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COUNTRY

SOURCE

DATE

AUSTRIA

drehpunktkultur.at

13/05/2016

BELGIUM

fashionunited.be

19/07/2016

BELGIUM

eudesigndays.eu

22/07/2016

CHINA

cn.fashionmag.com

16/05/2016

CHINA

wolrdsilk.com

21/07/2016

DENMARK

fashionforum.dk

20/07/2016

FRANCE

fr.fashionmag.com

01/04/2016

FRANCE

fr.fashionmag.com

13/05/2016

FRANCE

fr.fashionmag.com

12/07/2016

FRANCE

fr.fashionmag.com

17/07/2016

FRANCE

elle.fr

19/07/2016

FRANCE

whatweadore.com

19/07/2016

FRANCE

elle.fr

20/07/2016

FRANCE

kering.com

22/07/2016

FRANCE

modemonline.com

26/07/2016

FRANCE

daaamn.com

14/08/2016

FRANCE

kering.com

28/09/2016

GERMANY

de.fashionmag.com

13/05/2016

GERMANY

vogue.de

22/07/2016

GERMANY

Tageszeitung Allgemeine

28/07/2016

GERMANY

ignant.de

29/07/2016

ITALY

harimag.it

20/01/2016

ITALY

vogue.it

04/03/2016

ITALY

laspola.com

31/03/2016

ITALY

milano-1.tv

31/03/2016

ITALY

ansa.it

31/03/2016

ITALY

it.fashionmag.com

31/03/2016

ITALY

Il Piccolo

31/03/2016

ITALY

preziosamagazine.com

01/04/2016

ITALY

vanityfair.it

01/04/2016

ITALY

nordestnews.it

02/04/2016

ITALY

mffashion.com

11/04/2016

ITALY

pambianconews.com

12/04/2016

ITALY

d.blogautore.repubblica.it

13/04/2016

ITALY

amica.it

28/04/2016

ITALY

Il Piccolo

28/04/2016

ITALY

faccecaso.com

29/04/2016

ITALY

collezioni.info

29/04/2016

ITALY

Messaggero veneto

05/05/2016

ITALY

ilpiccolo.it

10/05/2016

ITALY

montenapoleoneweb.com

10/05/2016

ITALY

mffashion.com

11/05/2016

ITALY

vanityfair.it

11/05/2016

ITALY

vogue.it

12/05/2016

ITALY

timeaward.it

12/05/2016

ITALY

preziosamagazine.com

13/05/2016

ITALY

fashionmagazine.it

16/05/2016

ITS 2016 - PRESS REVIEW

COUNTRY

SOURCE

DATE

ITALY

ilsole24ore.com

16/05/2016

ITALY

laspola.com

16/05/2016

ITALY

Il Piccolo

19/05/2016

ITALY

obfashion.com

24/05/2016

ITALY

laspola.com

31/05/2016

ITALY

fashionunited.it

01/06/2016

ITALY

D de La Repubblica

04/06/2016

ITALY

job24.ilsole24ore.com

08/06/2016

ITALY

La Stampa

11/06/2016

ITALY

flairmagazine.it

17/06/2016

ITALY

collezioni.info

21/06/2016

ITALY

vogue.it

27/06/2016

ITALY

Vogue

01/07/2016

ITALY

vogue.it

04/07/2016

ITALY

bluewago.it

04/07/2016

ITALY

Il Piccolo

08/07/2016

ITALY

regione.fvg.it

08/07/2016

ITALY

intermediachannel.it

08/07/2016

ITALY

metronews.it

08/07/2016

ITALY

focus.it

08/07/2016

ITALY

firstonline.info

08/07/2016

ITALY

aboutthestates.it

08/07/2016

ITALY

ansa.it

09/07/2016

ITALY

vogue.it

12/07/2016

ITALY

style.corriere.it

13/07/2016

ITALY

amica.it

14/07/2016

ITALY

it.fashionmag.com

14/07/2016

ITALY

montenapoleoneweb.com

14/07/2016

ITALY

Il Piccolo

14/07/2016

ITALY

laspola.com

14/07/2016

ITALY

Il Piccolo

15/07/2016

ITALY

thefashionpropellant.it

15/07/2016

ITALY

vogue.it

15/07/2016

ITALY

Mffashion

15/07/2016

ITALY

Il Piccolo

16/07/2016

ITALY

La Stampa

16/07/2016

ITALY

ansa.it

17/07/2016

ITALY

ilpopulista.it

17/07/2016

ITALY

thefashionpropellant.it

17/07/2016

ITALY

triesteallnews.it

17/07/2016

ITALY

Il Piccolo

17/07/2016

ITALY

primorski.it

17/07/2016

ITALY

amica.it

18/07/2016

ITALY

it.fashionmag.com

18/07/2016

ITALY

it.fashionmag.com

18/07/2016

ITALY

fashionmagazine.it

18/07/2016

ITALY

pambianconews.com

18/07/2016

ITS 2016 - PRESS REVIEW

COUNTRY

SOURCE

DATE

ITALY

vanityfair.it

18/07/2016

ITALY

Messaggero veneto

18/07/2016

ITALY

vixmagazine.it

18/07/2016

ITALY

La Stampa

18/07/2016

ITALY

Messaggero veneto

18/07/2016

ITALY

MF Fashion

19/07/2016

ITALY

laspola.com

19/07/2016

ITALY

vanityfair.it

19/07/2016

ITALY

theblondesalad.com

20/07/2016

ITALY

elle.it

20/07/2016

ITALY

vanityfair.it

20/07/2016

ITALY

d.repubblica.it

22/07/2016

ITALY

d.repubblica.it

22/07/2016

ITALY

d.repubblica.it

22/07/2016

ITALY

Primorski Dnevnik

22/07/2016

ITALY

Il Manifesto

23/07/2016

ITALY

thefashionpropellant.it

01/08/2016

ITALY

Amica

01/09/2016

ITALY

collezioni.info

01/09/2016

ITALY

Collezioni Trends

01/09/2016

ITALY

Glamour

01/09/2016

ITALY

L'Uomo Vogue

01/09/2016

ITALY

Glamour

01/10/2016

ITALY

Il Piccolo

09/10/2016

ITALY

lofficiel.it

15/10/2016

ITALY

vogue.it

19/12/2016

JAPAN

jp.fashionmag.com

04/04/2016

JAPAN

Fashion-j.com

25/06/2016

JAPAN

Senken Shimbun

28/06/2016

JAPAN

catchapp.net

04/07/2016

JAPAN

fashionsnap.com

17/07/2016

JAPAN

news.livedoor.com

17/07/2016

JAPAN

Senken Shimbun

28/07/2016

JAPAN

Senken Shimbun

28/07/2016

JAPAN

Isetanparknet.com

21/09/2016

JAPAN

So - En

01/10/2016

JAPAN

kirei.woman.excite.co.jp

16/10/2016

JAPAN

Ginza

01/11/2016

MEXICO

modaes.mx

04/04/2016

NETHERLANDS

iwfashion.nl

19/07/2016

NETHERLANDS

fashionunited,nl

19/07/2016

NETHERLANDS

Toile

01/10/2016

NEW ZEALAND

nzedge.com

20/07/2016

NEW ZEALAND

stuff.co.nz

16/08/2016

PORTUGAL

fashionup.pt

29/07/2016

RUSSIA

ru.fashionmag.com

09/05/2016

RUSSIA

ru.fashionmag.com

18/07/2016
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COUNTRY

SOURCE

DATE

RUSSIA

silentmag.com

28/07/2016

SLOVENIA

Trendi

08/06/2016

SLOVENIA

svet 24

20/07/2016

SLOVENIA

rtvslo.si

25/07/2016

SLOVENIA

bigberry.eu

25/07/2016

SLOVENIA

times.si

26/07/2016

SLOVENIA

ona

01/08/2016

SLOVENIA

lepotainmoda.blgospot.com

31/07/2016

SLOVENIA

finance

01/08/2016

SOUTH KOREA

artkoreatv.com

12/07/2016

SOUTH KOREA

fashionseoul.com

13/07/2016

SOUTH KOREA

focus.kr

13/07/2016

SPAIN

goldandtime.org

22/02/2016

SPAIN

modaes.es

04/04/2016

SPAIN

dosquince.com

06/05/2016

SPAIN

es.fashionmag.com

16/05/2016

SPAIN

neo2.es

16/05/2016

SPAIN

pontevedraviva.com

19/05/2016

SPAIN

duvi.uvigo.net

19/05/2016

SPAIN

Faro de Vigo

31/05/2016

SPAIN

pentavox.net

05/06/2016

SPAIN

talentiam.com

29/06/2016

SPAIN

duvi.uvigo.es

16/07/2016

SPAIN

pilarmode.com

18/07/2016

SPAIN

itfashion.com

26/07/2016

SPAIN

neo2.es

26/07/2016

TAIWAN

tw.fashionmag.com

16/05/2016

TURKEY

Fashion-style.org

03/04/2016

UK

notjustalabel.com

16/04/2016

UK

fsketcher.com

19/04/2016

UK

fashionunited.uk

16/05/2016

UK

everydayman.co.uk

17/07/2016

UK

fashionunited.uk

18/07/2016

UK

dazeddigital.com

20/07/2016

UK

hero-magazine.com

21/07/2016

UK

hero-magazine.com

21/07/2016

UK

hero-magazine.com

22/07/2016

UK

fashionunited.uk

25/07/2016

UK

fashion.truebreakingnews.com

26/07/2016

UK

fashion.truebreakingnews.com

26/07/2016

UK

disegnodaily.com

29/07/2016

UK

fsketcher.com

09/08/2016

UK

Schon

01/10/2016

UK

dazeddigital.com

16/12/2016

USA

trueviralnews.com

17/05/2016

USA

cnn.com

15/07/2016

USA

us.fashionmag.com

17/07/2016
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COUNTRY

SOURCE

DATE

USA

wwd.com

19/07/2016

USA

trueviralnews.com

19/07/2016

USA

vogue.com

20/07/2016

USA

onlyfashions.com

20/07/2016

USA

wmagazine.com

20/07/2016

USA

wmagazine.com

21/07/2016

USA

cnn.com

22/07/2016

USA

newswidly.biz

22/07/2016

USA

hintmag.com

22/07/2016

AUSTRIA

↑ BACK TO THE SUMMARY

drehpunktkultur.at - 13/05/2016 - Austria

1/3

drehpunktkultur.at - 13/05/2016 - Austria

2/3

drehpunktkultur.at - 13/05/2016 - Austria

3/3

BELGIUM

↑ BACK TO THE SUMMARY

fashionunited.be - 19/07/2016 - Belgium

1/3

fashionunited.be - 19/07/2016 - Belgium

2/3

fashionunited.be - 19/07/2016 - Belgium

3/3

CHINA

↑ BACK TO THE SUMMARY

cn.fashionmag.com - 16/05/2016 - China

1/2

cn.fashionmag.com - 16/05/2016 - China

2/2

worldsilk.com - 21/07/2016 - China

1/3

worldsilk.com - 21/07/2016 - China

2/3

worldsilk.com - 21/07/2016 - China

3/3

DENMARK

↑ BACK TO THE SUMMARY

Fashionforum.dk - 20/07/2016 - Denmark

1/2

Fashionforum.dk - 20/07/2016 - Denmark

2/2

FRANCE

↑ BACK TO THE SUMMARY

Fashionmag.fr - 01/04/2016 - France

1/1

Fashionmag.fr - 13/05/2016 - France

1/2

Fashionmag.fr - 13/05/2016 - France

2/2

Fashionmag.fr - 12/07/2016 - France

1/3

Fashionmag.fr - 12/07/2016 - France

2/3

Fashionmag.fr - 12/07/2016 - France

3/3

Fashionmag.fr - 17/07/2016 - France

1/5

Fashionmag.fr - 17/07/2016 - France

2/5

Fashionmag.fr - 17/07/2016 - France

3/5

Fashionmag.fr - 17/07/2016 - France

4/5

Fashionmag.fr - 17/07/2016 - France

5/5

Elle.fr - 19/07/2016 - France

1/2

Elle.fr - 19/07/2016 - France

2/2

whatweadore.com - 19/07/2016 - France

1/6

whatweadore.com - 19/07/2016 - France

2/6

whatweadore.com - 19/07/2016 - France

3/6

whatweadore.com - 19/07/2016 - France

4/6

whatweadore.com - 19/07/2016 - France

5/6

whatweadore.com - 19/07/2016 - France

6/6

Elle.fr - 21/07/2016 - France

1/2

Elle.fr - 21/07/2016 - France

2/2

keringcom - 22/07/2016 - France

1/4

keringcom - 22/07/2016 - France

2/4

keringcom - 22/07/2016 - France

3/4

keringcom - 22/07/2016 - France

4/4

modemonline.com - 26/07/2016 - France

1/2

modemonline.com - 26/07/2016 - France

2/2

daaamn.com - 14/08/2016 - France

1/8

daaamn.com - 14/08/2016 - France

2/8

daaamn.com - 14/08/2016 - France

3/8

daaamn.com - 14/08/2016 - France

4/8

daaamn.com - 14/08/2016 - France

5/8

daaamn.com - 14/08/2016 - France

6/8

daaamn.com - 14/08/2016 - France

7/8

daaamn.com - 14/08/2016 - France

8/8

keringcom - 28/09/2016 - France

1/4

keringcom - 28/09/2016 - France

2/4

keringcom - 28/09/2016 - France

3/4

keringcom - 28/09/2016 - France

4/4

GERMANY

↑ BACK TO THE SUMMARY

de.fashionmag.com - 13/05/2016 - Germany

1/2

de.fashionmag.com - 13/05/2016 - Germany

2/2

vogue.de - 22/07/2016 - Germany

1/3

vogue.de - 22/07/2016 - Germany

2/3

vogue.de - 22/07/2016 - Germany

3/3

Tageszeitung Allgemeine - 28/07/2016 - Germany
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Gesellschaft + Kultur

FR EI TAG, 29. JU L I 2016

Dann mach ich halt Mode
HOTSPOT TRIEST Auf dem International Talent Support (ITS) in Triest

treffen sich die aktuellen Modemacher und die der nahen Zukunft

In „DVP“ will Babcock sich am
liebsten selbst tot sehen; es geht
um Liebeskummer und um die
Unfähigkeit, sich aus dem eigenen Elend zu lösen. Musikalisch
sorgt der Song in dringlicher
Hardcore-Manier für Entspannung und Leichtigkeit, scheint
also weit entfernt von seiner inhaltlichen Dramatik.
Ein Paradebeispiel für die
Selbstironie liefert Pup in „Old
Wounds“. Babcock schreit sich
sämtlichen Frust von der Seele
über eine kaputte Beziehung, in
der sein Gegenüber krampfhaft
versuchte, ihn zu ändern: „I can’t
stand you trying to safe me / It’s
so fucking frustrating“. Diese
Wut wird jedoch musikalisch
so sehr konterkariert, dass man
beim Hören des Songs am liebsten gut gelaunt feiern möchte –
„Old Wounds“ ist dermaßen partytauglich, dass man fast schon
die Ironie vergisst, die sich hier
offenbart.

