell’ultima
ora, i due fondatori di Goodfel-
las, tramite diversi dispositivi
collegati costantemente alla re-
te, sono diventati i fornitori
d’immagini ufficiali del concor-

so triestino.
Il gruppo, già “collaudato” al-

la settimana della moda milane-
se e a Pitti Uomo, ha una storia
particolare che nasce dalla rete.
Fino a cinque anni fa i due
‘Goodfellas’ non si conosceva-
no, abitavano in due città diver-
se (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 Insta-
gram, la popolare applicazione
che permette di scattare e con-
dividere foto in rete, è stato il lo-
ro terreno d’incontro dal quale
è scaturita inizialmente un’ami-

cizia e poi un progetto lavorati-
vo comune: Goodfellas.

Sottolinea Cavicchi: Insta-
gram «è stato solo il punto di
partenza», per poi successiva-
mente utilizzare macchine più
professionali. «Il nostro punto
di forza - spiega il fotografo, che,
se non è impegnato in eventi, la-
vora in un negozio part-time - è
che tutti i dispositivi che usiamo
sono collegati tramite wifi alla
rete. Questo ci permette di man-
dare le foto pochi secondi dopo
lo scatto, dandoci la possibilità
di coprire gli eventi in tempo re-
ale». Il gruppo, contrariamente
agli Instagrammers, non utiliz-

za solo i telefonini. «Anche se
abbiamo esordito con un telefo-
no e una app, che continuiamo
a usare a seconda delle necessi-
tà, non ci avvaliamo solo di quel-
li. 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 «macchi-
ne professionali da 28 mega-
pixel che non hanno nulla da in-
vidiare a una reflex tradiziona-
le». Tra i progetti futuri, subito
dopo il concorso triestino, un
evento targato Maserati e corsi
per insegnare a utilizzare al me-
glio questi strumenti del futuro.
I Goodfellas sono presenti su Fa-
cebook con il gruppo Goodfel-
las-Italian mobile photo-
graphers e su Instagram @ral-
malf e @tenebrogg.

Viviana Attard

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

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 quat-
tordicesima edizione del con-
corso per giovani talenti del
design, l’ultima all’ex Pesche-
ria, prima del trasloco annun-
ciato dal sindaco Cosolini nel
Portovecchio riconquistato al-
la città. Un progetto, quello
della ventiseienne Paula, che
aveva convinto subito la diret-
trice di ITS, Barbara Franchin,
già in fase di elaborazione,
quando il portfolio era arriva-
to a Trieste. In fondo, l’ha det-
to anche Odile Cullen, curatri-
ce del Victoria & Albert Mu-
seum di Londra e componen-
te 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 ricer-
ca dei pensieri, dei sentimen-
ti, della natura più segreta del-
la donna. Parte da alcuni vi-
deo, da immagini, per arrivare
al tessuto, alla fisicità. La sua è
una collezione tutta giocata
sul contrasto tra la nudità, si-
mulata da una guaina di lycra
color carne, e il movimento
creato da scampoli di tessuto
lucido - rossi, viola, argento,
prugna - che si avvolgono in-
torno al corpo in abiti, top e
pantaloni fluidi, come se un
turbine di vento li spingesse a
incollarsi alle forme, valoriz-
zandone la natura più riposta.

Vince, meritatamente, l’Otb
Award (5 mila euro e uno sta-
ge nella holding di Renzo Ros-
so) e il Mediateca Deanna
Award (altri 3mila euro) la
giapponese Yuko Koike, con
una collezione donna caleido-
scopica, dove tradizione arti-
gianale e avanguardia si tradu-
cono in gonne, top, maglioni,
vestiti, soprabiti totalmente la-
vorati all’uncinetto e con in-
serti di plastica. La giovane
Yuko si ispira ai colori dei giar-
dini nipponici, li rende esplo-
sivi, li addiziona, fino a farli di-
ventare una palette da pop
art. In questo progetto la tecni-
ca lascia sbalorditi, ma non
prende il sopravvento sull’ar-
monia dell’insieme, sulla poe-
sia con cui viene sottolineato
il corpo femminile: una colle-
zione di donne dalle tinte for-
ti, in bilico con ironia tra pas-
sato e futuro.

L’”Eyes on Talents Award”
(3mila euro e una promozione
sulla piattaforma dedicata ai
giovani creativi) se l’è aggiudi-
cato Jenifer Thevenaz-Burdet,
con una collezione sportiva
maschile pulita ed essenziale,
già perfetta per il mercato. Il

futuro? Comincia da un conte-
nitore, 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 accesso-
riati con zaini e sacchi a pelo
che si trasformano in giubbot-
ti protettivi, a prova di vento,
freddo e pioggia, realizzati
con materiali iper-tecnologi-
ci. Uomini esploratori, bian-
chi e neri, dal piglio avveniri-
stico e l’attenzione al detta-
glio: vestono bermuda dal ta-
glio perfetto sopra leggings fi-
nalmente non indecenti,
guanti e galosce con zip dalle

tinte a contrasto, pronti a sfi-
dare la natura senza smarrire
una sorta di grazia estrema.

Il Vogue Talents Award pro-
ietterà la finlandese Elina
Määttänen sul sito e sull’edi-
zione di settembre del magazi-
ne di moda. La sua è una colle-
zione femminile che nasce da
un complicato incrocio tra
l’estetica giapponese, ricono-
scibile nei tagli trasversali a ki-
mono dei suoi capispalla e
nell’utilizzo della tintura shi-
bori, e la struttura di una tuta
aeronautica russa, che alla de-
signer serve per darsi dei limi-
ti, un perimetro entro il quale
sperimentare. Il risultato non
è facilmente comprensibile al-
lo spettatore, almeno al primo

impatto: una tribù di femmi-
ne Jeti, con doposci pelosi alle
estremità, calate in tute e ve-
staglie che sono un campiona-
rio dell’ottima capacità ma-
nuale dell’autrice, meno del
suo equilibrio tra sperimenta-
zione, gusto e vendibilità.

Incomprensibilmente a
bocca asciutta, forse perchè
già pluriosannato in patria (e
la missione di ITS è fiutare il
nuovo piuttosto che confer-
mare il già noto...), l’inglese Ri-
chard Quinn, venticinquen-
ne, fisico e ispirazione che ri-
cordano quelli di un giovane
Alexander McQueen. La sua
collezione di haute couture,
“cracked couture”, come la de-
finisce lui stesso, si diverte a

fare a pezzi due modelli distin-
ti, a strapparli a metà e a ri-
comporli in un abito nuovo.
Tessuti dipinti personalmen-
te a mano danno a questi abiti
da sera una corposità solenne
ed aerea al tempo stesso:
un’esplosione di fiori dai colo-
ri intensi e le pennellate deci-
se, gialli, rosa, bluette, verdi,
percorrono abiti lungi, al gi-
nocchio, mantelli, uno più de-
siderabile dell’altro, da cui
esce un corpo femminile anni
Cinquanta riportato ai giorni
nostri con delicatezza, esalta-
to con intelligenza.

Poesia e tecnologia, manua-
lità e contaminazione tra cul-
ture, hanno siglato quest’edi-
zione 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 impe-
gni di X Factor) e ha come
sempre condotto con adrena-
lina la serata, giostrandosi tra
sponsor e autorità, ringrazia-
menti e passerelle. Poi, l’ulti-
ma notte di ITS nel Salone de-
gli Incanti, è stata solo per i ta-
lenti, vincitori e (mai) sconfit-
ti, e per i loro sogni. Che tutti,
sulla passerella di Trieste, han-
no costruito un primo tassello
del futuro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

di Patrizia Piccione
� TRIESTE

«Fino a cinque anni fa ero al-
quanto scettico. Pensavo fosse-
ro, per così dire, degli accessori
facoltativi ma non eccessiva-
mente rilevanti, mentre oggi li
ritengo fondamentali da svaria-
ti punti di vista. Per il mio lavo-
ro e la mia carriera si sono rive-
lati un trampolino di lancio stra-
ordinario».

Massimo Giorgetti, fondato-
re e direttore creativo del brand
Msgm, nonché, dallo scorso
aprile, anche direttore creativo
della storica maison Emilio Puc-
ci, alla luce del folgorante suc-
cesso sui mercati internaziona-
li del suo marchio e del suo ap-
peal come stilista, prima titu-
bante nei confronti dei concor-
si per emergenti, ne è oggi di-
ventato un convinto promoter.

Il trentaseienne imprendito-
re e designer, che con le sue co-
loratissime felpe ispirate all’ar-
te ha conquistato il popolo
fashionista, ha debuttato
quest’anno come giurato nella
sezione moda della 14° edizio-
ne di ITS, che si è conclusa ieri
sera. Prima visita anche alla cit-
tà di cui ha apprezzato il look
estivo arrivando a Trieste dalla
costiera in una luminosa matti-
nata di cielo terso e mare incre-
spato dal borino. E che i talent
di moda possano essere un ele-
mento catalizzatore, Giorgetti
ne è la prova vivente, poiché la
rapida ascesa dell’imprendito-
re-stilista - la cui azienda art
oriented ha toccato i 35 milioni
di fatturato – è iniziata conte-
stualmente alla vincita del con-
test 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:

chi vi partecipa e ne esce con
dei buoni risultati si affaccia al
competitivo mondo del fashion
con delle credenziali di presti-
gio, 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’ispira-
zione per tutto il sistema moda,
soprattutto nell’era della comu-
nicazione virtuale. Grazie ai so-
cial network e alle piattaforme
digitali la creatività e le idee rim-
balzano letteralmente da un ca-
po all’altro del pianeta».

Che idea si è fatta vedendo i
portfolio e le collezioni ispira-
te al futurismo dei finalisti?

«Mi sono sembrate mature e
dotate di un equilibrato mix di
sperimentazione, gusto esteti-
co e innovazione, supportati da
una solida conoscenza della
tecnica e dei materiali. E i desi-
gner molto moderni e contem-
poranei, ma con un approccio
concreto. Non dobbiamo di-
menticare infatti che la moda
ha anche il suo lato commercia-
le. E questo è un ulteriore punto
di forza di un talent come ITS,

che fa da ponte tra il “vivaio”
delle menti creative e la cosid-
detta filiera del fashion, metten-
do in contatto gli stilisti con le
aziende del settore. È un gran-
de banco di prova non solo nei
confronti del sistema professio-
nale in cui si vuole entrare, ma
anche verso se stessi, poiché ob-
bliga a mettersi in gioco e sco-
prire di che pasta si è fatti».

Questa è stata la sua prima
visita a Trieste. Impressioni?

«Essendo di Rimini mi piac-
ciono le città di mare e Trieste,
con la sua anima Liberty, è dav-
vero splendida. Per me che
amo l’arte, le librerie antiquarie
e i rigattieri della città vecchia
sono stati una bellissima sor-
presa, e vi ho anche acquistato
un libro sulle lampade Tiffany
anni ’30 e ’40».

Forse allora le prossime col-
lezioni Msgm trarranno ispira-
zione dal decò triestino?

«Mai dire mai! L’arte è sem-
pre presente nel mio lavoro poi-
ché è il seme da cui può germo-
gliare una nuova idea, oltre a
possedere l’innata capacità di
educare al bello».

©RIPRODUZIONERISERVATA

ITS 2015

Ecco i più bravi in tutte le sezioni del concorso

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

Vince la tedescaKnorr
con le sue donne segrete
Premi a Yuko Koike, Jenifer Thévenaz-Burdet e Elina Määttänen

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

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)

Giorgetti,MSGM
«I talent servono
a iniziare la carriera»

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

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.

Da sinistra Giulio Giacconi e Raffaele Cavicchi (foto di Giuliano Koren)
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� 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 Ca-
vicchi e Giulio Giacconi - che in-
sieme a un gruppo di amici-col-
leghi stanno mettendo in atto
una mini rivoluzione digitale in
tempo reale. Spodestando blog-
ger e Instagrammer dell’ultima
ora, i due fondatori di Goodfel-
las, tramite diversi dispositivi
collegati costantemente alla re-
te, sono diventati i fornitori
d’immagini ufficiali del concor-

so triestino.
Il gruppo, già “collaudato” al-

la settimana della moda milane-
se e a Pitti Uomo, ha una storia
particolare che nasce dalla rete.
Fino a cinque anni fa i due
‘Goodfellas’ non si conosceva-
no, abitavano in due città diver-
se (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 Insta-
gram, la popolare applicazione
che permette di scattare e con-
dividere foto in rete, è stato il lo-
ro terreno d’incontro dal quale
è scaturita inizialmente un’ami-

cizia e poi un progetto lavorati-
vo comune: Goodfellas.

Sottolinea Cavicchi: Insta-
gram «è stato solo il punto di
partenza», per poi successiva-
mente utilizzare macchine più
professionali. «Il nostro punto
di forza - spiega il fotografo, che,
se non è impegnato in eventi, la-
vora in un negozio part-time - è
che tutti i dispositivi che usiamo
sono collegati tramite wifi alla
rete. Questo ci permette di man-
dare le foto pochi secondi dopo
lo scatto, dandoci la possibilità
di coprire gli eventi in tempo re-
ale». Il gruppo, contrariamente
agli Instagrammers, non utiliz-

za solo i telefonini. «Anche se
abbiamo esordito con un telefo-
no e una app, che continuiamo
a usare a seconda delle necessi-
tà, non ci avvaliamo solo di quel-
li. 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 «macchi-
ne professionali da 28 mega-
pixel che non hanno nulla da in-
vidiare a una reflex tradiziona-
le». Tra i progetti futuri, subito
dopo il concorso triestino, un
evento targato Maserati e corsi
per insegnare a utilizzare al me-
glio questi strumenti del futuro.
I Goodfellas sono presenti su Fa-
cebook con il gruppo Goodfel-
las-Italian mobile photo-
graphers e su Instagram @ral-
malf e @tenebrogg.

Viviana Attard

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

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 quat-
tordicesima edizione del con-
corso per giovani talenti del
design, l’ultima all’ex Pesche-
ria, prima del trasloco annun-
ciato dal sindaco Cosolini nel
Portovecchio riconquistato al-
la città. Un progetto, quello
della ventiseienne Paula, che
aveva convinto subito la diret-
trice di ITS, Barbara Franchin,
già in fase di elaborazione,
quando il portfolio era arriva-
to a Trieste. In fondo, l’ha det-
to anche Odile Cullen, curatri-
ce del Victoria & Albert Mu-
seum di Londra e componen-
te 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 ricer-
ca dei pensieri, dei sentimen-
ti, della natura più segreta del-
la donna. Parte da alcuni vi-
deo, da immagini, per arrivare
al tessuto, alla fisicità. La sua è
una collezione tutta giocata
sul contrasto tra la nudità, si-
mulata da una guaina di lycra
color carne, e il movimento
creato da scampoli di tessuto
lucido - rossi, viola, argento,
prugna - che si avvolgono in-
torno al corpo in abiti, top e
pantaloni fluidi, come se un
turbine di vento li spingesse a
incollarsi alle forme, valoriz-
zandone la natura più riposta.

Vince, meritatamente, l’Otb
Award (5 mila euro e uno sta-
ge nella holding di Renzo Ros-
so) e il Mediateca Deanna
Award (altri 3mila euro) la
giapponese Yuko Koike, con
una collezione donna caleido-
scopica, dove tradizione arti-
gianale e avanguardia si tradu-
cono in gonne, top, maglioni,
vestiti, soprabiti totalmente la-
vorati all’uncinetto e con in-
serti di plastica. La giovane
Yuko si ispira ai colori dei giar-
dini nipponici, li rende esplo-
sivi, li addiziona, fino a farli di-
ventare una palette da pop
art. In questo progetto la tecni-
ca lascia sbalorditi, ma non
prende il sopravvento sull’ar-
monia dell’insieme, sulla poe-
sia con cui viene sottolineato
il corpo femminile: una colle-
zione di donne dalle tinte for-
ti, in bilico con ironia tra pas-
sato e futuro.

L’”Eyes on Talents Award”
(3mila euro e una promozione
sulla piattaforma dedicata ai
giovani creativi) se l’è aggiudi-
cato Jenifer Thevenaz-Burdet,
con una collezione sportiva
maschile pulita ed essenziale,
già perfetta per il mercato. Il

futuro? Comincia da un conte-
nitore, 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 accesso-
riati con zaini e sacchi a pelo
che si trasformano in giubbot-
ti protettivi, a prova di vento,
freddo e pioggia, realizzati
con materiali iper-tecnologi-
ci. Uomini esploratori, bian-
chi e neri, dal piglio avveniri-
stico e l’attenzione al detta-
glio: vestono bermuda dal ta-
glio perfetto sopra leggings fi-
nalmente non indecenti,
guanti e galosce con zip dalle

tinte a contrasto, pronti a sfi-
dare la natura senza smarrire
una sorta di grazia estrema.

Il Vogue Talents Award pro-
ietterà la finlandese Elina
Määttänen sul sito e sull’edi-
zione di settembre del magazi-
ne di moda. La sua è una colle-
zione femminile che nasce da
un complicato incrocio tra
l’estetica giapponese, ricono-
scibile nei tagli trasversali a ki-
mono dei suoi capispalla e
nell’utilizzo della tintura shi-
bori, e la struttura di una tuta
aeronautica russa, che alla de-
signer serve per darsi dei limi-
ti, un perimetro entro il quale
sperimentare. Il risultato non
è facilmente comprensibile al-
lo spettatore, almeno al primo

impatto: una tribù di femmi-
ne Jeti, con doposci pelosi alle
estremità, calate in tute e ve-
staglie che sono un campiona-
rio dell’ottima capacità ma-
nuale dell’autrice, meno del
suo equilibrio tra sperimenta-
zione, gusto e vendibilità.