Aufschlagen auf dem Boden
Doch nicht alle Songs auf dem
Album bestehen aus geballter Lautstärke und Wortgewalt.
So geht es in „Welcome to Pine
Point“, dem letzten von insgesamt zehn Songs auf dem Album, um Babcocks Erinnerung
an seinen Bruder, der bei einem
Autounfall ums Leben kam. In
diesem Song wird nicht geschrien. Der Track ist sehr anrührend, auch weil er es schafft,
trotz der Trauer ein Stück Hoffnung in einer scheinbar verdorbenen Welt zu vermitteln.
Die Songs auf „The Dream Is
Over“ scheinen stellenweise vor
Anspannung und Neurosen nur
so zu zittern, aber genau diese
Energie ist es, die Pup nutzt, um
sich gegen diese Emotionen zu
wehren und dadurch an Stärke
zu gewinnen. Auch wenn man
sich beim Hören der Texte oft
nicht des Eindrucks erwehren
kann, dass man es hier mit einer
Gruppe Mittzwanziger zu tun
hat, die nicht aufhören kann,
sich darüber zu beschweren,
wie gut es ihnen eigentlich geht,
muss man dem Album doch zugute halten, dass es sich auf sehr
pragmatische Art und Weise mit
dem Aufschlagen auf dem Boden auseinandersetzt.
Pup schaffen es, sämtliche
Hochs und Tiefs durch die Leichtigkeit und Ausgelassenheit ihrer Musik als – bezogen auf das
„große Ganze“ – irrelevant darzustellen. Das verleiht den kleinen und großen Dramen des
Lebens eine enorme Erleichterung, denn: Egal, was du machst
und wie tief du vielleicht auch
fällst, letztlich lautet die Devise
immer: Aufstehen! Weitermachen! Es geht nicht nur darum,
dem Sturm zu trotzen, sondern
darin aufzugehen. ANNIKA GLUNZ
■■Live: 14. September, Bi-Nuu,
Berlin; 15. September, Conne
Island, Leipzig; 16. September,
Strom, München

Barbara Franchin und Valerie Steel im ITS Creative Archive Foto: ITS
VON BRIGITTE WERNEBURG

Die Mode der Zukunft stammt
aus London. Allerdings kommt
sie im norditalienischen Triest
zur Welt. Hier findet jedes Jahr
am zweiten Juliwochenende der
International Talent Support
(ITS) statt, ein in der Mode- und
Kunsthochschulwelt viel beachteter Talentwettbewerb. Beim
samstagabendlichen Catwalk
sitzen dann Valerie Steele vom
Fashion Institute of Technology
in New York und Demna Gvasalia, der Balenciaga-Chefdesigner
und Gründer des derzeit heißesten Kultlabels Vetements, in der
ersten Reihe. Im Jahr 2003 war
er einer der Finalisten − und Gewinner − des ITS, den die Triester Modeexpertin Barbara Franchin 2001 ins Leben gerufen hat.
Ihr Baby feierte dieses Jahr
nun seinen schon ziemlich erwachsenen 15. Geburtstag. Daher schaut der ITS noch auf andere große Talente in seinen Reihen wie Katy Reiss, Art Director
und Senior Stylist bei Lanvin,
oder Courtney McWilliams, Finalistin 2010, heute Design Director bei Givenchy. Dass hier
tatsächlich Karrieren angeschoben werden, liegt an zwei Punkten, auf die Barbara Franchin
achtete. Von Anfang an brachte
sie in Triest eine hochkarätige
Jury zusammen. Das fing mit
Isabella Blow, der Muse Alexander McQueens, an oder Terry
Jones vom iD Magazine. Später
kamen Raf Simons an Bord oder
Marina Abramovic, die Mutter
aller Performance Kunst, Cecilia Dean, Gründerin von Visionaire, und die holländischen
Modemacher Viktor & Rolf.
Alles Leute, die im lukrativen
wie riskanten Geschäft mit der
Mode ein Wort mitzureden haben, obwohl sie für eine eigenwillige Kreativität jenseits des
Mainstreams bekannt wurden.

Das Geschäft mit der Mode
beherrschen nur wenige so gut
wie Renzo Rosso, Gründer von
Diesel und Präsident der Modeholding OTB (Only The Brave),
zu deren Brands Maison Martin
Margiela, Marni oder Dsquared
gehören, um nur einige zu nennen. Wichtige Sponsoren wie
BTO für ihr Projekt zu gewinnen,
war der andere Punkt, den Barbara Franchin beachtete. Inzwischen sind der Triester Versicherungskonzern Generali mit dem
Future Award dabei, Swarovski
vergibt einen Preis für Modeschmuck, Swatch einen für Art
Work, während der 1934 gegründete japanische Reißverschlussproduzent YKK die Accessoires
fördert. Entsprechend werden
in allen Kategorien zwei mit je
10.000 Euro dotierte Preise vergeben, nämlich einer des International Talent Supports und einer des Sponsors.
Und in diesem Jahr gab es
glücklicherweise sogar drei Gewinner im Feld der Mode, weil
BTO sowohl Niels Gundtoft Hansen vom Royal College of Art in
London als auch Anna Bornhold
von der Hochschule der Künste
in Bremen auszeichnete. Dazu
kam die Neuseeländerin Mayako Kano, die den ITS-Preis abräumte. Niels Gundtoft Hansen
arbeitete für seine Kollektion
mit Lastwagenplanen, um eine
voluminöse Silhouette zu bekommen, also Hosen mit dicken
Knien oder auch mal auffällig
strammen Waden. Einen runden Rücken machte der Rucksack und dann betont der Designer den Comicfigurencharakter seiner „Urban Guerilla“ wie
er seine Entwürfe im Gespräch
nennt, noch mit klobig-unförmigen schwarzen Schuhen.
Anna Bornhold hat in Bremen zunächst Kunst studiert.
Als sie dann während des Studiums Angst bekam, wie sie als

freie Künstlerin denn überleben
sollte, erzählt sie, „dachte ich
mir ganz naiv, ach, dann mach
ich halt Mode“. Sie wechselte ins
Fach Integriertes Design und erkannte schnell, dass das Überleben im Bereich der Mode keinen
Deut leichter ist als in der freien
Kunst. Es macht ihr jetzt nur
mehr Spaß, es zu versuchen. Das
ist ihrer bunten Street-Wear-inspirierten Kollektion anzusehen,
die ebenso lustig wie provokativ mit unverkennbar humoristischen Elementen arbeitet.
Anderswo würde ihre Zigarettenhose, die den Begriff für
eine schmal geschnittene Hose
visualisiert, indem von den Knö-

Alles Leute, die im
lukrativen wie riskanten Geschäft mit
der Mode ein Wort
mitzureden haben
cheln aufwärts bis zur Taille der
Filter, das weiße Tabakstück,
Glut und Asche sichtbar werden,
eher mit hochgezogenen Augenbrauen betrachtet. Nicht hier in
Triest, wo es wirklich um die originären, durch keinerlei strategische Überlegungen eingehegten Entwürfe geht. Deswegen
ist der ITS so wichtig für angehende Designer im Bereich der
Mode, des Modeschmucks und
der Accessoires. „Triest ist nicht
Paris und nicht London“, sagt
Karlmond Tang, der den Blog
Mr Boy betreibt, „hier kann jeder
mit jedem sprechen, hier gibt es
keine Hierarchie.“ Auf dem ITS
Kontakte zu knüpfen fällt auch
ängstlichen Newcomern leicht.
Selbst die Stadt ist wenig einschüchternd. In der Parallelstraße zur Seepromenade sind
Schaufenster mit riesigen alt-

modischen BHs, billigen TShirts und hübschen Seidenunterröckchen bestückt, davor
wirbt eine Initiative mit einer
Unterschriftenaktion für die
Freigabe von Haschisch, für
dessen Konsum ein Geschäft
an der Riva Tommmaso Gulli
dann die entsprechenden Pfeifen und Chillums bereit hält.
Ganz klar: Hier ist italienische
Provinz. Selbst wenn man sich
leicht irritiert fragt, warum man
direkt am Mittelmeer ständig
durch die Wiener Ringstraße
geht, auf der das Grand Hotel,
in dem man nächtigt, absolut
nicht fehl am Platze wäre.
Steigt man freilich an der Piazza Venezia Nummer 6 in das
Dachgeschoss hoch, gelangt
man in eine international gültige, alles andere als provinzielle Schatztruhe: Das ITS Creative Archive. Jedes Portfolio, das
während der 15 Jahre des Wettbewerbs eingereichte wurde, ist
hier registriert und aufbewahrt.
Das bedeutet dann 15.000 Portfolios aus 80 Ländern weltweit,
mit 150.000 Originalgrafiken
und -zeichnungen. Dazu kommen 210 Outfits und 170 Accessoires und Schmuckstücke der
ITS-Gewinner, da der Preis den
Ankauf je eines Stücks für das
Archiv beinhaltet.
Dieses Jahr kommen 80 Prozent der Portfolios von internationalen Studierenden am Royal
College of Art in London. Die zukünftige Mode stammt aus London. Und auch die Accessoires
und der Schmuck, etwa von Sari
Raethel, die nach einer Ausbildung in Idar-Oberstein ihren
Abschluss am Royal College
machte. Mit dieser Arbeit, die
den Träger*innen mithilfe von
Achathoden, Achatbrüsten oder
Achatkehlköpfen eine instantane Geschlechtsumwandlung
ermöglicht, gewann sie den ITS
Jewelry Award.
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Vienna rafforza
la vigilanza
lungo i confini
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La Regione scommette sull’«Utopia» di Its
Its - International Talent
Support scalda i motori e
annuncia le primissime novità in serbo per la quindicesima edizione della manifestazione, che culminerà
con la sfilata del prossimo
16 luglio, anche per quest'
anno collocata nella suggestiva cornice del Salone degli Incanti. Un appuntamento che si rinnova di anno in anno identificando un
tema, un filone, una guida
che attraversa la kermesse.
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Hacker di 16 anni
viola il sistema
della sanità
La polizia postale lo ritiene il
principale responsabile dei
recenti attacchi informatici
ai siti delle aziende sanitarie.
Una sfilata a Its
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L’Utopia di Its porta il Friuli Venezia Giulia nel mondo
Nuovo progetto ideato con la Regione dall’International Talent Support, che culminerà con la sfilata del 16 luglio a Trieste
di Beatrice Fiorentino
◗ TRIESTE

Its - International Talent Support scalda i motori e annuncia
le primissime novità in serbo
per la quindicesima edizione
della manifestazione, che culminerà con la sfilata del prossimo 16 luglio, anche per quest'
anno collocata nella suggestiva cornice del Salone degli Incanti. Un appuntamento che si
rinnova di anno in anno identificando un tema, un filone,
una guida che attraversa l'intera kermesse fungendo da elemento ispiratore. È "Utopia" il
nome emblematico scelto per
l'edizione 2016, quasi a voler
riaffermare il fatto che in casa
Its si sentono tutti dei sognatori. Sognatori a caccia di talenti
nel campo della moda, giovani
reclutati in più di mille scuole
di fashion design ubicate in oltre ottanta nazioni, in ogni angolo del mondo, per poi essere
sostenuti e avviati verso il mercato, all'interno dei maggiori
gruppi fashion di livello internazionale.
Qualche nome? Demna Gvasalia, oggi direttore artistico di
Vetements e Balenciaga, Katy
Reiss, art director e senior
stylist a Lanvin, Courtney
McWilliams, design director a
Givenchy e Heikki Salonen, stilista presso Maison Margiela. È
proprio questo il tratto distintivo di Its, ciò che negli anni lo
ha reso un evento originale e riconosciuto anche dalle istituzioni locali (Comune, Regione
e Fondazione CRTrieste) che
oggi ne abbracciano i progetti:
il fatto di puntare su ricerca e
scoperta. Scommettere sul futuro, anticipare le nuove tendenze ma soprattutto riconoscere chi ha la stoffa per entrare a far parte del mondo della
moda e dettarne le regole.
Diversi i marchi che da sempre credono nella manifestazione e la supportano in qualità di partner: Otb, Ykk, Swatch
e Swarowski e ora anche la Camera Nazionale della Moda Italiana, Pitti Immagine e AltaRoma, a ribadire la centralità del
Made in Italy. A questi, nel tempo, si sono aggiunti altri sponsor e prestigiose media partnership: quella con “Il Piccolo”, che segue la manifestazione fin dalla primissima edizione, “Vogue Talents” e, new entry, Cnn Style, piattaforma che
abbraccia mondi diversi, dalle
automobili all'architettura, dal
design all'arte e molto altro,
che curerà quest'anno l'After-

Il logo della quindicesima edizione di Its, dedicato al tema dell’Utopia: l’International Talent Support è ideato e organizzato da Barbara Franchin

party di Its.
Si confermano le quattro
aree che compongono la piattaforma creativa della manifestazione: moda, accessori, gioielli e artwork. A giudicare i lavori diverse giurie composte
da alcuni tra i nomi più significativi del mondo del fashion
design: stilisti, giornalisti, imprenditori e imprenditrici tra

cui spiccano i nomi di Carlo
Capasa, Demna Gvasalia, Iris
Van Herpen e Nicola Formichetti.
L'edizione 2016 promette di
stupire con numerosi eventi
speciali i cui dettagli verranno
svelati prossimamente, ma intanto si annuncia una prima
sorpresa: "The Seismograph:
15 years of recording and tra-

cing creative waves", una tavola rotonda condotta dal
Fashion Writer indipendente
Angelo Flaccavento, che farà il
punto sulla creatività giovanile
negli ultimi quindici anni con
figure autorevoli del fashion system.
In cantiere anche alcuni
"progetti speciali", con l'obiettivo di rafforzare il legame di

Its con il territorio in cui nasce
e si sviluppa. Il Gruppo Generali conferma il suo sostegno con
il Premio Generali Future
Award, mentre si avvia Its made in Fvg, un nuovo progetto finanziato dall'Assessorato alle
attività produttive, turismo e
cooperazione della Regione
Friuli Venezia Giulia, realizzato con il coinvolgimento di Eu-

rotech S.p.A. e ideato con
l'obiettivo di promuovere, su
scala internazionale, l'immagine del territorio del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, l'elevata valenza imprenditoriale
della sua industria manifatturiera tecnologica e creativa. Il
risultato sarà «un gioiello elettronico» avveniristico, una forma d'arte originale, azzardata,
legata al concetto di «tecnologia indossabile».
«Il sostegno della Regione
Friuli Venezia Giulia a Its è coerente con l'identificazione della creatività e dell'arte applicata come risorse strategiche per
la crescita e lo sviluppo del territorio - spiega la presidente
Debora Serracchiani -. In questa linea l'International Talent
Support 2016 s'inserisce perfettamente come un volano collaudato e prestigioso capace di
garantire visibilità al Friuli Venezia Giulia e alle sue eccellenze in un network di alto livello». Dello stesso avviso anche il
Comune di Trieste, che «supporta Its con passione e affetto». «Trieste - dice il sindaco
Roberto Cosolini - ha trovato
in questa manifestazione un'
ulteriore conferma di quella
cultura e creatività che sono da
sempre parte della sua storia e
delle sue radici. Per questo
l'Amministrazione la affianca
con convinzione, pur nei limiti
delle proprie possibilità».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Billy Cobham, a Folkest una star della batteria
L’11 luglio, con un gruppo di musicisti di tre paesi, si esibirà a Spilimbergo all’insegna della world music
◗ SPILIMBERGO

Sono aperte le prevendite per
la serata più pirotecnica di
Folkest 2016, quella in programma a Spilimbergo l’11 luglio prossimo che vedrà protagonista Billy Cobham con
Jean-Marie Ecay alla chitarra,
Michael Mondesir basso, Junior Gill steel pan, Christophe Cravero tastiere e violino, Camelia Ben Naceur tastiere: nello spirito della world music Billy ha messo insieme un gruppo di musicisti
provenienti da Francia, Inghilterra e Brasile per creare
una personalità unica che si
presenta da sola attraverso i
nomi di chi compone la for-

mazione.
Un Folkest, organizzato come di consueto dall’Associazione Culturale Folkgiornale
e patrocinato dalla Regione,
dal Comune e dalla Fondazione Crup, che si preannuncia
ricco di stimoli musicali diversi, con un focus molto attento
ai vari strumenti della musica
popolare e non solo. Al centro
della serata, ovviamente,
Cobham e il suo straordinario set di batteria, uno strumento che lui ha contribuito
a far diventare qualcosa di diverso da ciò che era fino alla
fine degli anni Sessanta.
Solo poche volte nella storia un musicista è stato definito maestro mondiale nel suo

strumento. Billy Cobham è
uno di questi pochi musicisti.
Per oltre 30 anni ha ricevuto
riconoscimento internazionale come eccezionale batterista. Cobham, con la sua precisione, il suo essere ambidestro e la sua grinta di batterista ha applicato la stessa energia nella sua monumentale lista di successi. Oltre che musicista, ha una storia come
compositore e produttore di
dischi.
Ha suonato in centinaia di
dischi con gruppi suoi e molte delle leggende della musica. Il suo segno distintivo – il
più veloce, il più potente e il
più esplosivo “drumming” –
ha energizzato i palchi inter-

nazionali di concerti, orchestre sinfoniche, big band,
Broadway, festival, televisione e video. È stato un insegnante nella sua arte, dando
corsi e seminari in tutto il
mondo. La sua influenza stilistica ha letteralmente creato
una categoria di musica, ormai parte della storia della
musica moderna.
Il prezzo dei biglietti, con
posto unico, è di 15 euro più i
diritti di prevendita. I biglietti
sono disponibili online sul sito www.folkest.com, oppure
alla segreteria di Folkest, viale
Barbacane, 17 - Spilimbergo
0427-51230. Saranno inoltre
disponibili attraverso il circuito TicketOne.