Incomprensibilmente a
bocca asciutta, forse perchè
già pluriosannato in patria (e
la missione di ITS è fiutare il
nuovo piuttosto che confer-
mare il già noto...), l’inglese Ri-
chard Quinn, venticinquen-
ne, fisico e ispirazione che ri-
cordano quelli di un giovane
Alexander McQueen. La sua
collezione di haute couture,
“cracked couture”, come la de-
finisce lui stesso, si diverte a

fare a pezzi due modelli distin-
ti, a strapparli a metà e a ri-
comporli in un abito nuovo.
Tessuti dipinti personalmen-
te a mano danno a questi abiti
da sera una corposità solenne
ed aerea al tempo stesso:
un’esplosione di fiori dai colo-
ri intensi e le pennellate deci-
se, gialli, rosa, bluette, verdi,
percorrono abiti lungi, al gi-
nocchio, mantelli, uno più de-
siderabile dell’altro, da cui
esce un corpo femminile anni
Cinquanta riportato ai giorni
nostri con delicatezza, esalta-
to con intelligenza.

Poesia e tecnologia, manua-
lità e contaminazione tra cul-
ture, hanno siglato quest’edi-
zione 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 impe-
gni di X Factor) e ha come
sempre condotto con adrena-
lina la serata, giostrandosi tra
sponsor e autorità, ringrazia-
menti e passerelle. Poi, l’ulti-
ma notte di ITS nel Salone de-
gli Incanti, è stata solo per i ta-
lenti, vincitori e (mai) sconfit-
ti, e per i loro sogni. Che tutti,
sulla passerella di Trieste, han-
no costruito un primo tassello
del futuro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

di Patrizia Piccione
� TRIESTE

«Fino a cinque anni fa ero al-
quanto scettico. Pensavo fosse-
ro, per così dire, degli accessori
facoltativi ma non eccessiva-
mente rilevanti, mentre oggi li
ritengo fondamentali da svaria-
ti punti di vista. Per il mio lavo-
ro e la mia carriera si sono rive-
lati un trampolino di lancio stra-
ordinario».

Massimo Giorgetti, fondato-
re e direttore creativo del brand
Msgm, nonché, dallo scorso
aprile, anche direttore creativo
della storica maison Emilio Puc-
ci, alla luce del folgorante suc-
cesso sui mercati internaziona-
li del suo marchio e del suo ap-
peal come stilista, prima titu-
bante nei confronti dei concor-
si per emergenti, ne è oggi di-
ventato un convinto promoter.

Il trentaseienne imprendito-
re e designer, che con le sue co-
loratissime felpe ispirate all’ar-
te ha conquistato il popolo
fashionista, ha debuttato
quest’anno come giurato nella
sezione moda della 14° edizio-
ne di ITS, che si è conclusa ieri
sera. Prima visita anche alla cit-
tà di cui ha apprezzato il look
estivo arrivando a Trieste dalla
costiera in una luminosa matti-
nata di cielo terso e mare incre-
spato dal borino. E che i talent
di moda possano essere un ele-
mento catalizzatore, Giorgetti
ne è la prova vivente, poiché la
rapida ascesa dell’imprendito-
re-stilista - la cui azienda art
oriented ha toccato i 35 milioni
di fatturato – è iniziata conte-
stualmente alla vincita del con-
test 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:

chi vi partecipa e ne esce con
dei buoni risultati si affaccia al
competitivo mondo del fashion
con delle credenziali di presti-
gio, 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’ispira-
zione per tutto il sistema moda,
soprattutto nell’era della comu-
nicazione virtuale. Grazie ai so-
cial network e alle piattaforme
digitali la creatività e le idee rim-
balzano letteralmente da un ca-
po all’altro del pianeta».

Che idea si è fatta vedendo i
portfolio e le collezioni ispira-
te al futurismo dei finalisti?

«Mi sono sembrate mature e
dotate di un equilibrato mix di
sperimentazione, gusto esteti-
co e innovazione, supportati da
una solida conoscenza della
tecnica e dei materiali. E i desi-
gner molto moderni e contem-
poranei, ma con un approccio
concreto. Non dobbiamo di-
menticare infatti che la moda
ha anche il suo lato commercia-
le. E questo è un ulteriore punto
di forza di un talent come ITS,

che fa da ponte tra il “vivaio”
delle menti creative e la cosid-
detta filiera del fashion, metten-
do in contatto gli stilisti con le
aziende del settore. È un gran-
de banco di prova non solo nei
confronti del sistema professio-
nale in cui si vuole entrare, ma
anche verso se stessi, poiché ob-
bliga a mettersi in gioco e sco-
prire di che pasta si è fatti».

Questa è stata la sua prima
visita a Trieste. Impressioni?

«Essendo di Rimini mi piac-
ciono le città di mare e Trieste,
con la sua anima Liberty, è dav-
vero splendida. Per me che
amo l’arte, le librerie antiquarie
e i rigattieri della città vecchia
sono stati una bellissima sor-
presa, e vi ho anche acquistato
un libro sulle lampade Tiffany
anni ’30 e ’40».

Forse allora le prossime col-
lezioni Msgm trarranno ispira-
zione dal decò triestino?

«Mai dire mai! L’arte è sem-
pre presente nel mio lavoro poi-
ché è il seme da cui può germo-
gliare una nuova idea, oltre a
possedere l’innata capacità di
educare al bello».

©RIPRODUZIONERISERVATA

ITS 2015

Ecco i più bravi in tutte le sezioni del concorso

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

Vince la tedescaKnorr
con le sue donne segrete
Premi a Yuko Koike, Jenifer Thévenaz-Burdet e Elina Määttänen

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

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)

Giorgetti,MSGM
«I talent servono
a iniziare la carriera»

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

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.

Da sinistra Giulio Giacconi e Raffaele Cavicchi (foto di Giuliano Koren)
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DA OGGI A TRIESTE

ViaMazzini
riapre ai bus:
ecco perché

Via Mazzini riapre al traffico
degli autobus, dopo lo stop al-
la pedonalizzazione. Ecco qua-
li sono i motivi del dietrofront
del Comune.

■ SARTI A PAGINA 15

Recorddi triestini in fugaall’estero
Nel 2014 le partenze sono state ben 620: molti sono i giovani, secondo uno studio dell’Ires
Ma i residenti crescono perché gli stranieri in città sfondano quota 20mila ■ SAVIANO A PAGINA 13

Uno scorcio di via Mazzini

La divisione mercantile di Fin-
cantieri a Trieste si rafforza e
assumerà un centinaio di lau-
reati, soprattutto ingegneri.

■ GRECO A PAGINA 14

FINCANTIERI

Nuove navi:
sì all’assunzione
di 110 laureati

RISCHIO GREXIT

UltimatumUe:
«Tre giorni
per le riforme»

LA CRISI ELLENICA

■ BALLICO A PAGINA 11

ARPA FVG

Il laboratorio unico
si farà, ma a Udine

 ■ DI STEFANO A PAGINA 3

BANCHE VERSO LA FUSIONE

E sale il costo
del salvataggio:
80miliardi

DAATENEAROMA
LOSTESSOTEATRINO
di FRANCESCO JORI

A ristofane li ingaggerebbe in blocco, tra-
sferendoli in Grecia. Chi meglio della
compagnia di giro dei politici italiani,

per farli recitare in una magistrale commedia
delle sue, con un copione tessuto attorno a un
vorticoso gioco degli equivoci? Dove della so-
stanza poco o nulla importa, quel che conta è
utilizzare le vicende altrui per sbrogliarsi le pro-
prie: disgrazie, incapacità e malefatte incluse.
La trama è semplice.

■ SEGUE A PAGINA 5

 ■ TOMASELLO ALLE PAGINE 2 E 3

■ A PAGINA 33

tennis wimbledon
Djokovi„ è unamacchina:
Federer lottama si arrende

■ A PAGINA 6

CASERTA
Litiga per un parcheggio
e stermina i vicini di casa

■ A PAGINA 7

EGITTO
Bomba al consolato italiano:
allerta rafforzata al Cairo

Roberto Fico, deputato del
Movimento 5 Stelle, parteno-
peo con laurea a Trieste, cono-
sce bene la Regione Speciale
Fvg. Ma questa specialità la
considera anacronistica: me-
glio le macroregioni, sostiene.

■ TRISTANO A PAGINA 5

Sipario su ITS 2015. La prossima volta in Porto vecchio

CHERSO

Palazzo Moise diventa
centro universitario

moda: LUSINGHIERO bilancio DELL’EVENTO TRIESTINO

In migliaia con il naso all’in-
sù per le Frecce Tricolori
che ieri hanno eseguito una
manovra inedita a Lignano.

■ ZAMARIAN A PAGINA 12

LIGNANO

Manovra inedita
e nuova livrea:
è Frecce-show

L’ospite del giorno al Premio
Amidei, a Gorizia, è Aldo
Grasso, critico televisivo per
eccellenza e uno tra i massi-
mi esperti in materia. La sua
presenza (oggi, alle 18.30, sa-
la 2 del Kinemax del capoluo-
go isontino) a una manifesta-
zione che ruota attorno alla
scrittura per il cinema porta
al centro una delle discussio-
ne più accese, dividendo le
platee di cinefili e telefili che
si contendono il primato di
un medium sull’altro.

■ FIORENTINOAPAGINA24

premio amidei: il critico oggi a gorizia

■ MARSANICH A PAGINA 10

ECONOMIA»Unicreditavanza inEuropaepuntasuSpagnaePortogallo ■ A PAGINA 9

■■ 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
tedesca Paula Knorr). E con la promessa pubblica di ritrovarsi nel 2016 in Porto vecchio. ■ ATTARD A PAGINA 23

Il grillino: specialità anacronistica
Parla Fico, deputato M5S: «Non è colpa del Fvg, ma 20 Regioni son troppe»

Le Frecce ieri a Lignano

AldoGrasso tra le serie tv e il cinema
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◗ TRIESTE

Nuovo setting, nuovi premi,
un ritorno e qualche sorpre-
sa. Sabato notte è andata in
archivio l’edizione 2015, la
quattordicesima, dell’Inter-
national 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 pomodo-
ro, stuzzichini di pesce e un
italianissimo gelato.

Alle nove e mezza, come da
copione, le porte del Salone
degli Incanti si sono metafori-
camente aperte per gli ospiti,
le autorità e la variegata “ITS
family” di concorrenti, inse-
gnanti, sponsor, giornalisti e
presenzialisti, in un susse-
guirsi di abiti lunghi e corti,
ispirazione anni ‘50 e mise
stravaganti, giacche da gran
sera accanto a polo e calzon-
cini, in un parterre quanto-
mai composito e variegato.

Tra gli invitati, una nutrita
rappresentanza di ammini-
stratori, dalla governatrice
Serracchiani al sindaco Coso-
lini, dall’assessore regionale

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 obbietti-
vi dei fotografi con la compa-
gna. Immancabile il tycoon
del denim, Renzo Rosso, pa-
tròn e sponsor della manife-
stazione 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 bian-
che che sono diventati scher-
mi su cui proiettare immagi-
ni della serata e dei lavori dei
concorrenti.

Il nuovo “layout” della Pe-
scheria ha valorizzato sia gli
spazi dedicati alle mostre di
accessori e gioielli, sia la pas-
serella centrale, che quest’an-
no - nonostante l’afa persi-
stente e grazie a un taglio di

posti a sedere - risultava mol-
to più ‘ariosa’ che nelle passa-
te 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 inco-
raggiamento di amici e sup-
porter dei concorrenti.

Anche Barbara Franchin,
deus ex machina di ITS, ha
messo da parte la sua prover-
biale riservatezza, per rima-

nere al centro della scena, ac-
canto alla presentatrice, du-
rante tutta la lunga cerimo-
nia delle premiazioni.

Il sindaco Cosolini, invita-
to a percorrere la passerella
accanto all’assessore Peroni,
ha ribadito l’annuncio di al-
cuni giorni fa: «Il futuro di
ITS è in Porto vecchio, il futu-
ro di Trieste è il Porto vec-
chio», preceduto da un video
che illustrava il futuro traslo-
co del concorso, e dell’archi-

vio creativo di ITS, nel vec-
chio scalo, proprio nell’anno
del quindicesimo complean-
no.

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

FESTIVAL

RomeoeGiulietta delTeatroMariinskij
A Lubiana solisti e corpo di ballo da San Pietroburgo diretti da Gergjev

Romeo e Giulietta del Mariinskij

poesia

Al triestino Segato il premioMalattia
Il riconscimento vinto ex aequo con Guido Cupani di Portogruaro

◗ TRIESTE

È passato poco meno di un an-
no da quando Zowie Broach,
designer del brand sperimenta-
le in auge negli anni ’90 Boudic-
ca (fondato insieme al suo part-
ner professionale e di vita Brian
Kirby) nonché insegnante e ri-
cercatrice di moda nelle più
prestigiose scuole internaziona-
li, ha preso le redini del diparti-
mento di moda del Royal Colle-
ge of Art, ma la sua impronta è
già ben visibile. Il ‘Graduate’
show, ovvero la sfilata di fine
anno dove gli studenti mostra-
no il frutto del loro lavoro a un
pubblico ristretto di amici, pa-
renti 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 raccon-
tato 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 an-
ni è hai già una panoramica di
cosa significhi, impari a muo-
verti e andare avanti. Quindici
anni fa dovevi fare lunghe ricer-
che e spendere un sacco di tem-
po nel settore. A quel tempo

mancava questo tipo di cultura,
e l’educazione di moda aveva
dunque un altro scopo: inse-
gnare a tagliare bene i tessuti,
confezionare un prodotto fini-
to, 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 visi-
va. Inoltre gli studenti del Royal
College of Art, sempre più spes-
so arrivano da mondi e espe-
rienze diverse e quando inizia-
no i due anni di master hanno
già una ‘crosta’ di partenza sul-
la quale svilupparsi. Oggi non si
può creare solo il prodotto fini-
to. I tempi sono cambiati. Cre-
do che il master abbia lo scopo

di ‘affinare la propria arte’,
esplorando diverse strade e
nuovi mondi».

Lei ha insegnato in alcune
delle più famose scuole del set-
tore a New York, Londra, Geru-
salemme. Ha trovato delle dif-
ferenze?

«Londra, e comunque l’In-
ghilterra in generale, ha una sto-
ria e una tradizione diversa ri-
spetto a Milano o Parigi. Ogni
posto porta con sè una storia
specifica, legata anche a valori
che derivano dal passato. Lon-
dra ha sempre avuto una sorta
di etichetta ‘avantgarde’, diffe-
renziandosi da realtà interna-
zionali come Londra e Milano
che, invece, per tradizione han-
no una situazione ben avviata

grazie ai grandi marchi. Non
metto in dubbio che a Londra ci
siano anche questi, penso a
Burberry o a Peter Pilotto (usci-
to da ITS, ndr), per esempio. Ma
Londra ha ancora quel tipo di
vibrazioni e attrae persone da
tutto il mondo per il suo non es-
sere così ’stabilizzata’».

Fino a che punto crede che i
contest di moda siano utili per
scovare i nuovi talenti?

«Ce ne sono molti, di conse-
guenza non si può generalizza-
re. Nel complesso, però credo
che siano davvero una buona
cosa per gli studenti. È un mo-
mento 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 in-
contrato persone del settore
che hanno proposto loro delle
collaborazioni. Sono dell’idea
che questi concorsi siano an-
che utili perché danno un as-

saggio ai giovani creativi di cosa
voglia il mercato. Quello di cui
ci sarebbe bisogno, in affianca-
mento ai concorsi, è la creazio-
ne di programmi di mentoring
come ad esempio quello offerto
dal British Fashion Council».

©RIPRODUZIONERISERVATA

ITS, quindicesimocompleanno inPortovecchio
L’ha ribadito il sindaco Cosolini nella serata conclusiva del concorso di moda, che nel 2016 traslocherà dall’ex Pescheria

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

◗ PORDENONE

Il poeta triestino Fulvio Segato
ha ricevuto ex aequo con Guido
Cupani di Portogruaro il premio
nazionale di poesia «Giuseppe
Malattia della Vallata», tra i più
trestigiosi riconoscimenti in
particolare per le composizioni
nelle lingue delle minoranze et-
niche. Segato ha vinto con la po-
esia "Scaveranno".

Rino Cavasino, di Firenze, è il
vincitore nella sezione delle lin-
gue delle minoranze etnolingui-
stiche italiane e nelle parlate lo-
cali, che ha visto al secondo po-
sto Antonio Cosimo De Biasio di

Cordenons (Pordenone) e terzi,
ex aequo, Emanuele Bertuzzi di
Rauscedo di San Giorgio della
Richinvelda (Pordenone) e Mas-
simo Buset di Pordenone.

La giuria del premio, presie-
duta da Tommaso Scappaticci
era composta da Pierluigi Capel-
lo, Giacomo Vit, Aldo Colonnel-
lo e Rosanna Paroni Bertoja. I
partecipanti totali al Premio so-
no stati quest'anno 515 di cui
411 per la sezione della poesia
in lingua italiana e 104 per la se-
zione della poesia nelle lingue
delle minoranze etnolinguisti-
che italiane e nelle parlate loca-
li. Fulvio Segato

«Lamoda oggi è crocevia di culture»
Zowie Broach designer e docente a Trieste è stata nella giuria fashion

◗ LUBIANA

La 63° edizione del Lubiana Fe-
stival propone il balletto Romeo
e Giulietta con le musiche di Pro-
kofiev, oggi, domani e martedì al
Cankariev Dom, ore 20, interpre-
tato da Solisti, Corpo di Ballo e
Orchestra del Teatro Mariinskij
di San Pietroburgo con il suo po-
liedrico e instancabile direttore
Valerj Gergjev. Il balletto fu com-
missionato all'illustre composi-
tore, nel 1935, proprio dal Mari-
iskij che ai tempi era stato rino-
minato Kirov. Per complicazioni
di politica culturale sovietica la
prima avvenne in sordina a Br-

no nel '38, infine nel '40 fu coreo-
grafata da Leonid Lavrovsky per
il Kirov. Proprio questa sarà la
versione in scena a Lubiana, una
rarità. Inoltre è un vero lusso
avere Valerj Gergjev a dirigere la
splendida musica di Prokofiev,
di cui normalmente vengono
eseguite solo Suites parziali.