A Maalouf il Premio Bauer-Ca’ Foscari
Lo scrittore a “Incroci di civiltà”: «Il futuro è una società laica che non escluda le fedi»
◗ VENEZIA

«Dobbiamo cercare di domare
la pantera identitaria prima che
ci divori. E, per iniziare, è essenziale che la osserviamo con at-

consegnato ieri sera il Premio
Bauer-Ca'Foscari nella cerimonia d'apertura del festival letterario "Incroci di Civiltà" che fino al 2 aprile presenterà a Venezia una serie di conversazioni

mo a gestire questo tema delicatissimo. Bisogna incoraggiare le
persone a riconoscere e accettare tutti gli elementi dell'identità
piuttosto di ridurla ad un solo
elemento, religioso o nazionale

te i motivi di ciò che sta accadendo, io dico che la causa principale è la disintegrazione politica, morale, economica e sociale
che il mondo arabo sta vivendo.
Quelle che vediamo accadere in

Billy Cobham

molto difficile, il timore che non
ci sia più niente da fare, di essere entrati in una fase di regressione, è forte. Tuttavia non dobbiamo lasciarci andare, dobbiamo batterci per portare avanti i
principi di umanesimo in cui
crediamo. Malgrado tutte le regressioni vi è un movimento inevitabile impresso dall'evoluzione tecnologica che farà sì che gli
uomini siano obbligati a vivere
insieme, a non combattersi più
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A destra, Demna
Gvasalia in un ritratto
di Willy Vanderperre.
Nelle altre immagini,
sfilata Balenciaga
a Parigi, collezione
autunno-inverno
2016-2017.
D 56
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Parigi, alle sfilate donna dello scorso marzo,
l’atmosfera era piuttosto dimessa: vuoi per le
defezioni dei designer più attesi, vuoi per un
generale senso di noia. Finché, la sera del secondo giorno, è cominciata la marcia trionfale di un georgiano di 34 anni, che ha sbaragliato la concorrenza con una moda concreta e carismatica. Il primo colpo
al sistema, Demna Gvasalia lo ha dato con Vetements, il
marchio creato nel 2014 dal collettivo da lui guidato; la
spallata finale è arrivata quattro giorni dopo, con il debutto come direttore creativo di Balenciaga. Il suo approccio?
Fare abiti da indossare ogni giorno, portabili e desiderabili.
«In passato per i designer certi temi erano troppo “commerciali”, ma se vuoi vivere del tuo lavoro devi affrontarli.
Non c’è nulla di sconvolgente né di innovativo in quello
che faccio; semplicemente, ho l’obiettivo di vendere vestiti». Demna parla convinto, anche se non ancora del tutto a
proprio agio con i media, che all’improvviso gli sono piombati addosso. Intanto, nella sede affacciata su rue de Sèvres
dove la maison Balenciaga si è appena trasferita, la rivoluzione è già in atto: i suoi collaboratori indossano bomber
oversize, tute da ginnastica, denim distrutto e hanno tagli
di capelli abbastanza inquietanti. Sono il suo popolo, la
prova che il suo stile può innestarsi ovunque.
In realtà la nomina di Gvasalia ha sollevato le perplessità
di chi non vedeva nessi tra lui e lo storico couturier. «La
concezione che molti hanno di Cristobal Balenciaga è stereotipata, invece lui ragionava in modo diverso da tutti: per

GVASALIA
IL SAGGIO

Seduzione anni ’50, tagli sartoriali e praticità. Il nuovo,
giovane designer di Balenciaga ha un
obiettivo: vedere i suoi abiti addosso alle donne
di Serena Tibaldi
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«La modernità
di Cristobal?
Strutture senza
peso, architetture,
proporzioni.
Anch’io lavoro
su questo»
ha definito molto presto il suo stile: lo ricorda bene Barbara
Franchin, che lo volle fra i partecipanti del suo ITS, tra i
più importanti concorsi per designer esordienti, nonostante fosse decisamente giovane. Era il 2004, e lui ovviamente
vinse, con una collezione da uomo classica ma destabilizzante. «Io nemmeno m’ero iscritto. Fu mio fratello a farlo
perché voleva visitare gratis Trieste, dove si svolge l’evento.
Però con il premio mi sono pagato gli studi, quindi è andata
bene». Un termine che Gvasalia usa spesso è “lusso”. «Richiede un investimento ragionato, e implica valore e qualità
precisi di un pezzo: se acquisto la giacca di un designer mi
aspetto che duri anni. Oggi nessuno bada più alla sartorialità; io da Balenciaga sto tentando di recuperare quel passato». Ride, ma si ferma a riflettere quando gli si chiede un
consiglio per chi sogna di fare questo lavoro. «Scoprire cosa
vuole: finire su Vogue e avere tanti follower su Instagram,
o che la gente compri i suoi abiti? Io ho saputo cosa fare
quando ho capito di desiderare più di tutto vedere le mie
collezioni addosso alle persone, in strada. E se finiscono su
Vogue, meglio!». Demna dice di ammirare chiunque riesca
a dire di no e a porre limiti; anche sapere quando fermarsi
conta. «La sera prima della sfilata ero a casa, a cucinare le
penne all’arrabbiata per gli amici. La collezione era pronta,
perché tormentarmi coi patemi dell’ultima ora? Ho visto
tanti stilisti rimettere mano a una collezione finita solo perché c’era tempo, indebolendone il messaggio. Se una cosa
è fatta, è fatta. E poi diciamolo: la moda tutto può essere,
tranne che stressante.Tutto, ma quello no».
In alto, altre immagini del backstage e della passerella
di Balenciaga, collezione autunno-inverno 2016-2017,
presentata alla settimana della moda di Parigi.

Foto di Mark Borthwick/courtesy Balenciaga - foto sfilata Gorunway

esempio le strutture degli abiti erano senza peso, le donne
erano spettacolari ma anche comode, e non necessariamente magrissime. Quanto è moderna questa mentalità?
La sua essenza sta nelle architetture, nelle proporzioni, negli
spazi tra pelle e tessuto. Io ho lavorato su questo». Il risultato
è la silhouette “a C” vista in passerella: spalle buttate all’indietro, vita stretta e fianchi in evidenza. La prima reazione
di chi guardava: è solo una trovata, un modo di indossare i
capi e nient’altro. «Alcuni non hanno capito che i pezzi sono
costruiti così. Sono partito dalla posa delle modelle degli
anni ’50, con la schiena curva, le spalle e i fianchi spinti in
avanti e le mani in vita; basta guardare una foto di Avedon
per notarla, è un cliché del periodo. Per ottenerla abbiamo
portato gli scolli all’indietro e imbottito i fianchi spostandoli
verso l’alto, in modo che lo stacco col punto vita fosse ancora più evidente. La migliore dichiarazione d’intenti che
potessi fare: rappresenta il legame tra me e Cristobal».
«Nessuno rispetta la lezione di Balenciaga quanto Demna»,
riflette Carla Sozzani, proprietaria di 10corsocomo, uno
dei più importanti concept store del mondo. «E in più sta
riportando nella moda il gusto per il reale. Era tanto che
non mi capitava di pensare: quell’abito mi piace, posso indossarlo senza problemi, lo comprerei. Lui mette le persone
a proprio agio». Un grande complimento. Demna come lo
spiega? «Non ne ho idea. Semplicemente, per me la portabilità è prioritaria: osservo quello che indossa la gente,
e quando lavoro mi chiedo se qualcuno vorrà mettere ciò
che sto creando. La relazione tra una persona e i suoi abiti è
molto intima». Glielo hanno insegnato alla Royal Academy
di Anversa, scelta dopo la laurea in Economia perché essendo statale era la più economica. Quella scuola è un punto
in comune con Martin Margiela, cui spesso Gvasalia viene
paragonato: anche il belga 30 anni fa ha preso la moda della
strada e l’ha plasmata in un ideale nuovo, elegante e allo
stesso tempo “vero”, cambiando la storia. Le similitudini
tra i due sono tante, e Demna in passato ha anche lavorato
per il marchio Margiela. «Martin però era già andato via. Lì
ho imparato la creatività pura, a distruggere e ricostruire.
Da Vuitton ho visto invece un lusso che nemmeno immaginavo: è stata una gavetta importante, che mi ha insegnato
cosa fare e cosa no una volta in proprio». In realtà Demna

job24.ilsole24ore.com - 08/06/2016 - Italy

1/2

job24.ilsole24ore.com - 08/06/2016 - Italy

2/2

La Stampa - 11/06/2016 - Italy

1/1

flair.com - 17/06/2016 - Italy

1/1

collezioni.info - 21/06/2016 - Italy

1/2

collezioni.info - 21/06/2016 - Italy

2/2

vogue.it - 27/06/2016 - Italy

1/3

vogue.it - 27/06/2016 - Italy

2/3

vogue.it - 27/06/2016 - Italy

3/3

Vogue - 01/07/2016 - Italy

1/1

vogue.it - 04/07/2016 - Italy

1/4

vogue.it - 04/07/2016 - Italy

2/4

vogue.it - 04/07/2016 - Italy

3/4

vogue.it - 04/07/2016 - Italy

4/4

bluewago.it - 04/07/2016 - Italy

1/1

ilpiccolo.it - 08/07/2016 - Italy

1/3

il piccolo.it - 08/07/2016 - Italy

2/3

il piccolo.it - 08/07/2016 - Italy

3/3

regione.fvg.it - 08/07/2016 - Italy

1/1

intermediachannel.it - 08/07/2016 - Italy

1/1

metronews.it - 08/07/2016 - Italy

1/1

focus.it - 08/07/2016 - Italy

1/1

firstonline.info - 08/07/2016 - Italy

1/1

aboutthestates.it - 08/07/2016 - Italy

1/2

aboutthestates.it - 08/07/2016 - Italy

2/2

ansa.it - 08/07/2016 - Italy

1/1

vogue.it - 12/07/2016 - Italy

1/4

vogue.it - 12/07/2016 - Italy

2/4

vogue.it - 12/07/2016 - Italy

3/4

vogue.it - 12/07/2016 - Italy

4/4

style.corriere.it - 13/07/2016 - Italy

1/5

style.corriere.it - 13/07/2016 - Italy

2/5

style.corriere.it - 13/07/2016 - Italy

3/5

style.corriere.it - 13/07/2016 - Italy

4/5

style.corriere.it - 13/07/2016 - Italy

5/5

amica.it - 14/07/2016 - Italy

1/7

amica.it - 14/07/2016 - Italy

2/7

amica.it - 14/07/2016 - Italy

3/7

amica.it - 14/07/2016 - Italy

4/7

amica.it - 14/07/2016 - Italy

5/7

amica.it - 14/07/2016 - Italy

6/7

amica.it - 14/07/2016 - Italy

7/7

it.fashionmag.com - 14/07/2016 - Italy

1/3

it.fashionmag.com - 14/07/2016 - Italy

2/3

it.fashionmag.com - 14/07/2016 - Italy

3/3

nza
nza

Il più antico limone del Mediterraneo
IlIlpiù
piùantico
anticolimone
limonedel
delMediterraneo
Mediterraneo

esieduto
esieduto

■■ «Il limone più antico del Mediterraneo»
■■
■■«Il
«Illimone
limonepiù
piùantico
anticodel
delMediterraneo»
Mediterraneo»
risalente al 14 d.C., molto prima di quando
risalente
fino
al
risalente
al14
14d.C.,
d.C.,molto
moltoprima
primadi
diquando
quandofino
fino
a oggi si pensava fosse arrivato dall'Asia
aaoggi
sisipensava
oggiè
pensavafosse
fossearrivato
arrivatodall'Asia
dall'Asiaèè
stato ritrovato a Roma al Carcer Tullianum,
stato
che aaRoma
statoritrovato
ritrovato
Romaal
alCarcer
CarcerTullianum,
Tullianum,che
che
riapre al pubblico il 21 luglio.
riapre
riapreal
alpubblico
pubblicoilil21
21luglio.
luglio.

nde
nde
ore
tore

1/1

Il Piccolo - 14/07/2016 - Italy

moda

moda
moda

Domani torna
Domani
Its torna Its
giovani talenti
giovani
in gara
talenti in gara
tra fashion etra
gioielli
fashion e gioielli

Il logo di Its, il concorso internazionale perIlgiovani
logo distilisti
Its, il concorso internazionale per giovani stilisti

Tra
domani e sabato
la giuria
di
BENEDETTA
MORO
sarà alle prese con la supervisioancano solo ventiquat- ne delle collezioni
proposte
dai
ancano solo
ventiquattro ore alla due giorni finalisti. Ci tro
saranno
poidue
le visite
ore alla
giorni
tutta triestina, dedica- all'archiviotutta
di Its,
che conserva
triestina,
dedicata alla moda italiana e interna- gelosamente
pezzi delle
edita alla modai italiana
e internazionale: Its, la piattaforma mon- zioni
passate.
mattina
zionale:
Its, la Sabato
piattaforma
mondiale di talent scouting, giunta invece
si svolgediale all'hotel
di talentSavoia
scouting,
giunta
alla quindicesima edizione che, ràalla
un appuntamento
importanquindicesima edizione
che,
come un'Utopia - tema di te,come
che riunirà
i capisaldi
delladi
un'Utopia
- tema
quest'anno - trasformerà doma- moda
italiana- trasformerà
per fare il punto
quest'anno
domani e sabato, ormai è una consue- sulle
sfide
e leèfuture
evoni enuove
sabato,
ormai
una consuetudine, il Salone degli Incanti luzioni
di questo
fondamentale
tudine,
il Salone
degli Incanti
nel proprio quartier generale, comparto
economico
nonel proprio
quartier del
generale,
dove verranno elette le nuove stro
Paese.
Attesielette
dunque
per
dove
verranno
le nuove
icone del mondo della moda.
questo
oltre
400moda.
ospiti
iconeweekend
del mondo
della
Iniziano ad arrivare oggi i pri- internazionali
fra giornalisti,
Iniziano ad arrivare
oggi i primi finalisti, mentre l'organizza- trendsetter,
leader ed
mi finalisti,opinion
mentre l'organizzazione di Eve, l'agenzia capitana- esponenti
dei brand
del capitanafashion
zione di Eve,
l'agenzia
ta da Barbara Franchin, ideatri- system.
Ma chiunque
quest'anta da Barbara
Franchin,
ideatrice del contest, si è già insediata nocepotrà
seguiresiper
prima
del contest,
è giàlainsediata
ieri nell'ex Pescheria per com- volta
diretta
sul proprio
ieri in
nell'ex
Pescheria
perdevicoml'allestimento della loca- ce,pletare
graziel'allestimento
allo streamingdella
sul Picetesa
i noi, irmi- ferimento?
locamentali avanza una pretesa ir- pletare
ferimento?
che diglisolito
fashion
show si
e la
ceriome
si fagli realistica,
«Sono gli io
autori
ai Come
quali ho
essere
tion,il che
di solito
presenta
credo.
si fa tion,«Sono
autorisi aipresenta
quali ho colo,
una scenografia
strabiliandi scenografia
premiazione,
attivo
qualcosa
attenzione
mia con
tenza de- dedicato
con una
strabiliana pretendere
chenella
qualcosa
dedicato
attenzione
nella mia monia
Per le anticipazioni
domani
sulla
nuova app "Itsdomani
conralbum
defini-di formazione:
Aristotele.
te. Per
le anticipazioni
che non è stabile
per Hobdefini- te.formazione:
Aristotele.
Hob- anche
Piccolo,
media
partner
Its test
2016". Scaricabile
quest'ulzione odi bes,
Hume,
Kant,
e tra i filoso- o Il bes,
zzinali,
Il Piccolo,
media partner
di Its
zione,
come
un'emozione
Hume,
Kant,
e tra i di
filosoverrà accompaApple Store
e daaccompaGoogle
fondaerie
infini- fi uncontemporanei
fin da
dall'inizio,
verrà
sentimento, siaRicoeur,
a fonda- finfi dall'inizio,
contemporanei
Ricoeur, tima
gnato
da
unilRawls,
diinternazionale
otto Quello
pagi- per
Play
perda
cellulare,
pc o
si
e invece IlDerrida,
Rawls,
Parfit.
Quello
logo
di Its,di
il concorso
internazionale
IlIllogo
giovani
stilisti
concorso
giovani
stilisti
zuccherognato
un inserto
ditablet,
otto pagimento
qualcosa
che
inveceper
Derrida,
Parfit.
logodi
diIts,
Its,
ilinserto
concorso
internazionale
per
giovani
stilisti
Maèchi
sarà a condurre
la se-sia potranno
seguire
leggere tutti
soli- che
è importante,
isia
e emotine. Ma chi
sarà aecondurre
la sepotremmo
volere credo,
che sia sia
soli- ne.
che
importante,
credo,
didomani
sabato?
Mistero
di
Its eeeanche
delle
sue
ne oppu- di
sabato
laassolugiuria
non
tanto
libri
che si sono
Tra
sabato
la
rata
di
sabato?
Mistero
assoludo,
come iuna
relazione
oppu- rata
Tradomani
domani
sabato
lagiuria
giuria
non
tanto
ie libri
che
si sono i segreti
BENEDETTA
MORO
di
BENEDETTA
MORO
diTra
BENEDETTA
MORO
to.letti
Nessun
totonomi.
Solo
suppassate
tramite
photola
stessa letti
alleeprese
con la
supervisioglimatrimonio?
autori che si sono
ap- sarà
prese
con
la
dell'amoto.alle
Nessun
totonomi.
Solo
supre e
un
È la stessa
sarà
alleedizioni
prese
con
lasupervisiosupervisiogli autori
che
si sono
ap- sarà
posizioni
nell'aria.
Forse
ancano
solouna
ventiquatancano
solo
ventiquatgallery,
catalogo
e molto
ognuno profonditi,
delle collezioni
proposte
dai
quanto
ne
delle
collezioni
proposte
dai
radimenposizioni
nell'aria.
Forse
Victocosa che
pensare
che impoognuno ne
ancano
solo
ventiquatne
dellenews,
collezioni
proposte
dai
profonditi,
quanto
unaVictoimporiastazione
Cabello,
che
ha
presentato
ore
due
giorni
ore
due
giorni
altro.
Con
l'inserto
del
nostro
peciale,
Citro
saranno
poi
leossia
visite
ossia
la finalisti.
Ci
poi
le
visite
rebbe
be- stazione
ria Cabello,
che ha
presentato
di noitro
ègenerale,
un alla
essere
speciale,
tro
ore alla
alla
due
giornila finalisti.
finalisti.
Cisaranno
saranno
poi
le
visite
generale,
molte
edizioni
passate?
Oppure
tutta
tutta
triestina,
dedicagiornale
di domani
uscirà
uno
be
vole- convinzione
di Its,
-ci che
èdedicaanche
di
che
conserva
esclusivimolte edizioni
passate?
Oppure
mentre
nontriestina,
dovrebbe
vole- all'archivio
tutta
triestina,
all'archivio
diIts,
Its,
che
conserva
convinzione
-che
checonserva
èdedicaanche all'archivio
l'attrice
Anitaiitaliana
Kravos,
ha
so- gelosamente
alla
modaaitaliana
e internata
alla
moda
eche
speciale
cuiii sfogliare
pagine
così non ta
pezzi- delle
ediuna
scommessa
- che
quanto
pezzi
edil'attriceinAnita
Kravos,
che
ha
sore molto
capire
che
così non gelosamente
tauna
allascommessa
moda
italiana
einternainternagelosamente
pezzi delle
delle
ediche
quanto
stituito
nella
la mattina
Cabello,
piattaforma
mon- zioni
zionale:
Its,
piattaforma
mondi
ampie
interviste
per
sapere
passate.
Sabato
abbiamo
assume
passate.
Sabato
esclusività zionale:
stituito
nel 2014
lamattina
Cabello,
è». Its, lastudiato
zionale:
Its,
la2014
piattaforma
mon- zioni
zioni
passate.
Sabato
mattina
abbiamo
studiato
assume
quando
quest'ultima
di talent
giunta
diale
di
scouting,
giunta
chi
passerà
perSavoia
Triestesisiesvolgecononti
ri- diale
all'hotel
Savoia
si era
svolgespessore
soloscouting,
siamo
in graall'hotel
ve edisentiquando
quest'ultima
era
alle
Chi
sono
isesuoi
punti
di ri- invece
diale
di talent
talent
scouting,
giunta
invece
all'hotel
Savoia
svolgespessore
solo
se siamo
inalle
gra- invece
prese
con
X Factoredizione
inimportanqualità
dila rà
alla
edizione
che,la rà
alla
che,
scere
un
po'
di anticipazioni
un
appuntamento
do quindicesima
di utilizzarlo per
leggere
un
importancon
X Factor
in
qualità di
alla
quindicesima
edizione
che,
ràprese
unappuntamento
appuntamento
importandoquindicesima
di
utilizzarlo
per
leggere
giudice?
Nessuna
notizia
trapecome
- temaMan
di te,
come
un'Utopia
-- tema
di
sulle
nuove
collezioni
e sulle
tre
che riunirà
i capisaldi
della
nostraun'Utopia
realtà. "Dead
che
riunirà
ii capisaldi
della
giudice?
Nessuna
notizia
trapecome
un'Utopia
tema
di te,
te,
che
riunirà
capisaldi
della
nostra
realtà.
"Dead
Man
la
da Eve.
Si -saprà
sabaquest'anno
trasformerà
domaquest'anno
domamostre
cheSi
apriranno,
diversaneco
italiana
per soltanto
fare
il punto
Walking" -può
essere
illumi- moda
per
ililpunto
la daitaliana
Eve.
saprà
soltanto
sabaDomeneco
quest'anno
-trasformerà
trasformerà
domamoda
italiana
perfare
fare
punto
Walking"
può
essere
illumi- moda
to
dalle
22.30,
quando
ini- sulle
e sabato,
ormaiilè una
consueni
esera
ormai
èilèuna
consuemente
dagli
anni
ella detto ni
nuove
sfide
e le
future
evonante
quanto
"Leviatano"
nuove
sfide
eele
future
evoto sera
dalle
22.30,
quando
iniScandella
detto sulle
ninante
esabato,
sabato,
ormai
una
consuesulle
nuove
sfide
leprecedenti,
future
evoquanto
"Leviatano"
zierà
il di
fashion
show.
tudine,
il Salone
Incanti
tudine,
ililquesto
Salone
degli
Incanti
durante
laquesto
cenashow.
riservata agli
chio, il
fondamentale
di Hobbes.
Anzi:degli
ioMenocchio,
sono
confondamentale
zierà ildi
fashion
il luzioni
tudine,
Salone
degli
Incanti
luzioni
di
questo
fondamentale
di Hobbes.
Anzi:
io sono
con- luzioni
Alla
fine
del
quale generale,
verranno
nel
proprio
generale,
nel
proprio
ospiti
di Its,
dedicate
aglidel
accesaio di
comparto
economico
del
novinto
che il quartier
secondo
ci faccia
comparto
economico
noAlla
fine
del quale
verranno
mugnaio
di
nel
proprio
quartier
generale,
comparto
economico
del
novinto
che
ilquartier
secondo
ci faccia
presentati
iAttesi
nomi
dei le
vincitori
dove
verranno meglio
elette
lesianuove
dove
verranno
elette
nuove
sori,
ai
gioielli
e all'Artwork.
A
reale
Paese.
dunque
per
comprendere
quel- stro
Paese.
Attesi
dunque
per
presentati
i nomi
dei vincitori
Montereale
dove
verranno
elette
lesia
nuove
stro
Paese.
Attesi
dunque
per
comprendere
meglio
quel- stro
delle
quattro
sezioni:
gioielli,
ac- questo
icone
delsia
mondo
della
moda. per questo
icone
del
mondo
della
moda.
ssato per
ciò
si aggiunge
l'esposizione
inweekend
oltre
400
ospiti
la serie
la nostra
esperienweekend
oltre
ospiti
delle
quattro
sezioni:
gioielli,
acprocessato
icone
del
mondo
della
moda.
questo
weekend
oltre400
400
ospiti
la serie
sia
la nostra
esperiencessori,
fashion
e "artwork",
soad arrivare
ogginel
i priIniziano
ad
oggi
nel 1583
centrata
progetto
di quest'
fra
giornalisti,
zaIniziano
quotidiana».
fra
giornalisti,
eresia
1583 internazionali
cessori,sul
fashion
e "artwork",
soIniziano
adarrivare
arrivare
oggiiipripri- internazionali
internazionali
fra
giornalisti,
za
quotidiana».
stenuti
rispettivamente
Swami Uno
finalisti,
mi
mentre
l'organizzaanno,
realizzato
grazieleader
alla
opinion
leader
ed
deimentre
capitolil'organizzasi intitola: trendsetter,
trendsetter,
opinion
ed
stenuti
rispettivamente
dacolSwamifinalisti,
finalisti,
mentre
l'organizzatrendsetter,
opinion
leader
ed
Uno
dei
capitoli
sida
intitola:
roski,
Ykk,
Otb
e Swatch,
insiezione
di Eve,devono
l'agenzia
capitanazione
di
l'agenzia
capitanalaborazione
tra
Itse eSwatch,
la
designer
dei
brand
del
fashion
"I filosofi
essere
visi- esponenti
dei
brand
del
fashion
roski, Ykk,
Otb
insiezione
diEve,
Eve,
l'agenzia
capitanaesponenti
dei
brand
del
fashion
"I filosofi
devono
essere
visi- esponenti
me
agli
altri
premi.
Quest'anno
ta
da Barbara
ideatrita
da
Barbara
Franchin,
ideatricinese
Bianca
Chong,Quest'anno
finalista
Ma
chiunque
quest'anbili?".
A cosaFranchin,
vuole dare
visi- system.
Ma
chiunque
quest'anme agli
altri
premi.
tabili?".
da
Barbara
Franchin,
ideatrisystem.
Ma
chiunque
quest'anA cosa
vuole
dare
visi- system.
ice
finalisti
saranno
dei no
ce
del contest,
si è già insediata no
ce
del
sisièper
già
insediata
di
Accessories
nel
2015,
la
potrà
seguire
la
prima
bilità
"Pop-Ethics"?
potrà
seguire
prima
i Its
finalisti
sarannoper
38,la
alcuni
dei
delcontest,
contest,
è38,
giàalcuni
insediata
no
potrà
seguire
per
la
prima
bilità
"Pop-Ethics"?
quali
inaper
più
aree.
ieri«Forse
nell'exsoltanto
Pescheria
per possicom- volta
ieri
Pescheria
comRegione
e l'azienda
friulana
Euinconcorrono
diretta
sul proprio
a una
in
sul
quali
concorrono
in piùdeviaree.
ieri nell'ex
nell'ex
Pescheria
perdevicomvolta
indiretta
diretta
sulproprio
proprio
devi«Forse
soltanto
una
possi- volta
Provenienti
nazioni,
ma ce,
l'allestimento
loca- ce,
pletare
l'allestimento
della
locarotech,
specializzata
etesa irferimento?
grazie
alloda
streaming
sulvedere
Picbilità,
ossia a quelladella
di vedere
grazie
allo
sul
Provenienti
da 22 nell'ambinazioni,
ma
pletare
l'allestimento
della
locace,
grazie
allostreaming
streaming
sulPicPicretesa
ir- pletare
bilità,
ossia
a 22
quella
di
ferimento?
soprattutto
da
Europa
elaAsia
cheingli
di
solito
tion,
di
solito
to
dell'intelligenza
artificiale
ee
ome
fa
quali
ho
«Sono
autori
ai
quali
ho
ilche
fashion
showsisidiversa,
epresenta
ceri-eat- colo,
le cose
maniera
diversa,
ilil fashion
ee la
soprattutto
dashow
Europa
e ceriAsia
tion,
che
dimaniera
solito
presenta
colo,
fashion
show
la
ceriomesisi
fa tion,
le cose
in
«Sono
gli
autorisi
aipresenta
qualiatho colo,
due
anche
dall'Italia,
attendouna scenografia
con
una
strabiliancomputazionale.
Gioielliattendoeletqualcosa
ella
mia con
dedicato
attenzione
nella
mia
discenografia
premiazione,
traverso
quello
chestrabilianla
migliodi
attivo
due anche
dall'Italia,
con
una
scenografia
strabilianmonia
di premiazione,
premiazione,
attivo
qualcosa
traverso
quello
che
laattivo
miglio- monia
dedicato
attenzione
nella
mia monia
ano
della te.
no
ilPer
verdetto
della
giuria
comanticipazioni
te.
le
domani
tronici,
frutto
didella
unapp
concetto
di
rte.
L’insofsiPer
nellepensare
quotidiano
della anche
e.
Hobformazione:
Aristotele.
Hobsulla
nuova
app
"Its
conre
filosofia
credo
sia domani
sempre
anche
nuova
"Its
no il sulla
verdetto
giuria
comte.
leanticipazioni
anticipazioni
domani
anche
sulla
nuova
app
"Itsconconr definidefinirePer
filosofia
credo
sia
sempre
formazione:
Aristotele.
Hobposta
daun
nomi
prestigiosi
edagli
in
Piccolo,
partner
di
Its test
Il
Piccolo,
media
partner
Its
"wearable
technology",
immaoo Ilbes,
el’ostilità
comunidiffidenza,
il rancore,
l’ostilità
izione
filosoHume,
Kant,
eetra
2016".
Scaricabile
quest'ulstata:
un media
pensiero
fuori
dagli
2016".
quest'ulposta
da Scaricabile
nomi prestigiosi
e in
Ilstata:
Piccolo,
media
partner
di
Its test
test
2016".
Scaricabile
quest'ulozione
pensiero
fuoridi
bes,
Hume,
Kant,
traiifilosofilosoche
dob-gli fin
parte
ospiti
fissi
di
queste tima
dall'inizio,
accompafin
dall'inizio,
verrà
accompaginati
per
essere
indossati
equeste
"infondail ‘diverso’,
ci dice
che dob- tima
Ricoeur,
fi
contemporanei
Ricoeur,
dada
Apple
e da
Google
schemi
e unverrà
atteggiamento
da
Apple
Store
eeda
Google
parte
da
ospiti
fissi
fin
dall'inizio,
verrà
accompatima
da
Apple
Store
dadi
Google
amagari
fondaschemi
e Store
un
atteggiamento
fiper
contemporanei
Ricoeur,
entribuito
ilinvece
terre- a gnato
calde
ma
frizzanti
luda un
inserto
di ottoQuello
pagignato
da
un
inserto
di
pagiteragiti"
da
tutti.
biamo
ancora
presidiare
il terre- Play
Quello
Derrida,
Rawls,
Parfit.
per
cellulare,
pcserate
ootto
tablet,
si
anticonformistico».
Play
per
cellulare,
pc
ootablet,
calde
frizzanti
disisi
lugnato
da
un
inserto
di
ottodi
pagiPlay
perma
cellulare,
pcserate
tablet,
he
invece
anticonformistico».
Derrida,
Rawls,
Parfit.
Quello
Ma
sarà a condurre
la seglio.
ne.
sarà
sesia
l’inasprirno
dell’incontro
e del
dialogo.
edo,
sia ne.
che
è
importante,
credo,
sia
seguire
econdurre
leggere la
tutti
potranno
seguire©RIPRODUZIONE
leggere
tutti
seguire
eeleggere
tutti
glio.
ne.Ma
Machi
chi
saràaacondurre
la
se- potranno
ealogo.
siasolisoliche
èchi
importante,
credo,
sia potranno
©RIPRODUZIONE
RISERVATA
RISERVATA
©RIPRODUZIONE
RISERVATA
sabato?
Mistero
Mistero
assolune
si oppusono rata
non
ii libri
che
sisi sono
segreti
di
Its e anche
delle
sue
segretidi
diIts
Itseeanche
anchedelle
dellesue
sue
iisegreti
rata di
di sabato?
sabato?
Mistero
assolune
oppunonditanto
tanto
libri
che assolusono irata
Nessun
totonomi.
Solo
supto.
totonomi.
Solo
supla
ono
ap- to.
letti
eegli
che
sono
apedizioni
tramite
photopassateedizioni
edizionitramite
tramitephotophototo.Nessun
Nessun
totonomi.
Solo
sup- passate
lastessa
stessa
letti
gliautori
autori
chesisi
sono
ap- passate
nell'aria.
Forse
posizioni
nell'aria.
Forse
Victoaognuno
impo- posizioni
profonditi,
quanto
una
imponews,
catalogo
e molto
gallery,news,
news,catalogo
catalogoeemolto
molto
posizioni
nell'aria.
Forse
Victo- gallery,
ognuno
profonditi,
quanto
unaVictoimpo- gallery,