Oggi e domani arriva al Festi-
val il pianista russo Nikolaj Lu-
ganski. Stasera eseguirà entram-
bi i concerti di Chopin con la Fi-
larmonica Slovena, domani un
recital solo. Per gli eventi Radio-
attività organizza un pullman da
Trieste (info: 040-304444 e bi-
glietteria@radioattivita.com).
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NEKDANJA RIBARNICA - Sklepna modna revija ITS in nagrajevanje

Tokrat najbolj
kreativne ženske

Defile manekenk,
ki so predstavile
kreacije 
Richarda Quinna

FOTODAMJ@N

Trst je zadnja dva dneva dihal z mo-
do. S sinočnjo modno revijo v nekdanji ri-
barnici se je sklenila 14. izdaja modnega na-
tečaja ITS (Internationl Talent Support), ki
ga že od vsega začetka prireja tržaška agen-
cija Eve v sodelovanju s podjetjem Diesel
in pod okriljem drugih pokroviteljev.

Včerajšnji finalni večer je bil glomu-
rozen in zabaven. Mladi študentje z razli-
čnih koncev sveta so bili pred začetkom
modne revije družabni in zadovoljni, po-
vabljeni gostje pa odlično razpoloženi. No-
tranjost nekdanje ribarnice je krasila raz-
košna futuristična scenografija, glasbena
kulisa pa je napovedovala udarno modno
revijo, ki ni razočarala.

Po modni brvi so se sprehodili ma-
nekeni in manekenke, ki so nosili kolekci-
je desetih finalistov in kolekcijo lanske
zmagovalke Katharine Roberts-Wood.

Futuristični kroji in barvite kreacije so po-
trdili, da imajo mladi oblikovalci z različnih
uglednih šol širom po svetu veliko drznih
idej. Videli smo zanimive kreacije, ki so bi-
le zveste letošnji temi - prihodnosti. Za ne-
katere kolekcije so bile značilne izrazito
stroge linije, ki so jih začinile žive barve.
V nekaterih kolekcijah so prevladovale geo-
metrije. Pri izboru materialov oblikovalci
niso bili dolgočasni, krojači in šivilje so se
poslužili raznovrstnih materialov. Obli-
kovalci so navdih iskali v prihodnosti in v
drugih kulturah; žirijo je navdušila kolek-
cija moških in ženskih bojevnikov iz de-
žele vzhajajočega sonca. Pod to kolekcijo
se je podpisala Švicarka Jennifer Thevenaz-
Burdet, ki je prejela Eyes On Talents
Award. Za razliko od prejšnjih let, ko so na-
grade romale predvsem na druge konti-
nente, še posebej v Azijo, je letos še ena na-

grada v kategoriji moda ostala na evrop-
skih tleh - Nemka Paula Knorr je prejela
nagrado ITS Fashion Award. V roki žen-
ske oblikovalke pa je šla še ena nagrada; Ja-
ponka Yuko Koike, ki je ustvarila zelo ro-
mantično kolekcijo oblačil, je dobitnica na-
grade OTB Award.

Voditeljica večera Victoria Cabel-
lo, ki se je po enoletnem premoru vrni-
la na tržaško modno brv, je dokazala, da
je prava mojstrica v vodenju tovrstnih
prireditev. Na modno brv je poklicala tu-
di 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. Na-
grajenci so poleg denarnih nagrad pre-
jeli tudi edinstveno izkušnjo - prakso pri
vodilnih kreativnih timih. (sč)

INTERVJU ITS - Claudio Marenco Mores

Pri modnih dodatkih
prevladuje tehnologija

Posebna kategorija modnega na-
tečaja ITS so tudi modni dodatki. Prika-
zane stvaritve so bile res fantastično po-
tovanje v svet novih idej, oblik in domi-
slic.Letošnja deseterica finalistov je pri-
hajala iz Nemčije, Srbije, Velike Britani-
je, Avstrije, Litve, Turčije in z Japonske ter
Kitajske. O izboru materialov in futuriz-
mu v modi smo se pogovarjali s Clau-
diom Morencom Moresom (Foto-
Damj@n), modnim svetovalcem in pro-
fesorjem na italijanskih in tujih modnih
fakultetah, ki je tokrat v Trstu gostoval kot
član žirije, ki je ocenjevala modne do-
datke. Sogovornik je bil očaran nad pri-
spelimi projekti, navdušil pa ga je tudi re-
tro oz. nostalgični stil našega mesta.

Kako bi ocenili finaliste oz. nji-
hove projekte? Vas je kakšen projekt
še posebej navdušil?

Vsi projekti so bili po svoje zani-
mivi in inovativni. Presenečen sem bil
predvsem nad svežim pristopom do di-
zajna. Nekateri študentje so temo le-
tošnjega natečaja - prihodnost - zelo
subtilno interpretirali s pomočjo nara-
ve, drugi s pomočjo tehnologije. V ne-
katerih primerih so bili zvesti trajnost-
nemu razvoju in za svoje izdelke upo-
rabili zanimive materiale.

Kakšen izbor materialov je prev-
ladoval?

Oblikovalci so za modne dodatke

uporabili različne materiale, prevlado-
vala pa sta les in usnje, ki so ju upora-
bili v njuni najbolj naravni obliki.

Koliko so bili študentje dejansko
zvesti temi natečaja?

Čeprav je vsak oblikovalec pri-
hodnost interpretiral na lasten način,
menim, da so se vsi videni projekti do-
sledno nagibali v prihodnost. To so ne-
kateri videli v vrnitvi k organskim obli-
kam in ročni obdelavi materialov, dru-
gi v uporabi tehnologije. Naj omenim sa-
mo 3D-tisk, tehnologijo, ki za mnoge
predstavlja novo obliko obrti.

Kakšen pa je za vas modni do-
datek prihodnosti? Bomo kmalu lah-

ko kupovali čevlje, pri katerih se bodo
vezalke same zavezovale ...

Modni dodatek prihodnosti bi po
mojem moral upoštevati vse naše po-
trebe. Želel bi si modni dodatek, v ka-
terega bi lahko spravil čisto vse, kar po-
trebujem pri vsakodnevnih opravilih.
Kar se pa tiče čevljev, ki ste jih omeni-
li, bi izpostavil, da je Nike letos predstavil
prototip čevljev, pri katerih se vezalke
zavezujejo same.

Tehnologija je torej našla svoje
mesto v modi ...

Vsekakor. Obstaja tudi solarna ogr-
lica, ki je sestavljena iz mini solarnih pa-
nelov in LED lučk. Na trgu so že torbice
s solarnimi paneli, s katerimi je mogoče
napolniti baterije mobilnih telefonov.Teh-
nologija ima pomembno vlogo tudi pri
oblikovanju oblačil. Naj spomnim, da so
športni kosi oblačil že nekaj let zelo teh-
nološki, pri nekaterih kosih uporabljajo
patentirano tehnologijo za odlično od-
vajanje potu stran od telesa. Tudi farma-
cevtska industrija se želi povezati s tek-
stilno industrijo. Tako že obstajajo pro-
totipi zdravilnih hlačnih nogavic.

Vam je blizu tudi arhitektura. Ko-
liko arhitekture ste videli pri finalistih
modnega natečaja ITS?

Arhitektura je bila prisotna skoraj
v vseh projektih. Arhitektura namreč
pooseblja naš odnos s prostorom. Za-
nimive so se mi zdele torbice, ki si jih je
zamislila avstrijska oblikovalka in ki se
se prilagajajo majhnim bivalnim pro-
storom (na fotografiji).

Za konec še eno vprašanje. Zakaj
med finalisti zelo redko zasledimo
študente italijanskih modnih akade-
mij? Kako ta manko kot profesor oce-
njujete vi?

Italijanske akademije žal ostajajo
preveč priklenjene na tradicijo. Štu-
dentje niso drzni, ker mislijo predvsem
na komercialno praktičnost. Ta pristop
je popolnoma zgrešen. V času študija bi
v glavi morali imeti le kreativni in izvirni
prenos globlje ideje na modni kos. Za
komercialno praktičnost bo čas nasto-
pil, ko bodo stopili na poklicno pot.

Sanela Čoralič

Bazovica: ekološka sobota in vaški praznik
V Bazovici je včeraj potekala četrta in zadnja ekološka sobota v letošnjem
poletju v organizaciji podjetja AcegasApsAmga. Območje pri kalu se je za
to priložnost spremenilo v potujoči center za zbiranje kosovnih odpadkov
(na sliki FOTO DAMJ@N), v večernih urah pa je zaživelo v vse drugačni
luči, saj se je pri obnovljenem kalu začel tradicionalni vaški praznik, ki bo
na sporedu vsako soboto in nedeljo do 16. avgusta.

GLEDALIŠČE VERDI - V sodelovanju s festivalom ShorTS

Film z glasbo v živo
Nocojšnje predvajanje Stroheimovega filma Ženske norosti bo spremljal Verdijev orkester

Operno gledališče Verdi bo danes gostilo poseben dogodek,
ki je nastal v okviru mednarodnega filmskega festivala ShorTS. Ob
20.30 bodo predvajali nemi film Folies de Femmes (Ženske no-
rosti) Ericha von Stroheima iz leta 1922 z glasbo Marca Tarallija,
ki jo bo premierno izvedel orkester gledališča pod vodstvom Fe-
derica Longa.

Državna premiera bo z dovoljenjem naročnikov (Filharmo-
nični orkester in kinoteka v Montecarlu) potekala v Trstu, saj je
tržaško gledališče - tako je povedal njegov organizacijski vodja An-
tonio Tasca - že nekaj let iskalo priložnost, da bi izvedlo skupno
pobudo z društvom Maremetraggio.

Avtor glasbe Marco Taralli, ploden »klasični« skladatelj,
ki se je prvič preizkusil v tej zvrsti, je na novinarski konferenci
poudaril, da je film mojstrovina proti toku, v kateri nastopa-
jo izključno negativni liki, čeprav sredi očarljivega belle épo-
que okvira. Glavne teme glasbene kulise ne opisujejo likov,
saj so ti le del mehanizma, ki se vrti okrog protagonista, tem-
več situacijo, stil pa črpa iz različnih virov. »Predstavljal sem
si neko lažno belle époque, saj je v tem filmu vse načrtno la-
žno, od odnosov do okvira. Da bi lahko opremil z glasbo 95
minutni film, sem moral uporabiti več »jezikov«. Dialog prav-
zaprav ne obstaja, zato mora biti glasba v ospredju, ne pa v
ozadju, kot se dogaja pri govorjenih filmih. Besed ni, zato mo-
ra gledalec interpretirati veliko neizgovorjenih besed. Gre za
posebno izrazno sredstvo: ko je nastopila doba govorjenega
filma, je Chaplin uporabil zelo malo besed, da bi gledalcu pu-
stil svobodo pri dopolnjevanju scenarija,« nam je pojasnil Ta-
ralli.

Pisanje na dano »vizualno« temo omejuje umetniško svo-
bodo skladatelja?

Pisati za film pogojuje in zahteva obvladanje zelo solidne
tehnike, v tem primeru pa so omejitve v resnici prednosti, ker
je film resnično popoln in je skladatelju v oporo. Film sem si
ogledal neštetokrat, da bi do podrobnosti ujel vzdušje in ri-
tem dogajanja, potem pa je Stroheimova brezhibna drama-

turška struktura dejansko vodila glasbeno pisanje.
Kako pa filmsko predvajanje sinhronizirate z orkestrsko iz-

vedbo v živo?
Partitura je opremljena tudi s fotogrami in metronomski-

mi oznakami. Za tovrstno izvedbo je potrebno imeti nekaj iz-
kušnje na tem področju. Morebitni minimalni premiki pa so že
predvideni v partituri, saj je izvedba v živo naravno podvržena
nepredvidljivi, malenkostni svobodi.

Vaš opus obsega tudi operno glasbo. Rekli ste, da se to-
kratno pisanje ni zelo razlikovalo ...

Res ni velike razlike, saj je pri pisanju opernih predstav naj-
težje omogočiti učinkovito gledališko dogajanje in bolj kot ustva-
riti posamezne točke, ujeti barvo celote.

ROP

Izvirno glasbo
je napisal italijanski
skladatelj
Marco Taralli 
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Paula Knorr ha vin-
to la 14ª edizione di 
Its-International 
talent support. Il 

contest organizzato dall’agen-
zia Eve dedicato alle giovani 
promesse del domani ha con-
segnato alla designer tedesca 
il fashion award in partnership 
con il gruppo Otb di Renzo 
Rosso, che prevede un premio 
di 10 mila euro e la possibi-
lità di portare una collezione 
all’edizione 2016 del concorso. 
Edizione che si terrà per la pri-
ma volta in una nuova location, 
il Porto Vecchio di Trieste, al 
posto del consueto Salone de-
gli incanti nel palazzo dell’ex 
Pescheria, in occasione dei 
festeggiamenti del 15° com-
pleanno della manifestazione. 
I 40 finalisti provenienti da 21 
nazioni hanno realizzato i propri lavori ispirandosi al con-
cept The future. Il premio di Otb è andato alla giapponese 
Yuko Koike, mentre il jewelry award in partnership con 
Swarovski ha incoronato i talenti orientali di Kota Okuda e 
In Wai Kwok. La categoria accessori supportata da Ykk ha 
poi scelto Isabel Helf, mentre quella di artwork con Swatch 

ha premiato Hiroki Kataoka. 
Il cinese Yang Wang ha poi 
conquistato il Samsung ga-
laxy award, consistente in 
una somma di 10 mila euro. 
«Quello che mi colpisce è il 
modo in cui un designer si ap-
proccia alla creatività, ci deve 
essere divertimento unita a una 
mente tecnologica proiettata 
verso il futuro», ha spiegato 
a MFF Younghee Lee, exe-
cutive vicepresident of global 
marketing, it & mobile divi-
sion di Samsung electronics. 
«Penso ci sia stato un grande 
cambiamento nell’evoluzione 
e nel modo di pensare della ge-
nerazione di nuovi talenti, c’è 
la voglia di rendere tutto più 
realizzabile», ha poi aggiunto 
Demna Gvasalia, founder e 
designer di Vetements, tra i 

membri della giuria. La giovane label con base a Parigi sta 
studiando il lancio del menswear per il 2016: «Vogliamo 
completare le nostra proposta, accanto a calzature e accessori. 
Ma sempre con uno spirito rilassato... Se smetti di diver-
tirti non ci può essere futuro», ha concluso. (riproduzione 
riservata)

Concorso

Its incorona Paula Knorr
e si prepara per i 15 anni
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)

Erdem Moralioglu si allea con Livia Firth, e la 
sua associazione Eco-Age, per realizzare la sua 
prima collezione interamente ecosostenibile. Il 
designer di origine turca che sfila regolarmente 

alla fashion week londinese, infatti, ha annunciato ieri 
di essere al lavoro su una capsule composta da 12 outfit 
creata seguendo le linee guida del GCC, il programma 
atto a rispettare sul posto di lavoro le condizioni dei la-
voratori e dell’ambiente. La Green carpet collection 
della griffe, la prima in assoluto a marchio Erdem a uti-
lizzare esclusivamente materiali di riciclo, di scarto o 
sostenibili, verrà svelata a settembre in occasione della 
London fashion week durante un evento ad hoc che 
dovrebbe essere diverso da quello della canonica sfila-
ta del creativo (la kermesse british è in calendario dal 
24 al 27 settembre).  «Sono entusiasta di questa ulte-
riore collezione per Eco-Age, e di presentare un nuovo 
progetto per la mia Green carpet collection nella città di 
Londra», ha spiegato ieri Livia Firth in occasione del-
la conferenza stampa tenutasi a Berlino. «In particolare 
ho sempre amato il lavoro e l’estetica di Erdem, per tale 
motivo credo che questo progetto sarà il risultato di un 
matrimonio perfetto tra etico ed estetico». Lo stilista ba-
sed a Londra, e conosciuto per la sua estetica sognante 
e particolarmente raffinata, è solo l’ultimo nome di una 
serie di brand che in passato hanno collaborato con Livia 
Firth per il suo progetto di moda sostenibile. Tradi essi 
spiccano Stella McCartney, Gucci nell’era di Frida 
Giannini, Victoria Beckham, Christopher Bailey con 
Burberry, Christopher Kane e Roland Mouret. (ri-
produzione riservata)

Collaborazioni

Erdem, intesa con 
Eco-Age per la Green 
carpet collection
Il marchio inglese si allea con la società di Livia 
Firth per la sua prima collezione sostenibile, al via  
a Londra il prossimo settembre. Fabio Maria Damato

Sopra, un look Erdem

News
Altagamma lancia il Premio giovani imprese
Al via ufficiale le candidature al programma di mentorship Premio giovani imprese-Believing in the 
Future, iniziativa indetta da fondazione Altagamma, insieme a Borsa Italiana, Maserati e L’Uomo 
Vogue, che ha l’obiettivo d’incoraggiare e premiare i titolari di start up culturali e creative. Sarà 
possibile candidare la propria impresa fino al 31 agosto 2015, giorno che vedrà la chiusura del 
bando e l’inizio della selezione da parte della giuria del miglior progetto per ogni categoria de-
signata: moda e gioielli, design, hôtellerie, food and beverage, automotive & yachting, imprese 
digitali. La giuria sarà composta dal presidente di fondazione Altagamma Andrea Illy e da alcuni 
membri del board, dal direttore responsabile de L’Uomo Vogue e Vogue Italia Franca Sozzani, 
dal ceo di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi e dal ceo di Maserati Harald J. Wester.

Co|Te, la resort 2016 
conquista Berlino
In occasione di Berlin fashion 
week, Co|Te ha sfilato a 
Potsdam now con la resort 
2016. Punto di forza delle nuo-
ve creazioni di Tomaso Anfossi 
e Francesco Ferrari sono i ricami 
floreali e il color block, enfatiz-
zato dall’utilizzo della nappa. Le 
collezioni del brand sono distri-
buite da Luisa via Roma, Shop 
Iza, Centro 39, n˚2 e Lyst.