di BENEDETTA MORO

M

M

M

M

Tra domani e sabato la giuria
sarà alle prese con la supervisione delle collezioni proposte dai
finalisti. Ci saranno poi le visite
all'archivio di Its, che conserva
gelosamente i pezzi delle edizioni passate. Sabato mattina
invece all'hotel Savoia si svolgerà un appuntamento importante, che riunirà i capisaldi della
moda italiana per fare il punto
sulle nuove sfide e le future evoluzioni di questo fondamentale
comparto economico del nostro Paese. Attesi dunque per
questo weekend oltre 400 ospiti
internazionali fra giornalisti,
trendsetter, opinion leader ed
esponenti dei brand del fashion
system. Ma chiunque quest'anno potrà seguire per la prima
volta in diretta sul proprio device, grazie allo streaming sul Piccolo, il fashion show e la cerimonia di premiazione, attivo
anche sulla nuova app "Its contest 2016". Scaricabile quest'ultima da Apple Store e da Google
Play per cellulare, pc o tablet, si
potranno seguire e leggere tutti
i segreti di Its e anche delle sue
passate edizioni tramite photogallery, news, catalogo e molto
altro. Con l'inserto del nostro
giornale di domani uscirà uno
speciale in cui sfogliare pagine
di ampie interviste per sapere
chi passerà per Trieste e conoscere un po' di anticipazioni
sulle nuove collezioni e sulle tre
mostre che apriranno, diversamente dagli anni precedenti,
durante la cena riservata agli
ospiti di Its, dedicate agli accessori, ai gioielli e all'Artwork. A
ciò si aggiunge l'esposizione incentrata sul progetto di quest'
anno, realizzato grazie alla collaborazione tra Its e la designer
cinese Bianca Chong, finalista
di Its Accessories nel 2015, la
Regione e l'azienda friulana Eurotech, specializzata nell'ambito dell'intelligenza artificiale e
computazionale. Gioielli elettronici, frutto di un concetto di
"wearable technology", immaginati per essere indossati e "interagiti" da tutti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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mi
iciari

L’estate è appena cominciata
ma parecchi gestori degli stabilimenti balneari del Friuli Venezia Giulia guardano già all’ora
di ritirare sdraio e ombrelloni.
L'avviso di “sfratto” - benché
non certo immediato e ricco di
distinguo - arriva dal Lussemburgo dove la Corte di giustizia
europea ha bocciato la proroga
«automatica e generalizzata»
delle concessioni demaniali fino al 2020, in vigore per 30mila
bagni italiani. In parole povere:
le spiagge vanno messe all’asta.
■ ALLE PAGINE 2 E 3

RAPPORTO

TRIESTE

L’Istat: 4,6 milioni di poveri A Mir
Si sta peggio al Sud e in città si chi

Mai così numerosi dal 2005. L’Italia cerca con fatica la strada della ripresa economica ma intanto deve fare i conti con la pesante eredità imposta dalla crisi. I poveri sono arrivati a quota 4,6
milioni e il tasso di indigenza tra i giovani è tre
volte superiore rispetto a quello degli anziani.
Una famiglia su 10 con almeno 4 componenti è
in stato di povertà, soprattutto al Sud e in città.
La spiaggia di Grado

■ DI BRANCO A PAGINA 10

Cabu
Arriv

Dal 28 lug
tendente u
derà il po
ha avuto
scoso con
tà.

moda: un inserto sull’evento al salone degli incanti

I giorni di Its, a Trieste l’Utopia che veste il futuro

IL CASO

Uccido
sul fium
Indaga

MELIO A PAGINA 4

NTO

TERALI

ge elettorale atezione della Cam, prevede che
ggio, indetto in
quorum richiedi maggioranza
mio venga asseo la maggioranentità di questi.

■ ■ Tutto pronto, al Salone degli Incanti, per l’evento di moda Its 2016 giunto alla 15.ma
edizione, che fa di Trieste per due giorni una capitale. Il tema di quest’anno: l’Utopia.
■ NELL’INSERTO CENTRALE
Nella foto, l’organizzatrice Barbara Franchin con il suo staff.

■ A PAGINA 17

LUS 22 BUSTE
,10 A

9,09 €

lo d’Oro
- Trieste

Un grupp
richieden
turato e u
go il fium
di Sagrad
be un vid
web. La F
subito un

■

cinema: premio amidei

«Papà Ettore, un grande». Parola di Silvia Scola
di ALEX PESSOTTO

ETICA MINIMA

P

ubblico e privato non
siscindono nelcaso di
SilviaScola.E non può
essere diversamente. C'è la
sceneggiatrice di talento, allieva di Age. C’è la figlia del
grande Ettore, tra le icone
del cinema italiano, storico
presidente di giuria del premio Amidei, a Gorizia. Silvia
Scola ha curato le sceneggiaturediuna decina deifilm di
suopadre.
■ APAGINA 39

PSICOPOLITICA
E LE STORTURE
DELLA LIBERTÀ
di PIER ALDO ROVATTI

S

embra venuto il momento di ospitare la
parola “psicopolitica”
tra i termini in uso nel discorso sulla società attuale.

Silvia Scola con il padre Ettore

■ A PAGINA 17
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le collezioni

Mostri e favole in passerella
Ma a vincere è la tradizione
■ A PAGINA III

IL DESIGNER

le mostre

Justin Smith: «Di questa città
parlo sempre con amore»

Linee austere per le borse
Anelli “cloni” della società

■ APAGINA II

■ A PAGINA IV E V

MODA
Supplemento
al numero odierno

Its 2016 a Trieste
L’Utopia veste il futuro

di BEATRICE FIORENTINO

Q

uando, ai primi del Cinquecento, Thomas More diede voce a un navigatore immaginario di origini
portoghesi di nome Raffaele
Itlodeo, investito del compito
di descrivere un modello di società incontrato su un’isola-regno senza coordinate, immaginava di dare forma agli ideali
umanistici, di descrivere un
progetto socio-politico in cui
veniva rappresentato il sogno
rinascimentale. Un sogno in
antitesi con la realtà del suo
tempo, in netta opposizione alle ingiustizie e alle irrazionalità
che regnavano invece nella
“città reale” (l’Inghilterra del
XVI secolo e non solo).
In
questa
vagheggiata
“Utopia”, si cercava di comprendere la complessità degli
eventi e di interpretare le trasformazioni del mondo per trovare soluzioni che favorissero
lo sviluppo di una società modello, basata sulla condivisione. Da quella volta, e nelle successive riprese di Bacon e Campanella, il termine “utopia”, dal
greco “non-luogo”, è sinonimo
di perfetto ideale, di aspirazione lungimirante, spesso - purtroppo - non raggiungibile.
E “Utopia”, quest’anno, è anche il tema portante di Its, International Talent Support,
giunto al felice traguardo della

quindicesima edizione in tempi tutt’altro che idilliaci, proprio quando l’Occidente è a
una svolta, diviso, travolto da
drastici mutamenti non sempre frutto di scelte ben ponderate.
Per quindici anni, dalla prima edizione del 2002 a oggi,
centinaia di giovani designer
iscritti nelle quattro aree creative che compongono il concorso, provenienti da oltre 1.500
scuole dei cinque continenti, si
sono avvicendati sulla passerella mettendo in bella mostra nel-

le collezioni la loro esuberante
energia. Sono stati, afferma
Barbara Franchin, fondatrice e
anima della manifestazione,
«15 anni di ricerca, passione e
determinazione. Soprattutto,
quindici anni di utopia, che ci
ha guidati nella creazione di un
sismografo unico che registra
onde creative in tutto il mondo». Adoperarsi per realizzare
un’utopia, equivale a credere
in un sogno. Accade a Trieste,
che diventa, per una notte,
“città ideale” della creatività.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

by BEATRICE FIORENTINO

W

hen, at the start of the
1500s, Thomas More
created the fictional
figure of Portuguese traveler
Raphael Hythlodaeus and assigned him the task of depicting
an ideal society located on an
island-kingdom without any coordinates, he sought to give shape to humanistic ideals, to portray a social and political project
in which the Renaissance dream
was represented. A dream that
was in sharp contrast with the

reality of his time, when injustice and irrationality prevailed in
the “real city” (England in the
1500s, but not only).
Through this much desirable
“Utopia”, one was able to address the complexity of events
and to interpret the world’s transformations to find solutions
that favored the development of
an ideal society, based on sharing. From that moment on, and
in subsequent works by Francis
Bacon and Tommaso Campanella, the term “utopia”, derived
from the Greek and meaning

oggi giuria al lavoro, domani il convegno sul made in italy e le sfilate

Abiti, accessori, gioielli: il talento giovane al Salone degli incanti
Tra oggi e domani Trieste e il Salone degli incanti non avranno occhi che per la
quindicesima edizione di Its e il suo tema dell’«Utopia». Si parte proprio oggi
con la giuria che visionerà tutti i progetti
dei trentotto finalisti (alcuni dei quali
concorrono in più aree) provenienti da
ben ventidue Paesi.
Domani mattina dalle 10, all’Hotel Savoia Excelsior, con il Sistema moda nazionale e Barbara Franchin (ideatrice di
Its), si parlerà di made in Italy nella conferenza “The Seismographer: 15 years
tracing and recording creative waves”
cui parteciperanno Ivan Scalfarotto, sottosegretario allo Sviluppo economico

del governo Renzi, Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda italiana, Riccardo Vanetti, tutorship
director di Pitti Immagine, e Silvia Venturini Fendi, presidente di AltaRoma. Le
tre mostre delle collezioni dedicate invece agli accessori, alla gioielleria e ad
“Artwork” sveleranno i propri contenuti
all’ex Pescheria delle Rive domani sera dalle 20 - in contemporanea al dinner
per gli ospiti della serata. Cui si aggiunge anche l’esposizione dei gioielli elettronici del progetto “Its made in Fvg” realizzati dalla cinese Bianca Chong, vincitrice del Ykk Fastening Award 2015, e da
Eurotech.

A seguire, alle 22.30, con la conduzione che verrà affidata a un nome che rimane ancora top secret, i sipari del Salone degli incanti si alzeranno per la sfilata delle dieci collezioni finaliste della sezione fashion e della vincitrice dello
scorso anno, la tedesca Paula Knorr, che
si potranno seguire anche attraverso la
diretta streaming del Piccolo (sul sito
www.ilpiccolo.it) e tramite la app “Its
contest 2016”.
Dalla passerella - infine - saranno annunciati tutti i vincitori, per un valore totale dei premi che sfiora i centomila euro.
Benedetta Moro

“no place”, has been synonymous with a perfect ideal and a
forward-looking aspiration, often - regrettably-unfulfilled.
And “Utopia”, this year, is also the key theme of Its, International Talent Support, that has
successfully reached the fifteenth edition at a moment in time
that is far from being idyllic,
now that the Western world is facing a historic turning point, disunited, overwhelmed by drastic changes that are not always
the result of well-thought choices.
For fifteen years, since edition
number one, in 2002, to present
day, hundreds of young designers, enrolled into the four creative areas of the contest, from
over 1500 schools in five continents, have walked the runway
flaunting in their collections their exuberant energy. These fifteen years, says Barbara Franchin,
the founder and soul of the contest, «have been years of research, of passion and determination. Most of all, they have been
fifteen years of utopia, that guided us towards the creation of a
one-of-a-kind seismographer
that records creative waves from
all over the world». Striving to
create one’s own utopia is like
believing in a dream. And this
happens in Trieste that for one
night, becomes the “ideal city”
of creativity.
(traduzione di Paola Corazza)
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Justin Smith, cappellaio
magico (quasi) per caso
Vince il Generali Future Award. «Mi compro un ferro da stiro...»
occhi, o attraverso i suoi enormi
buchineilobi delleorecchie,che
n questo periodo porta sem- fanno parte di lui come i tatuagpre i capelli lunghi, spesso gi: un’opera d’arte continua
con una treccia. Non soppor- sull’intero corpo, ispirata al surta i ritmi delle sfilate, ma preferi- realistaHansRuedi Giger.
sce realizzare con calma i suoi Perché le Generali hanno sceloggetti fashion, i cappelli, che to proprio lei?
partono tutti da una scelta artistiBarbara Franchin di Its mi ha
ca. Nel suo salone-atelier telefonato
in
maggio,
“JSmith Esquire”, nell’area londi- quand’ero in vacanza a Bali. SonesediElephant&Castle,doveè no rimasto davvero sorpreso,
parrucchiere e modista, lavora non sapevo nemmeno esistesanche per le star, infilandosi or- se questo premio, perché l’anmai a tempo pieno nel mondo no scorso non sono venuto a Its
del cinema. Ha collaborato poi - nonostante io partecipi a ogni
con importanti marchi tra cui edizione -, stavo lavorando a
Moschino e Stella McCartney e un importante progetto. Penso
ora alcuni suoi cappelli sono in mi abbiano dato questo pregiroperi museidelmondo.
mio perché sono rimasto fedeOriginario di Exeter, nel le al mio cuore, con l’integrità
Sud-ovest dell’Inghilterra, tra di ciò che volevo raggiungere
dolci prati verdi e aspre brughie- con il mio lavoro. Portare avanre, Justin Smith, nato nel 1978, ti questo tipo di progetto attraha tanti anni di creatività alle verso il mondo della moda e
spalle riconosciuti ora dal Gene- dell’industria filmografica, crerali Future Award 2016, con cui ando una carriera, è una cosa
la compagnia assicurativa sostie- difficile. Mi sento davvero fornei progetti intunato ad aver
novativi di chi
parrucchiere
fatto più di una
fa impresa crecosa che amo e
e modista
ando prodotti
quindi è merae servizi che riviglioso quanQuando tagli
spondono alle i capelli, racconti tutto:
do vinci un prenuove esigenmio che supze. Individua- adoro quest’interazione
porta tutto ciò.
to il suo talenE quando mi
to tra 550 finadaranno il prelisti di Its delle
mio, sono sicuro che piangerò.
scorse edizioni, riceverà il preHa pianto quando ha vinto
mio nella serata finale del a Its nel 2007?
Fashion show, domani. Alla piatHo vinto due premi e sono
taforma internazionale di talent andato sul palco due volte e ho
scouting nel 2007 aveva vinto pianto almeno una...
l’i-D Styling Award (assegnato
Questa è la prova che gli uodalla celebre rivista i-D Magazi- mini versano qualche lacrima
ne) e il Maria Luisa Award (asse- talvolta.
gnato da Maria Luisa PoumailAssolutamente. È l’emoziolou, celebre buyer nonché sco- ne che viene fuori quando sei
pritrice di John Galliano, tra gli una persona creativa in generaaltri). Ma a Its ha incontrato an- le, ogni cosa che realizzo per
che Fabrizio Talia, vincitore nel me è come un bambino. Per
2003, con cui è nata una collabo- questo è stato difficile trasforrazione. Justin e Fabrizio sono mare la passione in un busistatifinalisti diItsnel 2010.
ness.
Il cappellaio inglese adora tutChe cosa farà con il premio?
to ciò che è antico. Nel suo stuAvrò una somma in denaro e
dio c’è un’atmosfera maledetta, una copertura assicurativa per
manca solo l’assenzio. Una pol- il mio lavoro. Comprerò nuovi
troncina vintage da una parte, strumenti di lavoro, un ferro da
dall’altra una grande e alta libre- stiro per esempio.
ria che raccoglie le sue creazioni
Che cos’è un cappello per
stilistiche. Che sia eclettico, lo si lei?
capisce solo guardandolo negli
A volte mi chiedo: ma perché

di Benedetta Moro

I

‘‘

Va a Justin Smith il Generali Future Award. A fianco: “Maleficent”, pellicola del 2014 con Angelina Jolie. E per queste “corna” c’è lo zampino di Smith

sto facendo questo? È solo un
oggetto, che non ha grande utilità. Ma poi dall’altra parte invece ha un’enorme funzione, la
maggior parte del mio lavoro
ruota intorno al simbolismo o
nel creare un’icona, soprattutto per il cinema.
Pensa che il cappello sia ancora di moda?
Sì, e sempre di più. Oggi, in
un mondo dove ogni cosa diventa accessibile a tutti, l’individualità incarna un ruolo più
importante. Dipende anche
dal tipo di cappello, in ogni caso diventa un simbolo e aiuta a
valorizzare l’unicità che ognuno possiede. Fino a cinque anni fa non si vedevano molte persone per strada indossarlo, sentendosi sicure della propria
personale identità. Mentre oggi sta diventando un oggetto di
massa.
Quando ha iniziato a lavora-

re?
A 14 anni, in un ristorante,
mi piaceva cucinare un sacco
di pasticcini, torte, anche quelle per matrimoni. Poi a 18 anni
ho cambiato rotta e ho iniziato
a fare il parrucchiere per Tony
& Guy (dove è diventato direttore creativo e insegnante, ndr),
concentrandomi su creazioni
d’avanguardia come acconciature-sculture per show, mostre
e film, qualsiasi cosa fosse sperimentale. Ho cercato poi di diventare un modista e ho studiato per specializzarmi in questo.
Ho iniziato a realizzare cappelli
nel 2002 circa, ho frequentato
per sei anni diversi college e gli
ultimi due li ho passati al master in Modisteria al Royal College of Art di Londra e da qui ho
iniziato a creare il mio brand
“JSmith Esquire”.
Che tipo di cappello indossa
adesso?

Può essere di qualsiasi tipo.
Esco sempre di casa con un
cappello in testa, se vado a un
evento può essere più eccentrico. Solo quando taglio i capelli
non lo indosso. Ora ho un basco di lino grigio, con pochi dettagli all’interno, qualcosa di
unico per i miei clienti.
Taglia solo il sabato, avrà
sempre la fila...
Assolutamente sì, sono già
pieno di prenotazioni quattro
settimane prima, la maggior
parte dei miei clienti mi segue
ormai da 17 anni e anche durante la mia carriera di modista
sono diventati come una famiglia. Quando vai dal parrucchiere, gli racconti praticamente tutto, e a me piace quest’interazione.
Come ha scelto l’arredamento del suo studio?
Rappresenta ciò che sono io.
Ho un sacco di mobili in stile

vittoriano. Amo tutte le cose
che hanno almeno un secolo.
Se dico Its, che cosa le viene
in mente?
Il mio cuore. Ed è stata la mia
prima piattaforma fuori dal college, da cui mostrare cos’ero in
grado di fare, anche se sono
molto timido. È bello, come
una famiglia. Lì tutti giudicano
per la cura nel dettaglio, in modo creativo, non commerciale.
Progetti futuri?
Ho appena terminato un
film importante, ora sto cercando di fare la mia prossima collezione in un paio di mesi, ma ho
anche alcuni potenziali lavori
in corso per un altro film.
Ha partecipato a its anche
come spettatore, che rapporti
ha con trieste?
Ho sempre voluto partecipare a Its, di Trieste parlo sempre
con amore.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Occhiali e borse purché high-tech
Micro computer e stile retrò: gli accessori intelligenti di Bianca Chong a “Made in Fvg”
Se è oramai pacifico che computer e tecnologie digitali sono
in tutto e per tutto un’estensione della nostra quotidianità,
perché non fare un ulteriore
passo e integrarle nella nostra
sfera personale più intima? E,
dunque, negli accessori, negli
abiti, nelle scarpe, nello sportswear o nelle borse, nei guanti
e nei cappelli? È questo l’Eldorado hi-tech cui lavorano i pionieri della wearable tecnology,
vale a dire la vocazione a inserire elementi di intelligenza artificiale all’interno, esterno, in
sovrapposizione a elementi decor, incastonati in bella vista al-

la struttura dei capi da indossare.
Una sfida raccolta da Its, e
resa concreta con la triangolazione d’intenti tra il contest
dell’agenzia Eve, la Regione
Fvg e l’azienda leader nel campo dell’intelligenza artificiale e
computazionale,
Eurotech.
Un progetto che coniuga la creatività della moda e del design
all’eccellenza nella nostra regione in campo manifatturiero
dell’ipertecnologica Eurotech,
per promuovere a livello internazionale l’immagine del Friuli Venezia Giulia, e la sua vis imprenditoriale, in particolare

quella creativa e tecnologica.
Braccio armato del concettuale progetto pilota sostenuto
dalla Regione, la designer cinese Bianca Chong - finalista di
Its accessories nel 2015, dove si
è aggiudicata il YKK Award cui è stato chiesto di inventare
un
gioiello
futuristico
“intelligente”.
Una
sfida
sull’onda di un trend globale in
cui tecnologia e moda s’incontrano, e da questo brainstorming tra designer e scienziati
prendono vita oggetti, accessori e abiti con devices integrate
in grado di monitorare la salute e il benessere, rilevare dati

biometrici, prestazioni sportive, la frequenza cardiaca, o magari avvisare il proprio umano
che è disidratato. Tecnologia
dunque applicata alla moda o,
viceversa, fashion applicato
all’hi-tech, che Bianca Chong stylist giramondo, diplomata
al Fashion Design di Hong
Kong, un master al London
College of Fashion - ha interpretato nei tecno-gioielli che
verranno presentati domani
sera nel corner “Made in Fvg”
all’apertura delle mostre di Its
accessori, gioielli e artwork.
Occhiali scultura in metallo
dorato dall’allure retrò futuri-

Tecno-gioielli “intelligenti” per la designer cinese Bianca Chong

sta, quasi dei pince-nez anni
’20 su cui spunta incastonato
un micro computerino, il bracciale che avvolge sui lati la mano, con il rileva-dati delicatamente appoggiato sul dorso,
oppure la polsiera con fascia
digitale integrata. Bianca ha di-

segnato e realizzato i futuristici
accessori grazie al lavoro di
squadra con Eurotech, che ha
messo a disposizione della giovane stilista il proprio
know-how scientifico e tecnologico.
(pat. picc.)
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Mostri e fatine
dentro il mondo
del Fashion
di Patrizia Piccione

G

li undici Utopians finalisti dell’area fashion sono
sottilmente legati tra loro
da un comune filo conduttore
lungo il quale si trovano intrecciati gli elementi che compongono
la trama della cultura dei loro Paesi. Ognuno a modo proprio utilizza infatti il passato per costruire
nuovi canoni estetici capaci di
sovvertireildéjà-vu.
Attingendo alla tradizione popolare delle campagne, rivisitando l’onirico regno delle fiabe
con i suoi mostri e le creature
fantastiche: bambini smarriti,
matrioske ingabbiate, esseri dalla sessualità incerta, principi ranocchi e donne guerriere. Vecchi e nuovi mondi che gli aspiranti designer hanno shakerato,
scomposto e rimaneggiato con
attenzione maniacale in modo
da far combaciare il concept al
progetto sartoriale da far sfilare
in passerella.
Collezioni molto diverse tra
loro, così come lo è il background culturale e di formazione dei talentuosi finalisti, ma da
cui traspare il desiderio condiviso di superare il concetto di maniacale perfezione estetica
quanto quello di moda uomo e
donna. Come l’ironica collezione della tedesca Anna Bornhold “Kiss a frog but only with
brushed teeth”, rivisitazione
street fashion della fiaba dei fratelli Grimm “Il principe ranocchio”. Sense of humour messo
in campo per realizzare t-shirts
clownesche, pantaloni larghi alla caviglia come Gianni e Pinotto, e gilet in tessuto jeans simil
marmorizzato e manipolato fino a renderlo iperduttile per abiti da scambiare e condividere
con il proprio royal prince frogg.
L’arma metaforica per sovvertire la regola di un’estetica cristallizzata passa, per il taiwanese Cheng Zong Yu, attraverso la
fascinazione che può produrre
il brutto. Lo studente di Taipei
usa con generosità la glitch art,
ovvero la tecnica dell’errore digitale o analogico applicato
all’arte. Giacconi a uovo, bermuda metropolitani, casaccone da

Favole giapponesi fanno da canovaccio alla collezione di Birute Mazeikaite

samurai decorate con i tradizio- dossabile. Gli abiti della collenali dragoni attraversate però zione “Reverse fade” del neozeda macchie di colore scompo- landese Mayako Kano proponsto per capi dove la bellezza na- gono la rilettura dell’allure elesce da un difetto programmato. gante degli anni ’30 e ’40 attraAncora i valori della tradizione, verso la stratificazione di matema questa volta contrapposti al- riali translucenti, mentre a manla modernità, a comporre tenere il dialogo con la contemun’immagine bifronte e specu- poraneità è l’imprinting decolare della “Russianness”, ossia struito degli outfit.
la “russitudine”, così come l’ha
Favole giapponesi, con creaesteriorizzata nella sontuosa li- ture fantastiche e quasi gotiche
nea di abiti (decisamente fem- fanno da canovaccio alla colleminili) la russa Olesya Ser- zione di abiti della lituana Biruchenko, che si è ispirata ai vesti- te Mazeikaite, che sceglie l’esti tradizionali
senzialità del
della Russia
tradizioni
bicromatismo
prima della Rinero-rosso Cie citazioni
voluzione d’otna e nero-biantobre. I suoi
co per la sua
I finalisti
abiti quasi bon seguono i canoni
collezione
ton sono una
“Once upon”
fusion di for- delle propria cultura
dal sapore same e ornamencerdotale horti arcaici mixaror. E poi ci soti a materiali e accessori moder- no le “uniformi” metropolitane
ni. Per l’austriaca Flora Miran- dei bambini perduti del danese
da un nuovo inizio per scrollarci Niels Gundoft Hansen, le giacdi dosso gli schemi obsoleti di che gabbia a pannelli scomposti
una società oramai esausta sta e quelle con le immagini astratin un semplice click. La sua col- te dei sud coreani Shinwan Kim
lezione si chiama infatti “Press e Séro Oh. Infine, la suggestiva
reset” per donne ben felici di ab- collezione sospesa tra arte e
bracciare il nuovo corso post scienza “The Fragile Chaos” delumano dell’esistenza, avvolte in la svizzera Stefanie Tschirky.
abiti dalle futuristiche texture Citazioni del passato nell’estetihi-tech. Anche il tedesco Hayk ca percepita dall’occhio ma con
Gabrielyan sceglie l’arena futu- un forte imprinting verso il dorista con “Ad-machina”, un abi- mani nell’utilizzo dei materiali
to tagliato a bordo vivo, con in- e della tecnologia, per un conclusi sensori e parti di computer cetto di moda perennemente
a sottolineare il rapporto sim- work in progress.
biotico tra uomo e tecnologia in©RIPRODUZIONERISERVATA
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I NUMERI

280

giurati

in15anni diITS

1.500

giORNALISTI

in15anni diITS

3.200

ARTICOLI

sullamanifestazione
in15anni diITS

70

SERVIZI TV

hannoraccontato
15anni diITS

3.800

CITAZIONI

diTriestee ITSin15anni

7.500

ospiti

totaliin15 annidiITS

200.000

Nella sua collezione di copricapi il paraguaiano Le Roni Sachelaridi esplora le forme e i movimenti delle piume. Della slovena Jana Zornik piccoli oggetti di piacere quotidiano

di Beatrice Fiorentino

R

ecupero, rinascita, ricordo. Fare i conti con la crisi
e sfruttarla come un’opportunità, oppure riconoscerla
come necessità provando comunque a ripartire, magari un po’ ammaccati, ma più saggi, più forti,
persino più belli di prima. I dieci
finalisti di Its 2016 nella categoria
accessori guardano al futuro con
fare prudente, dimostrando grande grinta e voglia di nuovo, ma
portando ancora addosso i segni
dellarecessione.
Niente sperperi, linee austere,
materiali tradizionali come legno
e pelle. Del passato non si riciclano solo i materiali, ma anche i
concept, affinché il lavoro di chi li
ha immaginati non si perda ma
venga riaggiornato, producendo
nuovisignificatilegatialpresente.
Come a dire che sprechi non possiamo permettercene più, di nessun genere, tanto meno di energiacreativa.
Et voilà, ecco la collezione di
scarpe made in Uk di Helen Kirkum, un viaggio di ricerca e artigianalità che ricompone pezzi
di vecchie Sneaker, riportate in
vita attraverso la combinazione
di “scarti” che contengono frammenti di storie di chi le ha possedute e di chi le ha disegnate. Bisogni precedenti che, secondo
un’idea in antitesi a quella onnifaga del consumo, sfuggono
all’oblio e riacquistano urgenza,
portando anche a instaurare un
dialogo tra generazioni. Risorgere dalle ceneri. Nella sua collezione di copricapi, il paraguaiano Le Roni Sachelaridi esplora
le forme e i movimenti delle piume in una brillante gamma cromatica che traduce il ventaglio
di emozioni primarie dell’uo-