Vans, nuova capsule 
con Eley Kishimoto
Vans ha collaborato con lo studio di design 
Eley Kishimoto, noto per le sue stampe dina-
miche e accese, al lancio di una collezione di 
arte da indossare, composta da calzature, ab-
bigliamento e accessori. La capsule Vans x Eley 
Kishimoto, che si sviluppa su modelli per uomo 
(nella foto) e don-
na ready-to-wear, 
è disponibile da 
questo mese ne-
gli store Vans.

Superdry scommette 
sul mercato cinese
Supergroup, parent company di Superdry, 
si prepara a conquistare il mercato cinese in 
partnership con Trendy international. Le due 
società hanno siglato una joint venture decen-
nale, in base al quale Trendy si occuperà delle 
operations mentre SuperGroup si focalizzerà 
sul design e sul marketing. A oggi in Europa 
Superdy conta 135 store a cui si affianca un 
e-shop aperto anche ai mercati statunitense e 
asiatico. Nel bilancio chiuso a fine aprile i ricavi 
della società sono aumentati del 12,9% a 486,6 
milioni di sterline (circa 675 milioni di euro). 

Opening a Verona
per Brooks brothers
Brooks Brothers 
s b a r c a  a 
Verona. Lo sto-
r i c o  b r a n d 
americano ha 
infatti inaugura-
to uno spazio di 
260 metri quadrati in via San Rocchetto 13/B, 
nel centro storico della città veneta. Nel nuo-
vo store (nella foto) sono disponibili le collezioni 
Mainline e Red Fleece uomo e donna: formal-
wear, sportswear e made to measure.

Woolmark prize, Van 
Blaaderen e Christopher 
sono i vincitori europei

Sono Jonathan Christopher e Nanna Van 
Blaaderen (nella foto, al centro, con dei mo-
delli) i vincitori, rispettivamente per le 
categorie menswear e womenswear, della fi-
nale europea dell’International Woolmark 
prize 2015/16, svoltasi ieri ad Anversa e orga-
nizzata da MoMu–Museo della moda e dal 
dipartimento fashion della Royal academy of 
fine arts della città belga. Entrambi olandesi, 
i due designer, selezionati tra 17 partecipanti, 
riceveranno ciascuno un contributo finan-
ziario di 50.000 dollari australiani (pari a 
circa 33.900 euro), oltre che l’opportunità di 
rappresentare l’Europa in occasione delle fi-
nali internazionali del premio. Finali che si 
svolgeranno, per il menswear, a Firenze du-
rante Pitti immagine uomo di gennaio 2016, 
e per il womenswear a New York durante la 
fashion week di febbraio 2016. (riproduzione 
riservata)  Chiara Bottoni

Riconoscimenti

Due immagini della serata finale di Its
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ITS: THE FUTURE IS HERE

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 LON-
DON 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 

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

by Eleonora Cottafavi 

WWW.ITSWEB.ORG

I TSReport

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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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.

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 

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

8. ‘Yearning for the Ocean’ 
by Hiroki Kataoka
9. ‘We are Japanese Robots’ 
by Wataru Sato 
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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 

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. ‘Beyond the Body’ 
by Daniella Saraya
5. ‘Beads’ by Kaat De Groef

1. 2. 3. ‘Pioneer Days’ 
by Kota Okuda 
ITS Jewelry Award 
in partnership with 
Swarovski 
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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, 
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.

ReportITS

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 part-
nership with Swarovski

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

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

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.

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, dal Sud Corea e Londra, crea giocose tenso-armature pro-
tettive, flessibili e funzionali al movimento, per dare design sportivo alle 
silhouette, protezione, espansione espressiva nello spazio iper tecnologico.

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 gui-
dance, 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 sto-
ries to be told. Future lives in harmonious, digital, zen, spiritual chaos, filled with 
thousand ideas and images.

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

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

Inspired by free rider adventures in Antarctica, the French-Swiss Jenifer Théve-
naz-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.

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.

ITS 2015: the Future
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Cosa è il talento, come riconoscerlo e realizzarlo concretamente? 
Rispondono, intervistati, alcuni dei giudici e supporter di ITS, nonché ta-
lentuosi attori del mondo del fashion e non solo.

Renzo Rosso, imprenditore visionario fondatore di Diesel e OTB Only-
TheBrave 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 ri-
soluzione 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.

Massimo Giorgetti, direttore creativo e fondatore di MSGM ed ora desi-
gner 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 realiz-
zata attraverso la tecnologia (come felpe e pantaloni stretch) ma anche ad 
una attenzione alla sostenibilità e all’ ecologia”.

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”.

Vincitore extra concorso, premiato dalle assicurazioni Generali con uno spe-
cial 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 controcorren-
te e concettuale e di comunicazione efficace e ‘meaningful’, come la definisce. 

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.

Renzo Rosso, the visionary entrepreneur who founded Diesel and OTB Only-
TheBrave, 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.

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”.

Diego Dolcini, footwear designer/architect with his own brand and numerous 
prestigious collaborations, thinks of talent as something that comes from expe-
rience, 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”.

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.

renzo rosso

Aitor throup



3/3Collezioni Uomo - 01/08/15 - Italy

www.logos.info

SPRING SUMMER 2016 181

FASHION EVENT

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

Diego Dolcini Massimo Giorgetti

I finalisti

Victoria Cabello

Salone degli Incanti - Trieste

Yuko Koike

Paola Knorr
ITS Fashion Winner
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SOSTENIBILITÀ
Progetti «eco» per 
H&M e Patagonia
La moda cerca nuove vie 
per essere sostenibile: il 
colosso svedese H&M 
presenta il progetto di 
denim «Close the loop», 
frutto della raccolta di abiti 
usati. Sul denim si 
concentra anche Patagonia 
con la nuova collezione, che 
utilizza solo cotone 
organico al 100%.

www.moda24.ilsole24ore.com

In breve

EMERGENTI
Borse, i contrasti 
di Co|Te

Pelle e tessuto glitter effetto 
sparkling, bianco ottico e 
lilla: sono i contrasti a 
rendere unica la Boxy Bag, 
uno degli it-piece della 
collezione a/i 2015/16 di 
Co|Te, marchio totalmente 
made in Italy frutto della 
creatività di Tomaso 
Anfossi e Francesco 
Ferrari. 

MADE IN BIELLA
Guabello compie 
200 anni
Due secoli di eccellenza 
made in Italy: a celebrarli è 
il Lanificio Guabello, da 20 
anni parte del Gruppo 
Marzotto. Oggi è una delle 
manifatture specializzate 
nella produzione di tessuti 
in lana e cashmere 
di fascia alta.

STILI&TENDENZE

Angelo Flaccavento

pL’edizione 2015 di Its, il 
concorso triestino per giova-
ni 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 que-
sti lidi, scrivendo pagine me-
morabili - le notevoli carriere
di numerosi ex finalisti ne so-
no esempio, a partire da Dem-
na Gvasalia che con Vetemen-
ts è attualmente la star indi-
scussa del nuovo under-
ground parigino - hanno
finalmente lasciato spazio a
una forma di ispirato pragma-
tismo, 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 ele-
mentare, visione invero cere-
brale di sensualità compiaciu-
ta 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 Vo-
gue Talents Award (la ragaz-
za ha capacità tali da essere già
stata arruolata nell’ufficio sti-
le di un noto marchio avant-
garde) 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 addirit-
tura due premi: l’Otb Award
(5mila euro) e il premio ma-
glieria offerto dalla Modateca
Deanna. Pragmatici, sui gene-
ris, 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 aggiudi-
cata i 10mila euro del Samsung
Galaxy Award. 

Quaranta in tutto i finalisti
che lo scorso 10 e 11 luglio sono
discesi in città, a rappresenta-
re discipline che vanno dal
fashion design agli accessori,
passando per i gioielli e quella
terra di mezzo di immaginifi-
che contaminazioni che è l’ar-
twork. Insieme, hanno affron-
tato con entusiasmo, curiosità
e apertura il severo giudizio di
giurie dedicate di esperti,
composte da figure chiave del
sistema ma guidate tutte dal-
l’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 in-
ventori pieni di potenzialità
da esprimere, regala a questo
contest una qualità altrove in-
trovabile: un tepore umano e
coinvolgente, tradotto nella
sensazione di esser parte di 
una famiglia.

Anche al picco della com-
petizione, a Its tutti si danno 
una mano, e questo è di certo
merito dell’organizzazione.
Oggi poi che i concorsi si mol-
tiplicano a dismisura, seguen-

do disegni cinici che tendono
a fare del talent carne da ma-
cello da glorificare per pochi
istanti, tritare il più veloce-
mente possibile e in fine ab-
bandonare, Its, forse per la 
scelta consapevole di una la-
teralitá che è insieme geogra-
fica e programmatica, man-
tiene uno status davvero sin-
golare. 

Qui protagonisti sono i ra-
gazzi e soprattutto le loro
idee, colte in un eccitante sta-
to embrionale, a volte da affi-
nare, molto spesso già perfet-
te così. Passano gli anni, e Its 
continua a mantenersi auten-
tico, rinnovando e corrobo-
rando uno spirito utopistico 
che adesso è ancor più neces-
sario. Non è un caso che Ren-
zo Rosso, inizialmente con
Diesel e oggi con Otb, sosten-
ga 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 percorri-
bile perché il sistema moda si 
evolva davvero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Moda pragmatica
dalla tedesca
Knorr alla 
nipponica Koike 

Marta Casadei

p«L’Italia potrebbe essere 
per la moda quello che la Sili-
con Valley è stata ed è per la
tecnologia: una culla nella qua-
le far crescere nuovi talenti de-
stinati a fare la storia». Marc 
Ledermann è l’amministratore
delegato di Naba e Domus Aca-
demy. La prima offre corsi di 
formazione equipollenti alle
lauree di primo e secondo livel-
lo; la seconda è invece riservata
agli studenti già laureati: en-
trambe, di fatto, sono realtà di 
spicco sulla scena della forma-
zione milanese nell’ambito 
moda e design. 

L’obiettivo di Naba e Domus
Academy è quello di struttura-
re un’offerta formativa compe-
titiva a livello internazionale, 

improntata però sugli elemen-
ti che rendono l’Italia un Paese 
unico: «I punti di forza dell’Ita-
lia sono molti e diversi tra loro:
il know how artigianale e tecni-
co di altissimo livello, ma an-
che la capacità di combinare 
queste lavorazioni con una 
creatività accessibile a un pub-
blico trasversale».

I numeri restituiscono la fo-
tografia di due realtà interna-
zionali: Naba ha oltre 2mila stu-

denti di cui il 22% stranieri; a 
frequentare Domus Academy, 
invece, sono 289 allievi, di cui 
solo il 3% italiani. Il passaggio 
dalle lezioni (e dai laboratori) 
al mondo del lavoro non sem-
bra essere traumatico: se l’81% 
degli studenti di Naba trova la-
voro dopo la laurea, la percen-
tuale sale all’83% quando si 
parla di Domus Academy. «La 
nostra strategia è una sola: con-
centrarsi sugli studenti, fargli 
capire cosa potranno fare una 
volta usciti da scuola. Li ren-
diamo consapevoli del fatto 
che il mondo della moda si reg-
ge su una serie di professioni 
interessanti e fondamentali 
oggi a cavallo tra on e offline».

Tra gli obiettivi di Naba e Da
anche quello di fare sistema 
con altre realtà milanesi e ita-
liane, magari sotto l’ala della
Camera della moda: «Siamo 
disponibilissimi a costruire 
qualcosa insieme. Per questo 
abbiamo partecipato alla pri-
ma edizione di Milano Moda 
Graduate a luglio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuole/1. Insieme alla Domus Academy

Con la laurea Naba
l’80% trova lavoro

Concorsi. Vanno all’estero i premi dell’iniziativa sponsorizzata da Otb di Renzo Rosso

Stilisti (stranieri) al top 
della piattaforma Its 2015

Ludico senso 
del colore. La 
giapponese 
Yuko Koike si è 
aggiudicata due 
premi: l’Otb 
Award del valore 
di 5mila euro e il 
premio 
maglieria messo 
in palio dalla 
Modateca 
Deanna

p«L’Italia è uno dei paesi cen-
trali nella mappa della formazio-
ne delle professionalità legate alla
moda. Un settore che si è svilup-
pato lentamente: nonostante gli 
stilisti che sono diventati famosi 
negli anni Ottanta non avessero 
frequentato una scuola oggi atti-
riamo studenti da tutto il mondo».

Linda Loppa è direttore del Po-
limoda dal 2007, anno in cui il pre-
sidente Ferruccio Ferragamo l’ha 
chiamata per mettere in atto una 
vera e propria rivoluzione, a Fi-
renze e non solo. Negli ultimi otto 
anni le cose sono cambiate parec-
chio: «Quando ho assunto l’inca-
rico il 70% degli studenti era italia-
no e il 30% straniero. Oggi le pro-
porzioni sono ribaltate e un terzo 
degli allievi viene dall’Asia», spie-

ga. Polimoda è l’unica italiana pre-
sente nella top ten del Global 
Fashion School Rankings 2015 di 
Business of Fashion: è al sesto po-
sto per i corsi undergraduate e al 
nono per i master. L’attitudine 
globale è una delle caratteristiche 
chiave dell’offerta formativa.

«Oggi sette dei nostri corsi post
diploma e 15 dei nostri master so-
no interamente in inglese. Una 
scelta fatta non solo per agevolare

la frequenza da parte degli stu-
denti stranieri, ma per aumentare 
la competitività dei nostri studen-
ti in generale: gli italiani, che nei 
corsi post diploma sono il 50%, 
frequentano i corsi in inglese per-
ché è la lingua del futuro».

Nel futuro di Polimoda, inve-
ce, c’è la piattaforma Strategy & 
Vision per Polimoda a Parigi, che
dall’anno prossimo sarà diretta 
da Linda Loppa (la direzione di 
Polimoda passerà invece a Dani-
lo Venturi) : «Non stiamo apren-
do una sede a Parigi, ma avviando
un dialogo sperimentale tra due 
capitali della moda diverse per 
dna e atmosfera, ma comunque 
legate». L’idea di una rete italia-
na, invece, secondo Loppa è qua-
si superata: «Il network esiste già
ed è fatto di scuole che apparen-
temente possono sembrare 
competitor, ma in realtà sono ca-
ratterizzate da linguaggi diversi 
e altrettanto differenti progetti 
da sviluppare. Il valore dell’Italia
è anche questo». 

M. Cas.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuole/2. Corsi e master in lingua inglese

Al Polimoda il 30%
di allievi dall’Asia

COMPETITIVITÀ
Linda Loppa: «A Parigi
non per aprire una sede, 
ma per avviare un dialogo 
sperimentale tra due capitali 
della moda: diverse ma legate»

PUNTI DI FORZA
L’ad Marc Ledermann: 
«L’Italia una culla per talenti 
destinati a fare la storia 
come la Silicon Valley 
per la tecnologia»

LAVORO

INCIDENTE NAVALE
Un morto e tre 
feriti a Livorno 
È di un morto e tre feriti il 
bilancio di un incidente 
avvenuto ieri verso le 19 nel 
bacino galleggiante 
Mediterraneo di Livorno 
che ha coinvolto la nave 
oceanografica Urania. Un 
membro dell’equipaggio di 
39 anni è deceduto e altri tre 
sono stati ricoverati in 
ospedale. Secondo una 
prima ricostruzione, la nave
avrebbe subito una 
sbandata provocando lo 
spostamento di materiali a 
bordo che hanno investito i 
membri dell’equipaggio.

NUOVI ASSUNTI
Pasticcieri e gelatai,
uno su 5 è straniero
In Italia ci sono anche 
professioni in cui la quota 
dei neoassunti stranieri è 
superiore alla media: 
riguarda quasi il 21% di 
pasticcieri e gelatai, il 29,6% 
delle nuove assunzioni per i 
conciatori di pelli e pellicce, 
il 25% di pittori e decoratori, 
il 13,6% di falegnami e 
operai legati alla 
lavorazione del legno. Lo 
rileva la Camera di 
commercio di Monza e 
Brianza su dati Excelsior. 

FUOCHI D’ARTIFICIO
Vigili del fuoco:
troppe esplosioni
Dal 2000 sono 19 le 
fabbriche di fuochi 
d'artificio esplose in Italia, 
più di una all'anno, segno 
che si tratta di attività alle 
quali il governo deve 
dedicare maggiori controlli 
di prevenzione. Lo indica il 
sindacato Conapo dei Vigili 
del fuoco intervenendo in 
merito all'esplosione di due 
giorni fa nel in un deposito a 
Megliadino San Vitale 
(Padova). 

In breve Integrativi. Dalle rivendicazioni salariali si è passati a richieste molto varie: dal welfare alla formazione 

La crisi trasforma i contratti
Accanto alle trattative di conquista si affiancano trattative di scambio

Politiche attive. Modello per il Jobs act

Primi risultati
per la dote unica
della Lombardia
MILANO

pLa strada percorsa dall’espe-
rienza pilota della Dote unica 
del lavoro, in Lombardia, è quel-
la giusta. E, nel medio periodo, 
suggerisce che anche il Contrat-
to di ricollocazione, di recente 
introdotto dal Jobs Act, può con-
figurarsi come uno strumento 
idoneo per illuminare alcune 
zone d’ombra del mercato del 
lavoro italiano. Ma i risultati non
saranno immediati.

Una recente analisi dei dati
Arifl Lombardia (è l’agenzia
regionale per l’istruzione, la 
formazione e il lavoro) con-
dotta dalla stessa con il gruppo
Clas evidenzia che la Dul in ge-
nerale permette una maggiore
chance occupazionale, pari ad
almeno 30 punti percentuali,
con performance diverse a se-
conda delle caratteristiche so-
cio-anagrafiche. 