KM

sonostati percorsiper scouting
in15anni diITS

Accessori ai tempi della crisi 1.500
Idee fra recupero e rinascita 180
46

SCUOLE

inseritenelNetworkITS 2016
scuole

E

Niente sperperi, massima austerità, materiali tradizionali come legno e pelle
dai copricapi di Le Roni Sachelaridi ai sex toys feticisti di Biyuan Zhang

mo. Il bianco che simboleggia la
speranza e il blu della pace,
l’arancione che traduce gioia e il
rosso intenso delle emozioni forti: sangue, dolore e tristezza, ma
anche la possibilità di un nuovo
inizio. Una vera e propria resurrezione, come quella dell’araba
fenice rappresentata dalla piuma dorata collocata al centro di
un headpiece in metallo o una
celebrazione della maternità e
della nascita, in un diadema di

matrioske e penne nere.
Il passato è il punto di partenza anche per la britannica Melanie Lewiston, che dedica la sua
collezione “Iris” alla madre, lavorando sul concetto di
“memoria”. Parte dall’idea di cimelio, un oggetto, piccolo o
grande, destinato a rievocare
una sensazione, qualcosa o qualcuno ormai perduto. Più che un
esorcismo, un rituale magico
che si oppone al processo di ri-

mozione per fermare il tempo e
riportare alla mente il ricordo.
Per realizzare i suoi copricapo,
Lewiston lavora con ciò che resta: pelle, capelli e il simbolo più
intimo del “Memento mori”, la
maschera della morte. E la morte è al centro anche nelle creazioni del sudcoreano Woojung
Jung: oggetti di vario uso, dalla
borsa al soprammobile, concepiti come rappresentazione di brevi storie legate ad animali

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

dall’istinto predatorio. Da questi si passa poi al cervo, che ha
invece ispirato le borse del giapponese Tsugumi Eikawa, che
identifica le foreste con la società. Sobrietà, però, non è sinonimo di povertà, semmai di rigore.
La pugliese Ilaria Fiore costruisce borse in pelle da indossare
come corpetti, pezzi strutturati
e severi che si fondono con gli
abiti fluidi che scivolano addosso, mentre Young Jin Jang disegna valigette componibili dove
ogni cosa è al suo posto, come in
una vera e propria “stanza per
l’uomo”. Ma non manca chi
all’austerità decide di opporsi e
reagire, come Chu-Ting Lee, prima taiwanese in concorso a Its,
che propone una collezione di
scarpe ispirata al cibo, come un
delizioso banchetto ideato per
gli ospiti, e chi preferisce piuttosto concentrarsi sul benessere e
la cura della persona: dai sex
toys di Biyuan Zhang, che rivisita la tradizione feticista della cultura cinese, agli artefatti della
slovena Jana Zornik, piccoli oggetti di piacere quotidiano che
aiutano a sentirsi belli.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Fragili come gusci d’uovo
i gioielli replicano la società
Linee eclettiche profondamente in bilico tra passato e futuro nella nuova estetica
Materiali “comuni” per esprimere un’idea sulla nostra identità in trasformazione

Sul sito del Piccolo
la diretta streaming
del fashion show
Visto il sempre maggior coinvolgimento del pubblico di Its,
per la prima volta la serata finale di domani sarà anche in diretta streaming a partire dalle
22: per seguire il fashion show
e la cerimonia di premiazione
basterà connettersi sul sito de
“Il Piccolo”, media partner di
Its, che dalla prima edizione segue e sostiene.
Da domenica sarà disponibile uno streaming 360, che permetterà di vivere ogni aspetto
dell’esperienza. Tutto questo
sarà possibile grazie alla collaborazione con Fluido, azienda
triestina di video designing. Lo
streaming sarà attivo anche sulla app
ufficiale Its
contest 2016,
sviluppata da
Print
Your
Guide. Motivata anche da
una scelta green per dimiIts 2015
nuire l’utilizzo di carta a Its 2016, è scaricabile gratuitamente da Apple
Store e da Google Play nelle tre
versioni per mobile phone, tablet e web-page. Da qui si potrà seguire tutto il viaggio
dell’evento attraverso news, video e foto sugli stilisti, la giuria
e tutti i protagonisti presenti.
Nelle sezioni della App si trovano: “What is Its”, con tutte le informazioni su Its, dalle giurie
alla press presente, i finalisti di
ogni area, informazioni sui
past finalists, l’Archivio creativo, i partner 2016, il press kit. E
anche “Multimedia Sources”
con i link per accedere alla videogallery e photogallery, per
vedere i lavori dei finalisti, visionare il catalogo 2016 e la pagina Collektr (collettore di #itscontest). Dopo l’evento sarà
visibile anche la sezione “The
Contest Output”, dove potranno essere consultati i vincitori,
le motivazioni dei premi e il video intro della sfilata.
(b.m.)

di Beatrice Fiorentino

G

ioielli che vestono, proteggono, impreziosiscono, ma che soprattutto
contribuiscono a esprimere
un’idea sul presente e sulla nostra spesso fragile identità. Fragile come i gusci d’uovo utilizzati come materia prima per le
creazioni artistiche della designer Masaki Shimizu, impreziositi e lavorati all’interno secondo la tecnica del Kintushi
(l’arte giapponese di riparare
la ceramica rotta utilizzando
lacca con polvere d’oro, argento o platino), oppure, ragionando per opposti, forte
come il metallo forgiato in forme inconsuete dalla tedesca
Sari Rathel, ma in netto contrasto con una sessualità via
via sempre più sfumata, estranea a ogni possibile stereotipo e convenzione.
Utilizzando materiali considerati “comuni” e in ogni caso non preziosi, le dieci collezioni in finale a Its 2016 nella
categoria gioielli inventano il
futuro a partire da una società
piena di incertezze e in radicale trasformazione. Per questo
non può sorprendere più di
tanto che la nuova estetica
presenti caratteristiche eterogenee, variabili, eclettiche, ancora profondamente in bilico
tra presente e passato. Dai
gioielli maschili in gomma e
pelle nera destinati ai
“guerrieri della notte”, progettati dal cinese Xi Xia come
ponte tra ieri e oggi, in equilibrio tra vecchio e nuovo, fino
alla collezione della kazaka
Tatiana Lobanova ispirata alla meccanica quantistica per
immaginare un look retro futuristico unisex che attinge
all’universo di “Star Wars” almeno quanto alla tecnologia
più avanzata in materia di accelerazione di particelle. Se è
possibile studiare i meccanismi dell’energia e della materia, perché non ipotizzare che
si possano controllare anche
quelli del pensiero, delle emozioni e dei sogni? Nascono da
questi interrogativi bracciali,
anelli e vistosi pendenti in metallo e tessuto colorato destinati all’uomo e alla donna, ornamentali ma capaci anche di

Look futuristico unisex stile “Star Wars”per la kazaka Tatiana Lobanova

Sari Rathel utilizza il metallo; a destra, le dicotomie fluorescenti di Gisela Febrina Juwono e Larasati Dewangga Putri

suggerire l’idea che si tratti di
indispensabili strumenti ipertecnologici.
È ancora il futuro ad affascinare nelle creazioni “british”
di Elizabeth Lee, ispirata
dall’idea di fondere l’informatica e le arti visive in un oggetto tangibile che le permetta di
esplorare il concetto di “sesta
dimensione”. Bracciali e colla-

ne eterei come un’aura semitrasparente, composta da milioni di microscopici pixel cristallini che avvolgono il corpo
in una sorta di velo digitale,
mentre Alyssa Lee, dalla Malesia, guarda direttamente al
2020 ponendosi la seguente
domanda: è possibile che il
passato della moda si riproponga anche nel presente? Se

Elisabetta Miniussi

Cartamodello - Cucito e Taglio - Scuola di Moda
Via De Jenner 12/4 - 34148 Trieste
info@scuolaminiussi.it - www.scuolaminiussi.it

Approitta
delle oferte
e se vuoi essere
seguita
dall’insegnante
iscriviti
al gruppo facebook
“IMPARA CON NOI
Scuola di Moda
Elisabetta Miniussi”

OFFERTA ESTATE 2016

per caso ci trovassimo all’interno di un “wormhole”, sarebbe possibile che a partire
dal XX secolo le correnti della
moda di ogni decennio tornassero ciclicamente nel secolo successivo? Se così fosse sarebbe quindi imminente il ritorno dello stile dei “roaring
twenties”. E infatti le sue creazioni, lineari e razionaliste,

trovano chiara ispirazione
nell’architettura déco.
Giocando a produrre trasparenze che restituiscono
un’idea di purezza, la cinese
Yuanjing Dong concepisce le
sue collane partendo dalla
bellezza dei paesaggi naturali
per evocare una geografia
astratta e indossabile, utilizzando materiali solidi come
l’acrilico e la maglia di ferro.
Sempre dall’Estremo oriente,
ma stavolta dal Giappone, arrivano i gioielli “sticky” ideati
dalla designer Chinami Tokizawa che si è divertita a giocare con il gel poliuretano, usato in campo medico e quindi
innocuo per la pelle, per sperimentare “cerotti” preziosi
che possono essere applicati
e riapplicati a piacimento,
mentre arrivano dall’Indonesia le giocose dicotomie fluorescenti del duo Gisela Febrina Juwono e Larasati
Dewangga Putri. E dominano ancora materiali “poveri”,
la formica delle nostre vecchie cucine, riciclata e ridisegnata secondo nuove forme e
impreziosita grazie all’applicazione di pietre e argento,
nella nostalgica collezione
“Non dimenticarmi” della
francese Garance Brandely,
che trasforma oggetti d’arredo prodotti in serie in pezzi
unici intimi ed emozionali.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IMPARA CON NOI !
Impara a realizzare personalmente i cartamodelli con le tue misure,
supportata dal regolo brevettato “Squadra Calcolatrice” ed apprendi le
tecniche di riiniture sartoriali per ottenere una confezione più accurata
dei tuoi modelli.
In OFFERTA SPECIALE il Kit comprende:
- n. 1 Testo di “TECNOLOGIA DELLA MODELLISTICA – Metodo applicazione
squadra calcolatrice 1 parte”
- n. 1 Testo di “NOZIONI DI CUCITO 1 PARTE – Dai primi passi all’autonomia”
- n. 1 Regolo brevettato SQUADRA CALCOLATRICE
- n. 1 Cartoncino: tabella delle misure e tabella delle frazioni
- n. 1 Cartellina in ppl
E per la tua crescita professionale, abbiamo realizzato anche:
- “TECNOLOGIA DELLA MODELLISTICA - Metodo applicazione squadra
calcolatrice 2 parte”
- “TECNOLOGIA DELLA MODELLISTICA - Metodo applicazione squadra
calcolatrice 3 parte”
L’OFFERTA SPECIALE scade il 15 SETTEMBRE
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Il tempo non è mai stato così colorato
Natura, misticismo, fantasie quasi grottesche e una strizzata d’occhio all’Oriente per indossare il mondo Swatch
di Patrizia Piccione

C

ondividono una spiccata inclinazione per l’arte i dieci finalisti di Its Artwork, la sezione del contest in
partnership con Swatch varata
nel 2014 e quest’anno dunque
giunta alla terza edizione.
Un’area tematica in cui moda
e arte s’incontrano, particolarmente congeniale e nelle corde degli aspiranti futuri stilisti
dalla preponderante vena
art-oriented.
Lasfida lanciata dall’agenzia
Eve e dall’iconico brand svizzero - che negli anni Ottanta ha
letteralmente rivoluzionato il
modo di indossare il tempo - rivisita trasversalmente il mondo Swatch seguendo le eclettiche vie dell’arte. Applicata con
qualsiasi tecnica, materiale, stile, epoca orichiamo.
I dieci finalisti della sezione,
che assieme a accessori e gioiellisarà in mostra domanisera
in apertura alla sfilata finale
della quindicesima edizione
del concorso per stilisti emergenti, hanno preso molto sul
serio il compito, come testimoniano i pirotecnici lavori scelti
dalla giuria selezionatrice, in
primis il direttore creativo di
Swatch, Carlo Giordanetti,
che li ha definiti tout court
«uno spettacolare fuoco d’artificio di pura energia, dove
tutto si muove, tutto fluttua,
vibra e cattura la luce».
I talentuosi designer, tre europei, una robusta falange di
asiatici e la lituana Birute Mazeikaite, sembrano aver inconsapevolmente scelto il comune fil rouge della natura,
del misticismo e del mondo
della fantasia, declinato tra
miti, fiabe antiche e personaggi tra il sovrannaturale e il
grottesco. La spagnola Sheila
Pazos, classe ’86, un diploma
all’Accademia delle Belle arti
di Vigo e una carriera già piuttosto avviata nella moda, ha
concorso con un progetto caleidoscopico nel nome di Calvino. “Paradisi artificiali”,
questa la visionaria e coloratissima collezione
della
“diseñadora” spagnola, che
rilegge in chiave fashion artistica i capitoli del romanzo
“Le città invisibili” dello scrittore italiano. Focus del concept della Pazos, l’idea di creare paesaggi da indossare.
Divise con opulente stoffe
da tappezzeria, fiocchi giganti, gorgiere cinquecentesche,
uomini soldatini con cappelli
che sembrano usciti da Alice

“Weapons of love” per il giapponese Hazuki Katagai

FOGLIE DI LOTO
E RINASCITA

LO SGUARDO
INNOCENTE

concept
orientale

nel nome
di calvino

‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘
Torani: petali
con fili d’erba accanto
a materiali sintetici

In un mondo
carico di negatività
Birute impara dai bimbi

Lanterne
e dragoni coloratissimi
per Cheng Zong Yu

Si ispira
a “Paradisi artificiali”
il lavoro di Sheila Pazos

in Wonderland. Sembrano infatti quasi delle torte di marzapane (ma invece sono in feltro) con alla sommità avvinghiati orsi polari, boschetti di
abeti, palazzi incantati. Il misticismo si fa strada con le delicate foglie del loto, fiore fortemente simbolico, che l’indiano Karan Torani ha scelto
per l’installazione “Padma

Pran”, ossia l’anima del loto
in fioritura, simbolo di rinascita. Petali strutturati con fibre e fili d’erba naturali e materiali sintetici, tinti nei colori
della tradizione indiana,
dall’arancio al fuxia al verde
intenso al giallo. Al centro del
“Blooming lotus” delle mani
con i palmi rivolti all’insù, su
cui poggiano lievi due colora-

ti quadranti Swatch con sopra due ronzanti apine rosa.
La giovane slovena Jana
Zornik, diploma alla Designskole Kolding e master in
Fashion Artefact al College of
fashion di Londra, ha invece
una propensione speculativa
per l’after death, l’aldilà e dintorni, accompagnato dalle
imperscrutabili incertezze

dell’insondabile: questa sua
fascinazione dark influenza
platealmente infatti tuttu i
suoi lavori. Con le confezioni
in plastica trasparente degli
orologi Swatch ha creato il
concept “Secret space for self
reflection”, un periscopio
portatile in cui grazie allo
specchio interno è possibile
osservare (dentro) se stessi.