La Dote agisce secondo un
modello di «quasi mercato», 
molto simile a quello del con-
tratto di ricollocazione che, in 
sintesi, è un voucher a disposi-
zione di particolari target di di-
soccupati, da spendere in un en-
te pubblico o privato iscritto al-
l’Albo nazionale dei soggetti ac-
creditati ai servizi di 
ricollocazione. Per questo moti-
vo, «conoscere l’impatto della 
Dul nel mercato del lavoro - 
spiegano Francesco Giubileo di 
Clas e Giampaolo Montaletti di 
Arifl - assume un’importanza ri-
levante per le future politiche 
del lavoro in Italia». 

Attraverso un lavoro di anali-
si delle Comunicazioni obbliga-
torie ed altre fonti amministrati-
ve si è studiato l’andamento oc-
cupazione dei destinatari della 
Dul, verificando il loro status oc-
cupazionale dopo 6-12 mesi dal-
la presa in carico e confrontan-
do questi risultati con un apposi-

to gruppo di controllo. Il risulta-
to, come detto, è stato 
incoraggiante.

«L’esperienza della Dul - sin-
tetizzano Giubileo e Montaletti 
- suggerisce che il contratto di ri-
collocazione richiederà certa-
mente tempo per una concreta 
applicazione: lo strumento rea-
lizzato in Lombardia è frutto di 
un lungo percorso iniziato nel
2007 con le prime sperimenta-
zioni, dove sono state necessa-
rie correzioni e pianificazioni di
nuovi modelli in grado di ridur-
re fenomeni di opportunismo da
parte dei soggetti privati e dove 
non mancano ancora aree di mi-
glioramento, come una migliore
distribuzione delle ricorse che
premi soprattutto coloro che
prendono in carica e collocano i 
soggetti più svantaggiati».

M. Me.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Meneghello
MILANO

pContrattare la crisi. Le 
difficoltà che hanno attra-
versato negli ultimi otto anni
il tessuto produttivo nazio-
nale hanno impattato, inevi-
tabilmente, anche nelle rela-
zioni industriali. I tavoli di
crisi si sono moltiplicati (la
sola unità di gestione delle
vertenze del ministero dello
Sviluppo si è trovata in questi
mesi a coordinare fino a 160
tavoli di ricomposizione di
conflitti) e anche la contrat-
tazione «ordinaria», di con-
seguenza si è trasformata. I
dati raccolti dalla Cisl Lom-
bardia sull’attività dei dele-
gati nel corso del 2014 sono il
fedele specchio di questa si-
tuazione.

«La contrattazione - spiega
Giorgio Caprioli, responsa-
bile dell’Osservatorio con-
trattazione della Cisl Lom-

bardia - si sta trasformando:
da un’attività prevalente-
mente di conquista di più sa-
lario e maggiori diritti, in cui
le trattative riguardanti le
crisi e le riduzioni di perso-
nale erano un’eccezione» si è
passati «a una pratica molto

varia in cui - prosegue il sin-
dacalista -, accanto alle trat-
tative di conquista si affian-
cano trattative di scambio di
vecchi diritti con nuovi, con
al primo posto il diritto al la-
voro, a un’occupazione an-
che a condizioni un po’ peg-

giori delle precedenti».
Una contrattazione spes-

so in difesa, forse, ma mai di
retroguardia, come dimo-
strano i contenuti delle prin-
cipali vertenze degli ultimi
mesi. Nella sola Lombardia
la Cisl ha registrato l’anno
scorso 500 accordi raggiunti.
Il salario continua a rivestire
l’incidenza maggiore sul to-
tale: per la prima volta ri-
guarda meno della metà del-
le intese (il 49%, contro il
61% del 2013). 

Le ristrutturazioni sono,
invece, diventate ormai il se-
condo argomento trattato
dai delegati della Cisl, e inte-
ressano il 32% degli accordi.
«Sono il principale argomen-
to di molte trattative - confer-
ma Caprioli -, e vengono fatte
sempre di più quando ce n’è
bisogno, e non a scadenze re-
golari». A titolo esemplifica-
tivo, Cisl cita i casi di Guala

Closures (un piano sociale
composto da strumenti vec-
chi e nuovi), di Eurovetro (af-
frontare la crisi sperando
nella ripresa e riducendo
orario e salario da 40 a 25 ore
settimanali) e di Prua («pre-
vede - spiegano i fautori del-
l’accordo - un incontro effet-
tivo tra domanda e offerta nei
territori interessati»).

«In questi lunghi anni di
crisi - afferma il segretario
regionale della Fim, Osval-
do Domaneschi _ abbiamo
abbiamo dimostrato che
grazie alla nostra azione
contrattuale di confronto è
stato possibile, in centinaia
di aziendae, tamponare gli
effetti della congiuntura
economica negativa e ga-
rantire un minimo di coesio-
ne sociale». 

Orario e flessibilità sono il
terzo argomento in ordine di
importanza: anche in questo

caso si tratta di scelte spesso
dettate dall’andamento del
mercato. Esemplare il caso di
Gum Base, che ha cercato di
valorizzare la polivalenza in
azienda premiando il lavora-
tore che lavora fuori dall’area
di appartenenza; alla Nilfisk,
invece, è stata concordata
una flessibilità crescente le-
gata al fatturato. 

Guadagna ancora terreno,
anche nel 2014, il welfare, te-
ma che anno dopo anno sta
acquistando un peso sempre
maggiore sui tavoli di tratta-
tiva. Infine, c’è spazio anche
per la contrattazione sociale,
portata avanti l’anno scorso
dai pensionati con Cisl nel
Comune di Lodi: l’intervento
ha riguardato numerosi temi
quali le tasse comunali e la
lotta all’evasione, a conferma
dell’evoluzione dello stru-
mento della contrattazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA
CHIAVE

Ricollocazione

7Prende il nome di Jobs Act la 
legge che ha delega il governo 
Renzi ad apportare delle 
riforme nel mondo del lavoro, 
ma anche del welfare e degli 
ammortizzatori sociali 
attraverso una serie di decreti 
attuativi. Il contratto di 
ricollocazione è tra le 
principali novità: rappresenta 
un voucher a disposizione di 
particolari «target» di 
disoccupati, da spendere 
presso un ente pubblico o 
privato 

I CONTENUTI
La priorità resta la difesa 
del posto di lavoro, talvolta 
anche a condizioni 
un po’ peggiori 
delle precedenti

È stato giudicato il migliore 
accordo per la retribuzione. Il 
premio è di 850 euro all’anno, 
suddiviso in sedici diversi 
indicatori, di cui 4 
individuali, 9 di reparto e tre 
aziendali. Viene erogato 
anche ai tempi determinati 
con almeno nove mesi di 
lavoro

METRO BRESCIA

L’ASSEGNO

Casi scuola

850 euro

Sul podio per la 
contrattazione relativa al 
welfare. L’accordo 
comprende numerosi 
provvedimenti, tra cui: 
assistenza sociale, 200 euro 
al mese per i figli al nido, 
anticipo di tredicesima e 
quattordicesima, borse di 
studio e colonie climatiche

SOLVAY

L’accordo è stato segnalato 
nell’ambito dei premi relativi 
alle «crisi aziendali». In 
questo caso è stata contrattata 
una re-industrializzazione 
affidata ad una società 
specializzata, con formazione, 
ricollocazione esterna, 
accesso alla pensione, 
distacco in altre imprese

GUALA CLOSURES

È il migliore accordo per 
quanto riguarda la 
flessibilità
contrattata. Alla Gum base 
sono state concordate, tra le 
altre cose, 16 ore di ex 
festività per compensare 
ritardi, premi per valorizzare 
la polifunzionalità, premi per 
diplomi o lauree dei figli

GUM BASE

È stato giudicato il migliore 
accordo dell’anno scorso, in 
Lombardia, per ciò che 
concerne la contrattazione 
sociale. Il Comune di Lodi ha 
previsto l’esenzione delle 
tasse comunali per redditi fino 
ai 15mila euro annui, sconti 
per Tasi e Tari, incremento 
delle spese sociali

COMUNE DI LODI

LA BORSA DI STUDIO

250 euro

L’INCENTIVO

4,5 mensilità

FLESSIBILITÀ NEI FESTIVI

16 ore

GLI ABITANTI

44.769

La descrizione di alcuni dei più significativi contratti integrativi siglati di recente con contenuti innovativi
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il giapponese Hiroki Kataoka. Il suo 
progetto riflette la sua cultura di ori-
gine: «Prima di dedicarmi alla mo-
da ero un designer 3D-CG e mi oc-
cupavo di manga. Per questo le mie 
calzature creano una nuova silhou-
ette 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 salu-
te 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 au-
menta il suo fascino nei giorni di 
ITS e il rapporto osmotico si fa an-
cora più forte ora che la manifesta-
zione partecipa al suo rinnovamen-
to: la prossima edizione si svolgerà 
infatti nella rinnovata area ex por-
tuale. (Sopra. Una calzatura di Hi-
roki Kataoka. Sotto. Modelli di Jen-
nifer Thévenaz-Burdet, ph. Giovan-
ni Giannoni) Elisa Pervinca Bellini

mpossibile trovare una defi-
nizione esaustiva: ITS - In-
ternational 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 gio-
vani 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 stilisti-
camente – a Throup è quello firmato 
dalla svizzera Jennifer Thévenaz-
Burdet, che racconta: «L’incontro 
con Aitor è stato fantastico. Prima di 
ITS non avrei neppure potuto sogna-
re di mostrargli il mio lavoro, capi e 
accessori multifunzione capaci di 
modellarsi in base alle necessità, 

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

vi in architettura, «a come elementi 
minuti supportano la struttura prin-
cipale con grazia. Mi affascinano gli 
oggetti meccanici di modeste dimen-
sioni: voglio che le mie creazioni invi-
tino chi osserva a interagire con essi. 
Sono cresciuta a Hong Kong e talvol-
ta sento il bisogno di rallentare e fo-
calizzarmi sulle piccole cose». L’Asia 
è tra i continenti più presenti a ITS: 
non a caso il vincitore dell’ITS Art-
work, in collaborazione con Swatch, è 

A Trieste, due giorni di creatività 
pura per la 14a edizione di ITS

Style

Giovani talenti da ogni parte del 
mondo per progetti sorprendenti

www.vogue.it/uomo-vogue/news
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L’International Talent 
Support è tra le 
piattaforme creative 
più considerate

I

In copertina. Pierre Perrier.
Total look Kenzo. 
Photo by Nathalie Tufenkjian. 
Fashion editor Sarah Grittini.
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SCOUTING di VALENTINA  MASCARELLO

Scommettere su se stessi  

SOLOVIERE

Solovière è il frutto della visione della designer parigina Alexia 
Aubert dopo aver maturato 10 anni di esperienza nel mondo del 
fashion con la creazione di calzature maschili e femminili per 
brand come Christian Louboutin, Pierre Hardy, Oscar De La 
Renta, Mulberry, Pierre Balmain. Il brand di calzature maschili 
nasce nel 2014 a Parigi con l’obiettivo di dare un tocco di leg-
gerezza ed esaltare la silhouette maschili, proponendo uno stile 
senza tempo. Pattern colorati, texture elaborate rappresentano il 
trait d’union tra classico e contemporaneo e l’accurata scelta dei 
materiali come flanella antracite mixata con il vitello tinto, il vel-
luto e vachette naturale  rappresentano i punti di forza del brand 
parigino.   

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 col-
laborazione 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 del-
la 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.  

KYME SUNGLASSES

Kyme Sunglasses prende ispirazione dalla natura, più precisamen-
te dalle onde, metafora di costante energia e movimento, che in 
greco si traduce in kyme. Un brand tutto Made in Italy che pro-
duce le sue collezioni nella terra veneta di Cadore, in provincia di 
Belluno. La strategia di base del brand è quella di ridimensionare e 
rielaborare modelli di successo che possano avere un grande appe-
al sul mercato. Creati dalla “saper fare italiano” e grazie alla qualità 
dell’acetato di cellulosa by Mazzucchelli,  gli occhiali di Kyme 
Sunglasses si posizionano sul mercato con un’ identità marcata, 
un forte impatto visivo e diverse varianti cromatiche, spesso in 
limited edition.

LA MÉRICAINE

Il sogno americano vissuto da una ragazza francese, Valérie Her-
nandez, che dopo numerosi anni nel campo dello sportwear deci-
de 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 oriz-
zontali richiamano i colori della terra e la collezione di cuscini e 
borse completano l’offerta de La Méricaine.

I concorsi di moda rappresentano 
un’opportunità unica per un giovane 
creativo che voglia entrare nel mon-
do del fashion. Al tempo stesso, con-
frontandosi con altri creativi, pos-
sono rappresentare un importante 
momento di autoanalisi e riflessione 
per comprendere se ci si sta presen-
tando al meglio delle proprie possi-
bilità. 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 pro-
getto attraverso un breve testo e delle 
immagini di ricerca che raccontino 
da dove arriva l’ispirazione. Attra-
verso disegni artistici e tecnici molto 
chiari (avere una buona mano nel 
disegno rappre-
senta ancora un 
importante bi-
glietto da visita), 
accompagnati 
da campioni dei 
materiali che si 
intendono uti-
lizzare e dove, 
deve essere estre-
mamente chiaro 
come verranno 
sviluppati i pezzi 
e con quali tec-
niche costruttive. 
E non possono 
mancare foto-
grafie molto 
chiare (non ser-
vono photosho-
ot), idealmente 
dei pezzi finiti, altrimenti dei pro-
totipi 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 fondamen-
tale individuare la propria identità. 
Dobbiamo sapere chi siamo per 
raccontarci e per dare forza e cre-
dibilità 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 sicura-
mente 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 pro-
prio 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 col-
lezione, che non un è  un concetto 
astratto bensì fattibile e realizzabile. 
Il passaggio dall’idea creativa, impal-
pabile, 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 fa-
cendo emergere i punti di forza degli 
allievi. E’ un laboratorio di crescita e 
sviluppo del talento. La creatività in-
fatti non si insegna, è innata, è qual-
cosa di magico. P.S Essere fashion 
victim non è la strada giusta.

L'OPINIONE

Identità 
creative cercasi

Testo di BARBARA FRANCHIN,
Fondatrice & Direttrice ITS

 L’idea 
non basta, 

bisogna 
saperla 

raccontare e 
sviluppare  

Ph. Giuliano Koren
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cronache

Rampigada Santa:
313 su per l’erta
tra due ali di folla

TriesteAntiqua
abbandonata
va a Capodistria

addio rassegna ■ GRECO A PAGINA 14

corsa in salita ■ SAVIANO A PAGINA 19

Profughi, l’Austria resistea fatica
Oltre 10mila ingressi sole in 24 ore. La Slovenia invece fa varcare il confine ai disperati col contagocce
La Regione: «Qui tutto tace». Ma a Trieste il Silos appena sgombrato è di nuovo pieno ■ ALLE PAGINE 2, 3 E 16

La partenza della “Rampigada Santa” a Roiano

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI HA AUTORIZZATO, CON D.M. DD. 
31.01.11, ANCHE I FUNZIONARI MEDICI IN QUIESCENZA AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI 
MEDICHE ATTESTANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI FISICI E PSICHICI D’IDONEITÀ ALLA GUIDA.

IDONEO AL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE E ALLA 
CONFERMA DELLA MEDESIMA CON LE NUOVE MODALITÀ 

Il dr. Giuseppe CARAGLIU
rilascia quindi nuovamente

certii cati medici per l’idoneità alla guida
sempre in via Rossetti n. 5 - terzo piano

tutti i giorni, dalle 10.00 alle 12.00

e dalle 16.30 alle 18.30
dal lunedì al giovedì.

Sabato dalle 14.30 alle 15.30
Disponibile, per chiarimenti ai numeri

339 6931345 - 040 0640289

moda: mezz’ora di documentario

Singapore tutta rossa: primo Vettel, terzo Raikkonen

ITSportaTrieste sullaRai giapponese

■■ Dominio ferrarista al Gp di Singapore. Bissando la posizione sulla griglia di partenza, Vettel (nella foto, all’arri-
vo) porta a casa una vittoria senza rivali, conducendo con grande autorità tutta la corsa; e sul podio si posiziona an-
che la seconda guida delle “Rosse”, Raikkonen. Terzxo incomodo Ricciardo. Male le Mercedes. ■ A PAGINA 43

pordenonelegge

Cala il sipario:
seicento ospiti
130mila presenze

Una creazione di Yuko Koike

■ A PAGINA 31

di FRANCESCO JORI

I tartassati: che si può scrive-
re anche i tar-tassati. Non
solo nulla è cambiato per il

contribuente italiano dall’or-
mairemoto1959delmiticofilm
di Totò e Aldo Fabrizi; semmai
le cose sono peggiorate. Perché
tutto è aumentato per il contri-
buente italiano: l’importo delle
imposte dapagare, il loronume-
ro, la loro complessità. A dimi-
nuire, semmai, è stata la qualità
dei servizierogati in cambio: co-
me ben sanno, giusto per fare
un esempio, i pendolari di un
pubblico trasporto in cui quel
treno per Yuma, a confronto,
era un Orient Express. Ed è per
questi infausti trascorsi che l’an-
nuncio di Matteo Renzi di voler
abolire le tasse sulla casa va vi-
sto con molto più timore che
sollievo. Perché la vera questio-
ne cui dare risposta è semplice
ma decisiva: alla fine dell’anno,
mettendo in fila tutti i pagamen-
ti dovuti a vario titolo, avremo
sborsatodipiùodimeno?

Il dubbio è sacrosanto, vista
la selva di tributi in cui occorre
districarsi (in media, addirittura
uno ogni due giorni), sia pure
mascheratisotto diverse etichet-
te in aggiunta a quella classica
di “tasse”: addizionali, bolli, ca-
noni,cedolari, concessioni, con-
tributi, diritti, imposte, maggio-
razioni, ritenute, accise. A metà
anni Ottanta, l’allora insigne tri-
butarista e più tardi un po’ me-
no insigne ministro all’Econo-
mia Giulio Tremonti pubblicò
un libro dal significativo titolo
“Le cento tasse degli italiani”; ci-
fra approssimata per difetto, vi-
stoche l’elencoin realtà necom-
prendeva107.

■ SEGUEAPAGINA4
SERVIZIAPAGINA4

dominio ferrari IN FORMULA 1

■ ALLE PAGINE 32 E 33

LA VISITA PASTORALE

Papa Francesco aCuba
davanti a 500mila fedeli
«Le ideologie? Inutili»

ELEZIONI IN GRECIA

Syriza rivince
Adesso deve
cercare alleati

Atene, foto scattata ieri: Alexis Tsipras saluta i fan

Numeri record per il festival
della letteratura. Chiude
Bahrami: «Suonerò il piano
davanti al muro ungherese».

■ ALLE PAGINE 24 E 25

La moda di ITS (Internatio-
nal Talent Support) da Trie-
ste al Giappone con un docu-
mentario televisivo di
mezz’ora. Dopo la Cnn, co-
losso americano dell’infor-
mazione, anche NHK World,
canale internazionale della
maggiore emittente statale
giapponese NHK, accende i
riflettori sul capoluogo giu-
liano e il suo concorso per ta-
lenti del design. Questa sera
sarà disponibile anche in Ita-
lia sul canale 533 di Sky.

■ ATTARDAPAGINA26

EUROPEI DI BASKET

Gasol & Co. tritano la Lituania
Spagna sul trono continentale

ITARTASSATI
EGLIANNUNCI
DELPREMIER

calcio serie a

L’Inter resta a punteggio pieno
Si risvegliano Juve e Napoli

L’Avana: la folla di fedeli cubani inneggia al Papa ■ A PAGINA 7

Vince il partito del premier
uscente Tsipras, i numeri non gli
consentono di governare solo.

■ BERLINGUER A PAGINA 5

IN FRIULI»Precipitacon l’ultraleggeroper farunasorpresaallanipotina:duegravi ■ A PAGINA 12
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di Viviana Attard

ITS (International Talent Sup-
port) sbarca in Giappone con
un documentario di
mezz’ora. Dopo la Cnn, colos-
so americano dell’informazio-
ne, anche NHK World, canale
internazionale della maggiore
emittente statale giapponese
NHK, accende i riflettori sul
capoluogo giuliano e il suo
concorso per talenti del desi-
gn. Il format segue le orme di
altri outlet televisivi nazionali
e internazionali (la cinese CN-
TV, il programma Top della
Rai, Associated Press tra gli al-
tri) e, questa sera, sarà dispo-
nibile anche in Italia sul cana-
le 533 di Sky. Il programma,
ospitato all’interno del pro-
gramma di moda Tokyo
Fashion Express, proporrà tut-
te 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, av-
venuta lo scorso 11 luglio, do-
ve la Koike si è aggiudicata
ben due premi: l’Obt Award
che prevede un premio in de-

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

il Modateca Deanna Award,
un premio da 3mila euro.

La troupe ha iniziato le ri-
prese in Giappone dove Yuko,
recentemente diplomata

dall’istituto di moda Esmod
Japan, di giorno lavorava in
una fabbrica di stampe e tes-
suti, mentre di sera si dedica-
va alla preparazione della sua
collezione. Si potrà avere un
assaggio delle fasi di produzio-
ne della collezione presentata
a ITS: una serie di creazioni
d’ispirazione nipponica dai
colori brillanti costruite da fio-
ri ricamati che formano uno
strato patchwork multicolor e
adornano casacche, abiti che
arrivano a metà polpaccio, fel-
pe 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 protagoni-
sti. Anticipazioni del dietro le
quinte del programma visibili
sul sito dell’emittente mostra-
no scorci di Cittàvecchia e
piazza Unità, panorami costie-
ri e l’immancabile clichè del
piatto di spaghetti al pomodo-
ro.

Raggiunta dal Piccolo, Yuko
ha raccontato della sua pre-
senza a ITS, del documenta-
rio, e di cosa si aspetta dal fu-
turo. «Non ho mai pensato di

vincere ma sono contenta del
risultato ottenuto» dichiara.
Anche l’essere la protagonista
di un format televisivo nazio-
nale l’ha colta di sorpresa. A
oggi, l’esperienza italiana è
«completamente diversa» da
quella che ha sperimentato in
Giappone e «questo contribui-
rà 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 tradizio-
ne del mio paese».

Legame che viene reinter-
pretato dalla designer tramite
l’utilizzo di tecniche all’avan-
guardia, come spiega successi-
vamente: «Il pilastro fonda-
mentale su cui si basano le
mie creazioni è l’equilibrio tra
lavorazione artigianale e nuo-
ve tecnologie. Tutti i tessuti
presenti nei miei abiti sono
stati trattati e stampati: per al-
cune creazioni, ad esempio,
ho usato lastre di acrilico ta-
gliate al laser successivamen-
te intarsiate a maglia». Tecni-
ca ispirata da una famiglia di
tessitori riconosciuti in tutto il
mondo: il maestro tessitore
Heizo Tatsumura, fondatore
della Tatsumura Textile, e l’at-
tuale 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 tut-
ti a bocca aperta». Il documen-
tario è anche online all’indiriz-
zo http://www3.nhk.or.jp/
nhkworld/en/tv/tokyo-
fashion/program20150921.ht-
ml.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MUSICA

SteveHackett
mini-tour in Italia
per celebrare
40anni da solista

◗ TRIESTE

Promuovere l'avvicinamento
della ricerca universitaria e del-
la produzione culturale in filo-
sofia al mondo dell'istruzione
superiore, favorendo gli scambi
di esperienze formative e mi-
rando a una trasmissione dei
contenuti disciplinari attraver-
so una didattica aggiornata. È
questo lo scopo della Rete Re-
gionale per la Filosofia e Gli Stu-
di Umanistici, che da oggi al 29
settembre a Grado presenta la
terza Summer School di Filoso-
fia e Teoria Critica, dal titolo
"Identità e Alterità - Filosofia,

Antropologia e Cultura", rivolta
in particolare agli studenti dell'
ultima classe di liceo, a docenti
e appassionati. Tantissimi i pro-
tagonisti, docenti e ricercatori
universitari, che si avvicende-
ranno per proporre un contesto
di apprendimento aperto, dove
sia possibile dialogare e non so-
lo assistere a lezioni frontali,
per offrire strumenti critici e lin-
guaggi minimi al fine di avviare
alla lettura di autori e autrici
contemporanei che a loro volta
forniscono chiavi per la com-
prensione della complessa real-
tà del Novecento e del XXI seco-
lo.

La Rete Regionale per la Filo-
sofia e Gli Studi Umanistici è
nata nella primavera dello scor-
so anno da un accordo tra diver-
si istituti superiori della regio-
ne, dalla sezione del Friuli Vene-
zia Giulia della Società Filosofi-
ca Italiana, dal Dipartimento di
Studi Umanistici dell'Universi-
tà di Trieste e dal Polo Umani-
stico dell'Università di Udine.
L'istituto capofila è il Liceo
scientifico Marinelli di Udine.
Quest'anno ha visto la Rete
estendersi a un numero cre-
scenti di istituti tra cui lo scien-
tifico "Galilei" di Trieste, pro-
motore dell'iniziativa con la pri-

ma edizione della Summer
School tenutasi a Grado nel
2013.

Le conferenze si terranno all'
aula magna dell'Istituto com-
prensivo Marco Polo, tutte dal-
le 10 alle 12, e i seminari, in vari
orari, al Grande Hotel Astoria.
Al timone delle lezioni Davide
Zoletto dell'Università di Udi-
ne, oggi con "Dall'integrazione
all'inclusione. Tra scienze dell'
immigrazione e brusio delle
pratiche", Federica Sossi dell'
Università di Bergamo mercole-
dì con "Immagini di migranti e
costruzioni dell'alterità", Pier
Aldo Rovatti, direttore della rivi-
sta "Aut aut" e del Laboratorio
di Filosofia Contemporanea di
Trieste, sabato sul tema "L'altro
fuori di noi" e Lino Rossi dello
Iusve di Venezia lunedì 28 con
"Antropologia senza bagagli,

ovvero il "triste occidente del
migrante".

Per quanto riguarda i semina-
ri Sergia Adamo dell'Università
di Trieste, oggi parlerà di "Che
cos'è il genere? Rappresentazio-
ni, teorie, tradizioni di pensie-
ro", Tomi Bartole, della St. An-
drews University of Scotland
sul tema "The experience and
imperative of not understan-
ding in anthropology: a field-
work in Papua New Guinea".
Oggi e domani Luca Basso dell'
Università di Padova porterà al
centro "Antropologia e politica
tra Sartre e Marx" e Francesco
Valagussa dell'Università San
Raffaele di Milano "Che cosa si-
gnifica tradurre? Vico, Benja-
min, Levi-Strauss", aprendo un
intenso cartellone di dibattiti,
spunti e interdisciplinarità.

Annalisa Perini

◗ TORINO

«Incontrare Luca Ronconi è sta-
ta un'esperienza decisiva. La
sua scomparsa ha messo tutti
noi in una condizione emotiva
molto difficile, anche perché la
sua presenza abitava completa-
mente il Piccolo Teatro, prima e
dopo la sua morte». Fabrizio Gi-
funi ricorda così l'atmosfera
che si respirava a febbraio scor-
so, dopo la morte del regista, av-
venuta durante le repliche di
Lehman Trilogy. Ora quello
spettacolo, registrato nel mag-
gio scorso per la regia televisiva

di Arnalda Canali e presentato
in anteprima al Prix Italia di To-
rino, andrà in onda il 3 e il 10 ot-
tobre, diviso in due parti, in pri-
ma serata su Rai5. «È uno spet-
tacolo difficile da riassumere,
che si fonda sul rito, elemento
essenziale nel teatro. Sono
l'unico attore impegnato nella
piece che non aveva mai lavora-
to prima con Ronconi», sottoli-
nea l'attore romano, nel cast
con Massimo Popolizio, Massi-
mo De Francovich e Paolo Pie-
robon.

La saga dei fratelli Lehman,
riscritta dal drammaturgo Stefa-

no Massini, attuale direttore ar-
tistico 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 Se-
cessione, i due conflitti mondia-
li, la crisi del 1929, ma sempre
sapranno risollevarsi. Tranne
l'ultima volta: il 15 settembre
2008 Lehman Brothers diventa
il più grande fallimento nella
storia delle bancarotte mondia-
li. Nella prima parte, intitolata
«Tre fratelli», si racconta l'arri-
vo negli States dei fratelli ebrei
tedeschi Henry, Emanuel e

Mayer. A loro si deve la fonda-
zione di un negozio di stoffe in
Alabama, che presto si arricchi-
rà con il commercio del cotone.
E fra fidanzamenti e formidabi-
li intuizioni economiche, l'im-
presa dei Lehman si consolida e

diventa una potenza. «È un
omaggio al più grande maestro
italiano del teatro - spiega Silvia
Calandrelli, direttrice di Rai Cul-
tura - e portare in tv questo
spettacolo è uno dei compiti
del servizio pubblico».

Marco Bocci interpreta

Modigliani in scena

FORMAZIONE

Grado ospita la Summer school di Filosofia
Da oggi al 29 settembre conferenze e seminari rivolti agli studenti e non solo

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

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

◗ MILANO

A solo un anno di distanza dal
suo ultimo concerto in Italia Ste-
ve Hackett torna dai fan italiani
con un tour di quattro date che
partirà da Milano per celebrare
40 anni di carriera solista:
'Acolyte to Wolflight' ripercorre-
rà l'Hackett solista da 'Voyage of
the Acolytè del 1975 all'ultimo
album, 'Wolflight', uscito a mar-
zo. «Sono ansioso di suonare le
nuove canzoni - racconta lo sto-
rico chitarrista dei Genesis - so-
no convinto di aver realizzato
un bel disco e sono contento
che stia andando bene». Lo
show è diviso in due parti, la pri-
ma con le canzoni soliste e la se-
conda dedicata ad alcuni classi-
ci dei Genesis. A ottobre sarà
pubblicato un cofanetto da 14
cd intitolato 'Premonitions: The
Charisma Years' che si concen-
tra sulla sua carriera solista dal
1975 al 1983 con i primi quattro
album in versione remixata sur-
round e 3 registrazioni di con-
certi. Quattro gli appuntamenti
dal vivo italiani: stasera a Mila-
no per l'Estathe Market Sound,
martedì 22 settembre al Teatro
Obihall di Firenze, quindi il 23 al
Brancaccio di Roma e il 25 al
Gran Teatro Geox di Padova
(prevendite online su Ticketo-
ne, Boxol e Zedlive).

TEATRO

“LehmanTrilogy” suRai5
omaggio all’ultimoRonconi

La piéce andrà in onda divisa in due parti, il 3 e 10 ottobre

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
mostre e alla vigilia del
centenario della morte, lo
spettacolo arriva in scena dopo
quasi trent'anni di gestazione,
con il volto bello e tenebroso di
Marco Bocci (tra le tappe, 5-7
febbraio a Perugia, 1-6 marzo a
Torino e 8-20 marzo a Roma).

ANNIVERSARIO

Pier Aldo Rovatti
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Collettivo
Progetto 
di gruppo 
di Gianluca 
Felice, 
Gregorio 
Marangon, 
Dominique 
Chloe Meyer, 
Ilaria Rapella, 
Trujillo 
Granados, 
Ottavia Milani 
Lazcano, 
Ricardo 
Ramos, Paola 
Reyes 
Carvajal, 
Edoardo 
Sears

A
ccade solo due se-
re l’anno. A Trie-
s t e .  D ’ e s t a t e .
Quando i grandi
stilisti, quelli ir-
raggiungibili ,  i
frequentatori del
glamour newyor-

chese, ripongono il loro perso-
naggio e tornano affabili e con
una gran voglia di donarsi. Meri-
to della città e del suo innegabi-
le fascino? «Penso che Trieste
contribuisca a creare una atmo-
sfera particolare. Di certo, è me-
raviglioso incontrare, tra i giura-
ti, la performer Marina Abramo-
vic, il direttore della sezione mo-
da del Met di New York, Harold
Koda, o lo scrittore Colin Mc
Dowell - ma ce ne sarebbero tan-
ti altri - mentre ridono di gusto:
è come se tornassero bambini,
pronti a incuriosirsi e a scoprire
qualcosa di nuovo», spiega Bar-
bara Franchin, la donna triestina
che ha messo su, da quindici
anni, quel «sismografo per ta-
lenti» che le permette di non
annoiarsi mai, rigenerandosi at-
traverso gli altri e facendo squa-

dra. La creatura si chiama Its, e
sta per International talent sup-
port (prossima edizione il 15 e 16
luglio 2016): la piattaforma crea-
tiva che offre supporto e visibili-
tà ai più interessanti giovani ta-
lenti del mondo del fashion, del
design di accessori, gioielli e
della produzione di pezzi total-
mente artistici. Scontato ma do-
veroso, parlando con la signora
che sostiene la creatività, inizia-
re con la più classica delle do-
mande: che cosa vuol dire essere
una talent scout. «Aspettare pri-
ma di valutare: perché, per in-
contrare una persona di talento,
occorre anzitutto saperla scovare
e annusare l’atmosfera che la cir-
conda», risponde Franchin, con
la mania serissima per le «onde
creative, che si trovano nell’aria
ma che son colte soltanto da al-
cuni soggetti sensibili, pronti a
tradurle». 

Un vero e proprio lavoro fisi-
co, qualcosa come mille e cin-
quecento portfolio esaminati di
candidati alla creatività e prove-
nienti da ogni angolo del mon-
do. 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 ammi-
nistratore unico dell’agenzia Eve
racconta di aver preso ultima-
mente una cotta pazzesca per la
scienza della natura. «Vado per
stagioni, momenti: adesso sto
attraversando quello per la Fisi-
ca. Ho appena letto le ‘Sette bre-
vi lezioni di fisica’ di Carlo Ro-
velli, e l’anno prossimo immagi-
no 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 fan-
ciullesca, 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 - avreb-
be trovato la sua strada. «Tutto è

cominciato per caso: volevo far-
mi 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 no-
me dato all’atelier: un punto fer-
mo, intorno al quale compren-
dere 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 per-
sone invitate all’evento Its e scor-
razzate in lungo e in largo per
Trieste, dall’aeroporto all’ex Pe-
schiera, il gioiellino di archeolo-
gia industriale dove avvengono
le sfilate. 

«Uno spettacolo osservare
questo serpentone di Audi dal
quale scendono gli invitati, belli
e rilassati, prima della passerel-
la», ricorda Franchin, tra le In-
novative Thinking della casa au-
tomobilistica tedesca. Anche se
non ha la patente. «Mi conside-
ro abbastanza sedentaria, ma so
riconoscere il fascino di un’auto
importante: sono stata impres-
sionata dalla ‘A6 Allroad quat-
tro’, non solo per la comodità e
il comfort, ma perché mi sono

GLI INNOVATORI

«Per riconoscere i giovani talenti 
bisogna guardare le onde creative»
Barbara Franchin, ideatrice di Its, fa parte di Audi Innovation Thinking

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

I numeri 

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

700

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

80

Luglio 2016
Il prossimo 
appuntamento 
con l’International
talent support 

15

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 pratica-
mente sul mare (la sede di Eve,
o di Its, è in piazza Venezia, ndr),
un piccolo privilegio che ti sti-
mola a cambiare in continuazio-
ne”. Premessa fondamentale per
la moda? «Se parliamo di moda
e innovazione, direi che disegna-
re, comunicare e vendere un
proprio vestito online è già inno-
vare», risponde e poi aggiunge.
«Se pensiamo invece al futuro
del fashion, non potrà che ba-
sarsi sui nuovi materiali: da
quello che scalda al composto
che riesce a mantenere inalterate
le forme». Con un piccolo sogno
personale al centro del ragiona-
mento: «Sono innamoratissima
del grafene, del quale stiamo
aspettando tutte le sue possibili
applicazioni: è flessibile, traspa-
rente e in grado di trattenere
energia, ma soprattutto, grazie
alla sua struttura molecolare, è
in grado di purificare l’acqua.
Pazzesco». Nell’attesa, sarà me-
glio 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 vigi-
lia, quel momento stupendo in
cui tutto deve ancora accadere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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 

Chi è

Google Maps
Se «Street View» 
sale a bordo 
degli aerei 

D opo città, musei e paesaggi naturali, il
servizio di Google Maps Street View è
salito a bordo di uno degli aerei più 
esclusivi: l’A318 di British Airways che

collega Londra a New York. il fotografo Hugh 
Flouch di Red Wheelbarrow Photography ha 
trascorso tre giorni a catturare immagini per far 
sperimentare il viaggio virtuale a partire dalle aree
degli aeroporti. Le foto sono state poi «mappate» 
per creare la tipica esperienza a 360 gradi.

Lo studio
Troppo Internet, 
e i teenagers 
diventano ipertesi

T rascorrere troppo tempo su Internet può aumentare il
rischio di pressione alta tra gli adolescenti. A suggerirlo è
uno studio dell’Henry Ford Hospital di Detroit condotto su
più di trecento ragazzi tra i 14 e i 17 anni. Il campione è

stato sottoposto a visita medica con controllo della pressione e 
a un questionario sulle abitudini nell’uso della rete. Dalla ricerca, 
pubblicata sul Journal of School Nursing, è emerso che ad 
abusare della connessione, con 25 ore passate online a 
settimana, era il 39% delle ragazze e il 43% dei ragazzi. Tra 
questi, uno su cinque soffriva di pressione alta.

di Peppe Aquaro

COMUNICAZIONE
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Balmain, Yohji Yamamoto, Lanvin, Kenzo, 
PORTS 1961, Nike, Camper, Balenciaga, Is-
sey Miyake ... Med bolj znanimi, ki imajo 
svoje znamke in so bili finalisti ali zmago-
valci sekcij na ITS, so Natalia Brilli (nakit), 
Peter Pilotto (oblačila) in slovenska znam-
ka 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 sve-
tovnimi modnimi šolami in da za kandi-
date ni starostne omejitve. Ker je vedno 
več sekcij, bo drugo leto tudi nova lokaci-

ja ITS: staro pristanišče v Trstu, kar, pra-
vi direktorica, dokazuje, da je tržaški žu-
pan Roberto Cosolini naklonjen projek-
tu, ki v Trst prinaša kreativno svežino in 
modno prepoznavnost po svetu. Ob tem 
opozarja, da so pomembni tudi uveljav-
ljeni žiranti: v 15 letih so bili to med drugi-
mi Renzo Rosso, ustanovitelj OTB, ume-
tnica Marina Abramović, ustanoviteljica 
trgovine s konceptom Corso Como Car-
la Sozzani, pa oblikovalci Nicola Formi-
chetti (Diesel, letošnji žirant v sekciji Mo-
da), Raf Simons, Antonio Marras, Gareth 
Pugh, dvojec Viktor & Rolf.

valilnica odbitih dizajnerjev

Ǫ ALEŠ ČAKŠ
ales.caks@finance.si

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.

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 ne-
kajmesečne platforme z modnimi revijami desetih 
finalistov v sekciji Moda, je Trst preplavljen z mla-
dimi modnimi oblikovalci, ki jih je največ iz Azije 
– Japonske, Kitajske in Južne Koreje. 

Prihajajoča elita
Tekmovalci prihajajo z najboljših modnih šol na sve-
tu: Central St. Martins College in The Royal Colle-
ge of Art iz Londona, Francoskega modnega inšti-
tuta iz Pariza, Kraljeve akademije umetnosti iz An-
twerpna, Parsons the New School for Design iz New 
Yorka in Bunka Fashion Collegea iz Tokia. Pred dve-
ma letoma je bilo največ nagrad podeljenih Azijcem, 
lani Evropejcem, letos pa so večino nagrad spet pob-
rali Azijci. Pri tem je zanimivo in pomenljivo, da jih 
večina, z izjemo Južnih Korejcev, skoraj ne govori an-
gleško. Nenavadno je, da sicer zelo ustvarjalni Azij-
ci študirajo v Evropi in ZDA, a je skoraj vse, kar zmo-
rejo reči – thank you. Morda tiči razlog v tem, da ima-
jo vse naštete šole zelo visoke šolnine, nekateri Azijci 
pa (še) veliko denarja. Na primer: za prvi letnik v štu-
dijskem letu 2014/15 je šolnina na znameniti Royal 
College of Art v Londonu za smer modno oblikova-
nje znašala 39.400 evrov (28.400 funtov). 

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 Sloven-
ka, modna oblikovalka Nataša Peršuh –, se je na 
njem pojavilo že skoraj 550 finalistov v treh katego-
rijah: moda, modni dodatki in nakit, od lani je  na 
ITS še kategorija artwork (umetniški izdelki), od le-
tos pa še posebna sekcija Samsung Galaxy Award za 
najboljši ovitek, torbo, oblačilo za pametne telefone 
Samsung. 

Tekmovalci priznavajo, da je ITS zanje izredne-
ga pomena, ker se tudi svetovne znamke, s katerimi 
želijo po študiju sodelovati, zavedajo, kako kakovos-
ten je nabor oblikovalcev na ITS. To dokazuje tudi 
dejstvo, da ima ekipa ITS z ustanoviteljico in direk-
torico 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, Ma-
ison Margiela, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, 

 " Nagrado skupine Only the Brave in pet 
tisoč evrov je za kolekcijo avantgardne 
tradicije dobila Japonka Yuko Koike.
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 " Ena najizvirnejših oblek iz kolekcije 
Angleža Richarda Quinna Prihodnost 
visoke mode v sekciji Moda
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 " Letošnje nagrade na ITS (10. in 11. julij) so bile skupaj vredne več kot 90 tisoč evrov; naj-

višje 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 najbolj-
ši 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 outfi-

tov, 160 modnih dodatkov in kosov nakita, več kot 750 fotografij izdelkov in 15 tisoč port-
feljev.

 " Spletno stran ITS ( [www.itsweb.org] ) je obiskalo že več kot tri milijone ljudi.

 " 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. 

 " 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.

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

 " 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.

 oblIkovANje weekend          11
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Futurizem v oblikovanju
Jesenski modni stylingi
Funkcionalni interieri
Uspešni Slovenci v avtomobilski industriji
Prednosti veganske kozmetike

izid 25. september 

Tržačanka Barbara Franchin, zalju-
bljena v modo, je leta 2002 v Trstu, 
mestu brez opazne modne zgodovi-
ne, ustanovila zdaj eno pomembnej-
ših mednarodnih modnih platform za 
oblikovalce z vsega sveta – Internatio-
nal Talent Support (ITS). Pred dnevi se 
je končal 14. ITS, Trst je zdaj še bolj za-
sidran na modnem zemljevidu, obliko-
valci pa so spet dokazali, da bo modna 
prihodnost vznemirljiva in »odbita«.

Z direktorico ITS, »lovilko« talentov v mo-
di, sem se med drugim pogovarjal, kaj za 
mlade dizajnerje pomeni ITS, kako to, da 
se je zgodil v »nemodnem« Trstu, ter kako 
gre v svetu mode nekdanjim tekmovalcem 
in zmagovalcem tega modnega natečaja.

 Ǫ ITS postaja čedalje pomembnejša plat-
forma za mlade oblikovalce. Je bil pro-
jekt vaša ideja in kako, da ste izbrali Trst?
ITS ni samo modna platforma. Je modni 
natečaj, ki želi najprej spodbujati kreativ-
nost mladih oblikovalcev mode ter dizaj-
nerjev nakita in dodatkov na svetovni rav-
ni. Tudi zato smo imeli na natečaju več let 
tekmovanje iz modne fotografije, že drugo 
leto imamo sekcijo Artwork (umetniški iz-
delki), razmišljamo pa še o novih sekcijah 
(poleg že uveljavljenih Moda, Dodatki in Na-
kit, op. a.). ITS je bil moja ideja, a brez moje-
ga tima, ki je do konca požrtvovalen in pre-
dan, ITS ne bi bilo. Brez njih se ta »laborato-

Ǫ ALEŠ ČAKŠ
ales.caks@finance.si

Prihodnost mode je v – Trstu
INTERVJU, BARBARA FRANCHIN, DIREKTORICA MEDNARODNE MODNE PLATFORME ITS

rij« v Trstu ne bi mogel zgoditi, ker tudi ni-
ma 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 kandida-
tov. Kako ste s tem projektom zbudili po-
zornost 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 mo-
dno industrijo, sta pripeljala do tega, da so 
se nanj začeli prijavljati največje svetovne 
modne šole (Central St. Martins College in 
The Royal College of Art iz Londona, Fran-
coski modni inštitut iz Pariza, Kraljeva aka-
demija umetnosti iz Antwerpna, Parsons 
the New School for Design iz New Yorka 
in Bunka Fashion College iz Tokia, op. a.) 
in oblikovalci z vsega sveta, tudi starejši, 
že uveljavljeni. Največji dokaz, da ITS de-
la dobro in z vizijo, so nekdanji finalisti in 
zmagovalci, ki so danes uveljavljena imena 
v modi: Peter Pilotto, Aitor Throup, Mi chael 
Van Der Ham, Justin Smith, Maiko Takeda 
(njen nakit nosi islandska pevka Björk, op. 
a.), Demna Gvasalia …

 Ǫ Kako velik je ITS, če ga primerjate z 
drugimi znanimi modnimi natečaji po 
svetu?
Ne delam rada takšnih primerjav. Dosež-
ki oblikovalcev, ki se jih udeležujejo, naj- G
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več povedo, kako močni so posamezni mo-
dni natečaji.

 Ǫ Kaj so bili vaši mejniki v modi oziro-
ma zakaj ste se odločili, da boste »lovil-
ka« 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 krea-
tivnih timov, načrtovanju strategij dela in 
projektov, ki mladim z vsega sveta omogo-
čajo, da se pribijejo v ospredje in se dokaže-
jo v modi. Moje poslanstvo je, da jim poma-
gam na njihovi poti in da za projekte zbe-
rem čim več denarja.

 " Barbara Franchin 
je tudi direktorica 
agencije EVE, ki or-
ganizira projekt ITS 
v Trstu. Italijanska 
izdaja revije Elle jo 
je leta 2010 uvrsti-
la med sto najvpliv-
nejših žensk na sve-
tu v modi.

Vplivna ženska  
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. 

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 pre-
seneča, da je delal za naj-
bolj slavne in zaželene v 
modni industriji.

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 lu-
ksuz, poleg tega ima neverjet-
no in redko zmožnost navdi-
hovati in kreativno pristopa-
ti tako k moškim kot ženskim 
kolekcijam,« meni Frédéric 
de Narp, Ballyjev izvršni di-
rektor. Od Coppole pričaku-
je, da bo švicarsko znamko 
predrugačil tako, da bodo iz-
delki govorili sami zase. Prefi-
njeno in elegantno. Videti je, 
da mu uspeva.

 Ǫ Katera oblačila nosite? 
Pričakovali bi, da luksuznih 
znamk.
Imam neuradno uniformo: 
udobne hlače chino ali iz džin-
sa, T-majice, puloverje z okrog-
lim ovratnikom iz kašmir-
ja. Rad preizkušam le različ-

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

Oblačenje v poslovnem svetu 
je večinoma padlo na deveto ra-
ven. To je sproščeno, elegantno 
oblačenje ali smart casual. V ob-
leki s kravato v tem primeru de-
lujete smešno, klasičnega kos-
tima pa ženska že tako ali tako 
skoraj ne more več kupiti. Cilj 
je torej sproščeno, udobno, so-
dobno, a hkrati elegantno. Ide-
alno za poznavalce kulture ob-
lačenja, a zahtevno za tiste, ki se 
jim s tem ne da ukvarjati.

Novi slog oblačenja v poslov-
nem svetu je že samoumeven 
za generacijo Y. O kulturi obla-
čenja so brali na spletu, »pok-
likali« fotografije in zdi se jim – 
preprosto. Če so pristali v ban-
čnem ali zavarovalniškem pos-
lu, so že ugotovili, da se morajo 
prilagoditi. Zato izberejo oble-
ko, krojeno po telesu, s krajšim 
suknjičem in ozkimi (zavihani-
mi) hlačami, tudi kravata še pri-
de v poštev. Njihova napaka pa 
je, da ne nosijo ure, na katero je 
starejša generacija zelo pozor-
na. Ura namreč nakazuje zane-
sljivost.

Ženske oziroma dekleta iz ge-
neracije Y so manj »uniformira-
ne«, predvsem pa manj formal-
ne od kolegov. Medtem ko so ti 
v obleki s kravato, so one oble-
čene v sodobne kostime – ne 
nujno enobarvne, lahko barv-
no kombinirane, ampak suk-
njič vedno izberejo, saj z njim 
ženska podoba deluje bolj for-
malno, profesionalno.

Dressed for success*

Lea Pisani

Ameriški Nike je izdelal po-
sebno supergo Flyease za 
ljudi, ki imajo različne obli-
ke invalidnosti in težave s 
stopali ali gležnji.

Novi športni copat je nastal na 
pobudo mladega košarkarja s 
cerebralno paralizo Matthewa 
Walzerja, ki je pisal družbi Nike, 
da odhaja v srednjo šolo in bi rad 
prilagojeno supergo za košarko.

Eden od oblikovalcev pri Ni-
keju, Tobie Hatfield, piše Busi-
ness Insider, je prebral njegovo 
pismo in se, ker je že imel izku-
šnje z izdelavo posebnih špor-
tnih copat za paraolimpijce, od-
ločil, da lahko tudi za Matthewa 
naredi supergo, ki bo brez ve-
zalk, a z dovolj čvrsto oporo za 
njegov gleženj. Matthew se na-
mreč lahko v celoti obleče sam, 
še vedno pa mu morajo starši za-
vezovati čevlje in športne copate.

Z novo supergo, pri izdela-
vi je sodeloval tudi mladi košar-
kar, ima Matthew ojačan del gle-
žnja in lažje hodi in igra košarko. 
Za navdih posebnega obuvala je 
imel oblikovalec supergo velika-
na ameriške košarke LeBrona Ja-
mesa, zato je polno ime superge 
brez vezalk LeBron Zoom Soldi-
er 8 Flyease. V ZDA se je proda-
ja te superge začela sredi letoš-
njega julija.

Ǫ ALEŠ ČAKŠ
ales.caks@finance.si

Posebna superga za mladega 
košarkarja s cerebralno paralizo
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 " Mladi košarkar Matthew z oblikovalcem posebnega 
športnega copata Tobiejem Hatfieldom
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 " Superga Nike Flyease

ne plašče in jopiče. Zelo so mi 
všeč dobro ukrojena oblačila, 
a jih sam ne nosim. »Živim« v 
sneakerjih. Vsak dan! Seve-
da nosim izdelke blagovne 
znamke Bally, a kupujem tudi 
manj drage in prestižne izdel-
ke. Rad imam American Ap-
parel, Maison Kitsune, APC, 
Ami. Veliko mojih prijateljev 
dela v modi in pogosto me ob-
darujejo. Sem pravi »srečko«.

 Ǫ Preden ste postali direk-
tor oblikovanja pri Ballyju, 
ste sodelovali z različnimi lu-
ksuznimi blagovnimi znam-
kami. Kakšne izkušnje ste si 
pridobili? Kako je delati v 
tem segmentu mode?
To je nemirna vožnja, ampak 
sam bi se nanjo odpravil vsa-
kič znova. Spoznal in učil sem 
se od najboljših v poslu. Niti v 
najbolj divjih sanjah si ne bi 
predstavljal, da bo tako.

 Ǫ Kaj je pravzaprav današ-
nji luksuz?
Mislim, da čas. To je edina 
stvar, ki je ne moremo kupiti.

 Ǫ In ko govoriva o luksuznih 
modnih izdelkih?
Popolna izdelava in poudarek 
na detajlih. Zdi se zelo prepros-
to, a je to zelo težko doseči.

 Ǫ Sodelovanje s priznanimi 
modnimi hišami vam je pri-

Generacija baby boom (rojeni 
med letoma 1944 in 1960) sicer 
že počasi odhaja v pokoj, neka-
teri se s slogom ukvarjajo, moda 
jih zanima in se (še) radi pomla-
dijo z inovativnimi kosi. Nekate-
ri pa so že zadovoljni s kravato in 
kostimom, ne glede na to, da se 
je raven oblačenja v poslovnem 
svetu precej spremenila. Ne želi-
jo se prilagajati, so pa zelo kritič-
ni do videza mlajših; težko spre-
jemajo nenavadne kose oblačil 
ali lahkotnejše kombinacije.

Generacija X (rojeni med letoma 
1960 in 1979) pa je tista, ki bi se 
morala hitreje prilagoditi nove-
mu slogu oblačenja, a ima s tem 
še težave.

Generacija Y oblačila kupuje po 
spletu, moški nakupujejo kar sa-
mi, oblačila znajo sami oprati in 
likati ter se na spletu poučijo, ka-
ko bodo to naredili najbolje in 
najhitreje, medtem ko je za moš-
ke baby boomerje to popolnoma 
nesprejemljivo, že generacija X 
ima o tem pomisleke.

Baby boomerji bi morali ugo-
toviti, da se je kroj oblačil v zad-
njih letih zelo spremenil. Rokav 
se je zožil za dobrih osem centi-
metrov, suknjič skrajšal, prav ta-
ko dolžina hlačnic. Ženske te ge-
neracije recimo premalo menja-
vajo frizerja ter imajo že desetle-
tja enako (rdečo) barvo las in ob-
liko pričeske s prekratkimi lasmi 
na temenu. Generacijo X je kri-
za že tako zadela, da je klasičen 

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

slog oblačenja edini, ki ga spreje-
majo, pa čeprav ne ustreza mo-
dnim smernicam in je dolgoča-
sen. Vseeno pa na skrivaj zavi-
dajo mlajšim, ki so pri oblačenju 
sproščeni, samozavestni in sve-
tovljanski.

Za vse moške, žal, še vedno ve-
lja, 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 ovratni-
ku (button down).

Pozabljajo tudi, da je črna barva 
s pravim odtenkom modre ze-
lo »kul« ter da majice z napisi in 
brez rokavov pač ne sodijo v po-
slovni svet. Vsi so tudi premalo 
pozorni na čevlje, ki veliko pove-
do o okusu posameznika.

Pod črto – pri iskanju zaposli-
tve na primer bo na kadrovni-
ke vplival tudi naš zunanji videz, 
zato nam ne sme biti vseeno, ka-
ko bomo oblečeni na pogovoru 
za službo.

 " Lea Pisani je strokovnjakinja 
za kulturo oblačenja.

*Oblečeni za uspeh

neslo izkušnje predvsem v 
ustvarjanju modnih dodat-
kov. Kako pa se spopadate 
z oblačili?
Res je, dokaj nov sem v tem. 
Ne glede na to pa imam na-
tančno vizijo, kaj bi mora-
li početi. Moj pristop ni nič 
drugačen od tistega, ko se 
lotimo oblikovanja čevljev 
ali torb. Poleg tega sodelu-
jem z zelo izkušeno ekipo.

 Ǫ Vse te hiše so nadvse 
modno usmerjene, to-
rej podrejene muhastim 
smernicam. Bally je bil 

vedno drugačen. Kakšen 
je vaš kreativni prispevek 
k Ballyju oziroma, kot pra-
vi njegov izvršni direktor 
Frédéric de Narp, kam ga 
boste še popeljali?
Bally res ni nikoli sledil mo-
dnim smernicam, tudi jaz bi 
rad ostal pri klasiki in le ob-
časno flirtal, se igral z njimi. 
Zame je Bally vesela blagov-
na znamka, to hočem izrazi-
ti, želim, da je za kupce ma-
mljiva. V kolekcije smo vlo-
žili veliko ljubezni, časa in 
truda, pri tem pa smo se tu-
di zabavali.
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Pablo Coppola je direktor 
oblikovanja v švicarski 
modni družbi Bally. Pri 
Christianu Diorju je bil 
nekoč senior oblikovalec 
modnih dodatkov, pri 
Tomu Fordu je vodil 
oblikovanje moških 
in ženskih dodatkov, 
sodeloval je tudi s 
Céline, Burberryjem in 
Alexandrom McQueenom.

 Ǫ Kako bi na kratko opisali 
Ballyjevo kolekcijo za pomlad 
in poletje?
Retro, mehka, grafična.

 Ǫ Kateri je vaš najljubši kos iz 
kolekcije?
Katerakoli različica torbe Cor-
ner.

 " Intervju o modnem luksuzu in 
kolumna sta bila objavljena v zadnji 
številki časopisa Finance TRENDI. 
Več o modi in lifestylu preberite v 
novi številki TRENDOV, ki izidejo  
25. septembra (f-trendi@finance.si). A
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Futurizem v oblikovanju
Jesenski modni stylingi
Funkcionalni interieri
Uspešni Slovenci v avtomobilski industriji
Prednosti veganske kozmetike

izid 25. september 

Tržačanka Barbara Franchin, zalju-
bljena v modo, je leta 2002 v Trstu, 
mestu brez opazne modne zgodovi-
ne, ustanovila zdaj eno pomembnej-
ših mednarodnih modnih platform za 
oblikovalce z vsega sveta – Internatio-
nal Talent Support (ITS). Pred dnevi se 
je končal 14. ITS, Trst je zdaj še bolj za-
sidran na modnem zemljevidu, obliko-
valci pa so spet dokazali, da bo modna 
prihodnost vznemirljiva in »odbita«.

Z direktorico ITS, »lovilko« talentov v mo-
di, sem se med drugim pogovarjal, kaj za 
mlade dizajnerje pomeni ITS, kako to, da 
se je zgodil v »nemodnem« Trstu, ter kako 
gre v svetu mode nekdanjim tekmovalcem 
in zmagovalcem tega modnega natečaja.

 Ǫ ITS postaja čedalje pomembnejša plat-
forma za mlade oblikovalce. Je bil pro-
jekt vaša ideja in kako, da ste izbrali Trst?
ITS ni samo modna platforma. Je modni 
natečaj, ki želi najprej spodbujati kreativ-
nost mladih oblikovalcev mode ter dizaj-
nerjev nakita in dodatkov na svetovni rav-
ni. Tudi zato smo imeli na natečaju več let 
tekmovanje iz modne fotografije, že drugo 
leto imamo sekcijo Artwork (umetniški iz-
delki), razmišljamo pa še o novih sekcijah 
(poleg že uveljavljenih Moda, Dodatki in Na-
kit, op. a.). ITS je bil moja ideja, a brez moje-
ga tima, ki je do konca požrtvovalen in pre-
dan, ITS ne bi bilo. Brez njih se ta »laborato-

Ǫ ALEŠ ČAKŠ
ales.caks@finance.si

Prihodnost mode je v – Trstu
INTERVJU, BARBARA FRANCHIN, DIREKTORICA MEDNARODNE MODNE PLATFORME ITS

rij« v Trstu ne bi mogel zgoditi, ker tudi ni-
ma 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 kandida-
tov. Kako ste s tem projektom zbudili po-
zornost 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 mo-
dno industrijo, sta pripeljala do tega, da so 
se nanj začeli prijavljati največje svetovne 
modne šole (Central St. Martins College in 
The Royal College of Art iz Londona, Fran-
coski modni inštitut iz Pariza, Kraljeva aka-
demija umetnosti iz Antwerpna, Parsons 
the New School for Design iz New Yorka 
in Bunka Fashion College iz Tokia, op. a.) 
in oblikovalci z vsega sveta, tudi starejši, 
že uveljavljeni. Največji dokaz, da ITS de-
la dobro in z vizijo, so nekdanji finalisti in 
zmagovalci, ki so danes uveljavljena imena 
v modi: Peter Pilotto, Aitor Throup, Mi chael 
Van Der Ham, Justin Smith, Maiko Takeda 
(njen nakit nosi islandska pevka Björk, op. 
a.), Demna Gvasalia …

 Ǫ Kako velik je ITS, če ga primerjate z 
drugimi znanimi modnimi natečaji po 
svetu?
Ne delam rada takšnih primerjav. Dosež-
ki oblikovalcev, ki se jih udeležujejo, naj- G
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več povedo, kako močni so posamezni mo-
dni natečaji.

 Ǫ Kaj so bili vaši mejniki v modi oziro-
ma zakaj ste se odločili, da boste »lovil-
ka« 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 krea-
tivnih timov, načrtovanju strategij dela in 
projektov, ki mladim z vsega sveta omogo-
čajo, da se pribijejo v ospredje in se dokaže-
jo v modi. Moje poslanstvo je, da jim poma-
gam na njihovi poti in da za projekte zbe-
rem čim več denarja.

 " Barbara Franchin 
je tudi direktorica 
agencije EVE, ki or-
ganizira projekt ITS 
v Trstu. Italijanska 
izdaja revije Elle jo 
je leta 2010 uvrsti-
la med sto najvpliv-
nejših žensk na sve-
tu v modi.

Vplivna ženska  
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. 

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 pre-
seneča, da je delal za naj-
bolj slavne in zaželene v 
modni industriji.

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 lu-
ksuz, poleg tega ima neverjet-
no in redko zmožnost navdi-
hovati in kreativno pristopa-
ti tako k moškim kot ženskim 
kolekcijam,« meni Frédéric 
de Narp, Ballyjev izvršni di-
rektor. Od Coppole pričaku-
je, da bo švicarsko znamko 
predrugačil tako, da bodo iz-
delki govorili sami zase. Prefi-
njeno in elegantno. Videti je, 
da mu uspeva.

 Ǫ Katera oblačila nosite? 
Pričakovali bi, da luksuznih 
znamk.
Imam neuradno uniformo: 
udobne hlače chino ali iz džin-
sa, T-majice, puloverje z okrog-
lim ovratnikom iz kašmir-
ja. Rad preizkušam le različ-

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

Oblačenje v poslovnem svetu 
je večinoma padlo na deveto ra-
ven. To je sproščeno, elegantno 
oblačenje ali smart casual. V ob-
leki s kravato v tem primeru de-
lujete smešno, klasičnega kos-
tima pa ženska že tako ali tako 
skoraj ne more več kupiti. Cilj 
je torej sproščeno, udobno, so-
dobno, a hkrati elegantno. Ide-
alno za poznavalce kulture ob-
lačenja, a zahtevno za tiste, ki se 
jim s tem ne da ukvarjati.

Novi slog oblačenja v poslov-
nem svetu je že samoumeven 
za generacijo Y. O kulturi obla-
čenja so brali na spletu, »pok-
likali« fotografije in zdi se jim – 
preprosto. Če so pristali v ban-
čnem ali zavarovalniškem pos-
lu, so že ugotovili, da se morajo 
prilagoditi. Zato izberejo oble-
ko, krojeno po telesu, s krajšim 
suknjičem in ozkimi (zavihani-
mi) hlačami, tudi kravata še pri-
de v poštev. Njihova napaka pa 
je, da ne nosijo ure, na katero je 
starejša generacija zelo pozor-
na. Ura namreč nakazuje zane-
sljivost.

Ženske oziroma dekleta iz ge-
neracije Y so manj »uniformira-
ne«, predvsem pa manj formal-
ne od kolegov. Medtem ko so ti 
v obleki s kravato, so one oble-
čene v sodobne kostime – ne 
nujno enobarvne, lahko barv-
no kombinirane, ampak suk-
njič vedno izberejo, saj z njim 
ženska podoba deluje bolj for-
malno, profesionalno.

Dressed for success*

Lea Pisani

Ameriški Nike je izdelal po-
sebno supergo Flyease za 
ljudi, ki imajo različne obli-
ke invalidnosti in težave s 
stopali ali gležnji.

Novi športni copat je nastal na 
pobudo mladega košarkarja s 
cerebralno paralizo Matthewa 
Walzerja, ki je pisal družbi Nike, 
da odhaja v srednjo šolo in bi rad 
prilagojeno supergo za košarko.

Eden od oblikovalcev pri Ni-
keju, Tobie Hatfield, piše Busi-
ness Insider, je prebral njegovo 
pismo in se, ker je že imel izku-
šnje z izdelavo posebnih špor-
tnih copat za paraolimpijce, od-
ločil, da lahko tudi za Matthewa 
naredi supergo, ki bo brez ve-
zalk, a z dovolj čvrsto oporo za 
njegov gleženj. Matthew se na-
mreč lahko v celoti obleče sam, 
še vedno pa mu morajo starši za-
vezovati čevlje in športne copate.

Z novo supergo, pri izdela-
vi je sodeloval tudi mladi košar-
kar, ima Matthew ojačan del gle-
žnja in lažje hodi in igra košarko. 
Za navdih posebnega obuvala je 
imel oblikovalec supergo velika-
na ameriške košarke LeBrona Ja-
mesa, zato je polno ime superge 
brez vezalk LeBron Zoom Soldi-
er 8 Flyease. V ZDA se je proda-
ja te superge začela sredi letoš-
njega julija.

Ǫ ALEŠ ČAKŠ
ales.caks@finance.si

Posebna superga za mladega 
košarkarja s cerebralno paralizo
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 " Mladi košarkar Matthew z oblikovalcem posebnega 
športnega copata Tobiejem Hatfieldom
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 " Superga Nike Flyease

ne plašče in jopiče. Zelo so mi 
všeč dobro ukrojena oblačila, 
a jih sam ne nosim. »Živim« v 
sneakerjih. Vsak dan! Seve-
da nosim izdelke blagovne 
znamke Bally, a kupujem tudi 
manj drage in prestižne izdel-
ke. Rad imam American Ap-
parel, Maison Kitsune, APC, 
Ami. Veliko mojih prijateljev 
dela v modi in pogosto me ob-
darujejo. Sem pravi »srečko«.

 Ǫ Preden ste postali direk-
tor oblikovanja pri Ballyju, 
ste sodelovali z različnimi lu-
ksuznimi blagovnimi znam-
kami. Kakšne izkušnje ste si 
pridobili? Kako je delati v 
tem segmentu mode?
To je nemirna vožnja, ampak 
sam bi se nanjo odpravil vsa-
kič znova. Spoznal in učil sem 
se od najboljših v poslu. Niti v 
najbolj divjih sanjah si ne bi 
predstavljal, da bo tako.

 Ǫ Kaj je pravzaprav današ-
nji luksuz?
Mislim, da čas. To je edina 
stvar, ki je ne moremo kupiti.

 Ǫ In ko govoriva o luksuznih 
modnih izdelkih?
Popolna izdelava in poudarek 
na detajlih. Zdi se zelo prepros-
to, a je to zelo težko doseči.

 Ǫ Sodelovanje s priznanimi 
modnimi hišami vam je pri-

Generacija baby boom (rojeni 
med letoma 1944 in 1960) sicer 
že počasi odhaja v pokoj, neka-
teri se s slogom ukvarjajo, moda 
jih zanima in se (še) radi pomla-
dijo z inovativnimi kosi. Nekate-
ri pa so že zadovoljni s kravato in 
kostimom, ne glede na to, da se 
je raven oblačenja v poslovnem 
svetu precej spremenila. Ne želi-
jo se prilagajati, so pa zelo kritič-
ni do videza mlajših; težko spre-
jemajo nenavadne kose oblačil 
ali lahkotnejše kombinacije.

Generacija X (rojeni med letoma 
1960 in 1979) pa je tista, ki bi se 
morala hitreje prilagoditi nove-
mu slogu oblačenja, a ima s tem 
še težave.

Generacija Y oblačila kupuje po 
spletu, moški nakupujejo kar sa-
mi, oblačila znajo sami oprati in 
likati ter se na spletu poučijo, ka-
ko bodo to naredili najbolje in 
najhitreje, medtem ko je za moš-
ke baby boomerje to popolnoma 
nesprejemljivo, že generacija X 
ima o tem pomisleke.

Baby boomerji bi morali ugo-
toviti, da se je kroj oblačil v zad-
njih letih zelo spremenil. Rokav 
se je zožil za dobrih osem centi-
metrov, suknjič skrajšal, prav ta-
ko dolžina hlačnic. Ženske te ge-
neracije recimo premalo menja-
vajo frizerja ter imajo že desetle-
tja enako (rdečo) barvo las in ob-
liko pričeske s prekratkimi lasmi 
na temenu. Generacijo X je kri-
za že tako zadela, da je klasičen 

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

slog oblačenja edini, ki ga spreje-
majo, pa čeprav ne ustreza mo-
dnim smernicam in je dolgoča-
sen. Vseeno pa na skrivaj zavi-
dajo mlajšim, ki so pri oblačenju 
sproščeni, samozavestni in sve-
tovljanski.

Za vse moške, žal, še vedno ve-
lja, 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 ovratni-
ku (button down).

Pozabljajo tudi, da je črna barva 
s pravim odtenkom modre ze-
lo »kul« ter da majice z napisi in 
brez rokavov pač ne sodijo v po-
slovni svet. Vsi so tudi premalo 
pozorni na čevlje, ki veliko pove-
do o okusu posameznika.

Pod črto – pri iskanju zaposli-
tve na primer bo na kadrovni-
ke vplival tudi naš zunanji videz, 
zato nam ne sme biti vseeno, ka-
ko bomo oblečeni na pogovoru 
za službo.

 " Lea Pisani je strokovnjakinja 
za kulturo oblačenja.

*Oblečeni za uspeh

neslo izkušnje predvsem v 
ustvarjanju modnih dodat-
kov. Kako pa se spopadate 
z oblačili?
Res je, dokaj nov sem v tem. 
Ne glede na to pa imam na-
tančno vizijo, kaj bi mora-
li početi. Moj pristop ni nič 
drugačen od tistega, ko se 
lotimo oblikovanja čevljev 
ali torb. Poleg tega sodelu-
jem z zelo izkušeno ekipo.

 Ǫ Vse te hiše so nadvse 
modno usmerjene, to-
rej podrejene muhastim 
smernicam. Bally je bil 

vedno drugačen. Kakšen 
je vaš kreativni prispevek 
k Ballyju oziroma, kot pra-
vi njegov izvršni direktor 
Frédéric de Narp, kam ga 
boste še popeljali?
Bally res ni nikoli sledil mo-
dnim smernicam, tudi jaz bi 
rad ostal pri klasiki in le ob-
časno flirtal, se igral z njimi. 
Zame je Bally vesela blagov-
na znamka, to hočem izrazi-
ti, želim, da je za kupce ma-
mljiva. V kolekcije smo vlo-
žili veliko ljubezni, časa in 
truda, pri tem pa smo se tu-
di zabavali.
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Pablo Coppola je direktor 
oblikovanja v švicarski 
modni družbi Bally. Pri 
Christianu Diorju je bil 
nekoč senior oblikovalec 
modnih dodatkov, pri 
Tomu Fordu je vodil 
oblikovanje moških 
in ženskih dodatkov, 
sodeloval je tudi s 
Céline, Burberryjem in 
Alexandrom McQueenom.

 Ǫ Kako bi na kratko opisali 
Ballyjevo kolekcijo za pomlad 
in poletje?
Retro, mehka, grafična.

 Ǫ Kateri je vaš najljubši kos iz 
kolekcije?
Katerakoli različica torbe Cor-
ner.

 " Intervju o modnem luksuzu in 
kolumna sta bila objavljena v zadnji 
številki časopisa Finance TRENDI. 
Več o modi in lifestylu preberite v 
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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?

«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».

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.

Sabato 27 Giugno 2015
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Nordest Fashion Talents Week
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

ITS Fashion

Fashion at Iuav

DI C.A.

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.

Sabato 27 Giugno 2015
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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
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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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