Il tempo è gioco, è leggerezza, e soprattutto può anche
essere divertissement. Questo
il pensiero da cui nasce il concept della giapponese Chinami Tokizawa che ha creato
una allegra giostrina di orologi trasformisti: pailettes,
strass, sticker e pietrine luccicose per cambiare ogni giorno look al nostro orologio.
“Nothing is what it seems,
everything can have a new life. Stick, play and transform”,
e il tempo, questo il messaggio, ci apparrà sicuramente
più lieve. Suo anche lo scenografico diadema da appiccicare in mezzo alla fronte, per vestire i panni e l’allure di una
vestale contemporanea.
Un triangolo dorato con
passamaneria e perle, da cui
partono a raggiera, come una
sorta di coda di pavone, delicati steli di metallo con in cima dei fiori dalla corolla bianco argentea. Il trentino Marco Baitella, studi al Royal College of Art di Londra, assieme
a Ilaria Fiore è l’unico finalista italiano: porta la sua visione dell’arte applicata alla moda utilizzando per il progetto
parti di Swatch che ha scomposto, rimaneggiato e rielaborato, per farne poi l’elemento
forte delle sue creazioni. Come, ad esempio, il sandalo in
plastica trasparente con inserti colorati, che contiene il
dna dell’orologio - il materiale l’ha fornito l'azienda svizzera - per un oggetto fashion
che possiede insomma la capacità di raccontare il passato.
Il progetto del taiwanese
Cheng Zong Yu mischia invece le tradizioni del suo Paese
con la modernità del materiale usato per l’installazione: i
simboli quali le lanterne, i
dragoni, i fantastici cavalli
con i finimenti vivaci da un lato e, dall’altro, i cinturini di
gomma e altre parti di orologi
utilizzati in abbondanza per
il coloratissimo concept di fusion oriental-occidentale.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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La giuria ha passato al setaccio
935 stilisti arrivati da 78 Paesi
Da Sara Maino a Simone Marchetti fino ad Angelo Flaccavento è al lavoro
una squadra di nomi eccellenti del fashion system tra giornalisti e talent scout
di Patrizia Piccione

P

erportare a gallalospirito
visionario dei designer
del futuro e far sì che si
creino le opportunità perché
questi giovani creativi possano
esprimere il loro talento e, soprattutto, farsi conoscere (in
sintesigli obiettivi principalidel
contest acchiappa-talenti), ci
vogliono fiuto per intercettare
gli enfant prodige e occhio clinico per valutarne le potenzialità. In altre parole, il physique
du role di una giuria con i fiocchi, come quella che siederà
domani sera nel parterre del
Salone degli incanti alla sfilata
finale di Its 2016. Nomi eccellenti del fashion system tra talent scout, firme di punta del
giornalismo internazionale,
editor, stilisti, trendsetter, direttori creativi ma anche curatori museali, storici della moda e influenti stilisti freelance.
La super giuria capitanata
dal direttore dell’International Talent Support, Barbara
Franchin, dopo aver selezionato la scorsa primavera nella
sede di Eve (l’agenzia che promuove il talent) i finalisti delle

quattro sezioni del contest (va- di Vogue Talents, che vanta
le a dire Its Fashion, Its Acces- numerose presenze in veste di
sories, Its Artwork e Its Jewelle- giudice al contest triestino di
ry), ha passato sotto la lente moda. Tra gli affezionati, legad’ingrandimento 935 portfo- ti al mondo del giornalismo, il
lio provenienti da 78 Paesi, fashion editor di D.Repubbliper un totale di 200 scuole e ca.it, La Repubblica e Repubistituti di design, scegliendo blica.it Simone Marchetti, suinfine i 38 aspiranti al titolo. per star nel firmamento della
Nel carniere i premi in denaro fashion digital press. E poi Anofferti dai partner del concor- gelo Flaccavento, che non ha
so, ambite internship nei labo- mai saltato un’edizione di Its,
ratori creativi
nonostante il
delle aziende
non solo
suo ruolo di
supporter e,
critico e curapremi
non da ultitore di moda
mo, l’impagaindipendente
Porte aperte
bile opportu- ai laboratori creativi
lo veda semnità per i tapre con la valilentuosi giova- delle aziende supporter
gia in mano
ni designer di
per seguire gli
farsi conosceeventi fashion
re grazie alla visibilità mediati- nei cinque continenti. «È stato
ca degli articoli pubblicati su interessante osservare come
riviste del calibro di Vogue.
alcuni dei temi presenti nelle
A giudicare i lavori in finale edizioni passate abbiano subinelle quattro aree della piatta- to un’energica spinta propulsiforma creativa, esperti di ritor- va, che ha prodotto una sorta
no e new entry al primo di esplosione e frammentazio“ingaggio”, a comporre una ne creativa. Penso, ad esemA-list di circa trenta giudici. In pio, al distacco dal concetto di
carica per le sezioni fashion e genere per una nuova marcaaccessori Sara Maino, senior ta tendenza a una moda
editor di Vogue Italia e anima “agender”, slegata cioè dalla

‘‘

categorizzazione di abiti donna e uomo» commenta Flaccavento, columnist di Bof, The
Business of Fashion, nonché
contributor regolare di, tra gli
altri, Il Sole 24 Ore, Officiel Italia, Flair, Fantastic Man e Studio.
In prima fila anche Carlo
Capasa, presidente della Camera nazionale della moda
italiana, nonché fino allo scorso marzo ceo di Costume National, la presidente di AltaRoma e terza generazione della
storica casa di moda Fendi,
Silvia Venturini Fendi, creatrice di alcune delle borse cult
della maison, una su tutte, la
“Baguette”. Giurate di ritorno
anche Deanna Ferretti e Floriane de Saint Pierre. E poi c’è
l’astro talentuoso del georgiano Demna Gvasalia, testimonial perfetto della valenza dei
concorsi di moda per la carriera dei creativi emergenti: finalista a Its#3, vince nel 2004 il
Fashion collection of the year,
dando così il via a una carriera
inarrestabile. Gvasalia, diplomato alla Royal Accademy di
Anversa, è fondatore e direttore artistico dell’iconico brand

Angelo Flaccavento è uno dei giurati

Vetements; da ottobre 2015 è
inoltre direttore artistico di Balenciaga.
Nel board dei giurati anche
Nicola Formichetti, direttore
artistico di Diesel, il ceo di
Maison Margiela Giovanni
Pungetti, Anna Orsini, del British Fashion Council. E, ancora, Sarah Mower, critico di Voguerunway.com e Valerie Steele, direttore e curatore capo
del Museo del Fashion Institute of Technology di Londra.
Tra i giurati di Its Artwork Carlo Giordanetti, direttore creativo di Swatch International, il
brand che sostiene l’area
fashion-creativa nell’orologeria; il critico di moda e editor
di Style Magazine Corriere del-

la Sera, Michele Ciavarella,
l’architetto Alessandra Laudati e il creative leader di Ikea of
Sweden, Mats Nilsson. Nel
parterre di Its Jewellery Ute
Schumacher, direttore creativo di Swarovski Professional,
partner del contest, assieme al
responsabile della sezione design del brand, Harry Eisenberger, Kim Young-Seong, a
capo del dipartimento tessile
di Chanel, la storica del gioiello Vivienne Becker e la stilista
olandese Iris Van Herpen,
una folgorante carriera iniziata lavorando per Alexander
McQueen e proseguita disegnando gli abiti della cantautrice e attrice islandese Björk.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ODONTOIATRIA

IDONEITÀ SPORTIVA

ODONTOIATRIA

APPARECCHI MEDICALI

POLIAMBULATORIO

DOTT. ALESSANDRO
POIANI
ODONTOIATRA

DOTT. OSVALDO
PALOMBELLA
SPECIALISTA IN MEDICINA
DELLO SPORT

DOTT. JOSEPH NADDY
MEDICO - CHIRURGO
ODONTOIATRA

FABRIS & PERSI
AUTODIAGNOSTICI

ZUDECCHE DAY SURGERY

Terapia protesica
Terapia conservativa
Pedodonzia - Ortodonzia
Sbiancamento
Implantologia
Riparazione protesi
Via del Ronco 3 - Trieste
Tel. 040 637191
Urgenze 338 1625356

OMEOPATIA
DOTT. INNOCENZO GRUBISSA
SPECIALISTA
IN IDROLOGIA MEDICA
OMEOPATIA
RICEVE PER APPUNTAMENTO
Via S.Francesco d’Assisi 4/1 - TRIESTE
Cell. 368 3466177
Via Udine 11
34071 CORMONS (GORIZIA )
Tel. 0481 630639 - Cell. 368 3466177
www.omeopatia-grubissa.com
studiomedicogrubissa@gmail.com

Visite mediche per:
Idoneità sportiva agonistica
Idoneità sportiva non agonistica
RICEVE SU APPUNTAMENTO
c/o “Zudecche Day Surgery”
Via Delle Zudecche n° 1 - Trieste
Tel. 040 3478783
Cell. 338 4867339

Terapia Conservativa,
Protesica
Implantologia
Urgenze odontoiatriche
24 ore su 24
Visite domiciliari
Via Nordio, 10 - 34125 Trieste
Tel. 040 369865
Per urgenze 335 6541675

Calzature con plantare,
calze e collant elastiche riposanti,
terapeutiche, maglieria sanitaria,
ventriere e corsetteria, carrozzelle e
deambulatori, elettrostimolatori
e t.e.n.s., noleggio apparecchiature
Trieste - Via Slataper, 6
Tel. 040 761225
Fax 040 3483000
Aperto anche lunedì mattina
8.30/13.00

GINECOLOGIA

RADIOLOGIA

CENTRO AUDIOLOGICO

DOTT. GIULIANO AUBER
SPECIALISTA IN OSTETRICIA
E GINECOLOGIA

CENTRO
RADIOLOGICO GIULIANO
RADIOLOGIA DENTALE
E MAXILLO FACCIALE
IN 3D

AUDIOPRO
BY ROMANO

Via Oriani, 4 - Trieste
Tel. 040 7606100
Cell. 331 6478115
info@studioauber.com

Convenzionato
con Ass. e Inail

Dir. Sanitario
DOTT. GIORGIO ZATTA
Piazza S. Giovanni, 6 - Trieste
Tel. 040 2454911
Fax 040 2456432
info@centroradiologicogiuliano.it

ESAME AUDIOMETRICO
GRATUITO
PROVA DI APPARECCHI
ACUSTICI DIGITALI
DI TUTTE LE MARCHE
Tel. 040 638775 - Fax 040 3475016
romano@audioprosrl.it

STRUTTURA AD ALTA COMPLESSITÀ
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
A disposizione di tutti i Medici Chirurghi
sale operatorie per tutti gli interventi
chirurgici con dimissione in giornata
Via delle Zudecche 1 - Trieste
Tel. 040 3478783 - Fax 040 3479084
www.zudecche.it - zudecche@libero.it
Attiva dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 19

RADIOLOGIA
STUDIO
RADIOLOGICO
ZUCCONI
RISONANZA MAGNETICA
ECOGRAFIA
RADIOLOGIA
Via Rismondo 3 - Trieste
Tel. 040 635434
www.studioradiologicozucconi.com

quiconviene.com
Farmacia all’Angelo d’Oro
PIAZZA GOLDONI Trieste
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Stroili Oro, che conta 369 punti vendita dai fondi di private equity Bridgepoint,
nel mondo, ha chiuso il 2015 con circa Apax partners, Altamir, Management
240 milioni di euro di ricavi (da 220 mi- e Qualium Investissement, è il primo
lioni del 2014) e un ebitda di 34 milioni retailer nella gioielleria in Francia e leaMFFashion
- 15/07/2016
- Italy
in Europa con 572 punti
(da 30,6 milioni):
il che, a un multiplo
di der di mercato
9 volte l’ebitda, porterebbe il valore del vendita, con i brand Historie d’Or, Marc
deal attorno ai 300 milioni, quindi al di Orian e TrésOr. Nei dodici mesi chiusopra dei 270 milioni di euro che l’an- si al 31 marzo 2016, ha generato vendite
no scorso si diceva che avesse offerto il in-store per 387 milioni di di euro e un
fondo Emerisque. Quest’ultimo aveva ebitda pro-forma rettificato di 78 miliospuntato una trattativa esclusiva nel no- ni. (riproduzione riservata)
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Ludovica Tofanelli

Eventi

ITS SI PREPARA
A CELEBRARE IL
15° COMPLEANNO
Il contest organizzato da Eve insieme
a main partner come Otb, Ykk,
Swatch e Swarovski andrà in scena
oggi a Trieste tra sfilate ed eventi

I

nizia il conto alla rovescia per la 15ª edizione di Its-International
talent support, contest organizzato da Eve assieme ai main partner Otb, Ykk, Swatch e Swarovski. Da oggi, Trieste si prepara ad
accogliere una nuova generazione di finalisti nella Its family, che in
tre lustri ha riunito oltre 550 giovani designer provenienti di ogni parte
del globo. La due giorni all’insegna della moda del futuro prenderà il
via questa mattina con una conferenza stampa a cui presenzierà Ivan
Scalfarotto, sottosegretario del Mise-Ministero dello sviluppo economico, per testimoniare l’appoggio del governo al progetto. In serata,
invece, saranno designati i vincitori delle quattro aree della piattaforma
creativa (Its fashion, Its accessories, Its artwork e Its jewelry), selezionati all’interno di un
panel di 38 talenti provenienti da 22 nazioni.
In totale saranno messi in palio premi per un
valore di quasi 100 mila euro. In particolare,
Otb sarà main partner
dell’area Fashion premiando il vincitore
con una somma di 10
mila euro e uno stage
all’interno dell’azienda. I talenti saranno Uno show dell’edizione 2015 di Its
valutati da una giuria
d’eccezione, che comprenderà tra gli altri Carlo Capasa, presidente
di Cnmi-Camera nazionale della moda italiana, Demna Gvasalia,
artistic director di Balenciaga e fondatore/designer Vetements, Iris
Van Herpen, Nicola Formichetti, direttore artistico di Diesel e
Silvia Venturini Fendi, presidente di AltaRoma. (riproduzione riservata)
Chiara Bottoni (Trieste)
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nade des Anglais disseminata di cadaveri coperti dai teli, mentre gli uomini della scientifica eseguono i rilievi. Nel riquadro, Gianna Muset, la donn
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FERDINANDO CAMON

U

n’altra strage, enorme,
inattesa, tra gente pacifica che passeggiava
lungomare. Una strage che
n è stata e non sarà mai
egata, perché è inspiegabiA questo punto il sentimenche ci invade tutti, francesi,
ropei, occidentali, il sentinto logico, umano, ineluttae, è la paura.

L’ATTENTATORE

L’AVVERTIMENTO

Una pediatra
triestina
in prima linea:
«Visto l’orrore»

Mohamed
l’insospettabile
killer depresso
È stato ucciso

Hollande
non si nascond
«Il nemico
colpirà ancora

■ A PAGINA 21

789,00
649,00
289,00
199,00

649,99
499,99
249,99
129,99

.. 729,00 639,99

.. 229,00 179,99

0 modelli diversi
40 305236

ACCESSORI

■ BRUSAFERRO, CUPELLARO, LUCHELLI, MANFELLOTTO, PERRINO,

MODA A TRIESTE: STASERA AL SALONE DEGLI INCANTI

nibili a partire da € 19,99

..
..
..
..

all’ospedale

L’attore e regista Carlo Verdone sarà oggi a Gorizia per
partecipare al “Premio Amidei”.

P R I V AT O V E N
CORSO ITALIA, TR
STE € 190.000. A
partamento 114
in ottime condizi
interne. Composto
soggiorno, cucina a
tabile con paviment
cotto originale, gran
camera matrimoni
con poggiolo seco
da camera, spazio
bagno, disimpegno
ripostiglio e zona c
daia. Impianti a norm
initure interne di q
lità, pavimenti origi
in legno della ine d
800, aria condiziona
porta blindata e sis

■ FIORENTINO A PAGINA 40

Per inform

Tutto pronto per Its, il miracolo si ripete
di BENEDETTA MORO

AMIDEI: OGGI A GORIZIA

“I

ts happening again”,
accade di nuovo, anchequest’anno,grazie
alla tenacia dell’agenzia Eve
di trasformare Trieste nella capitale dellamoda per due giorni, la “città ideale” della creatività, un’Utopia che dura da
quindici anni, si sta nuovamente realizzando. Stasera al
Salone degli Incanti il grande
evento (in diretta streaming
sulsitode IlPiccolo).
■ ALLEPAGINE38 E39

Carlo Verdone:
«Così racconto
l’uomo fragile»

Carlo Verdone
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38

Moda
di BENEDETTA MORO

“I

ts happening again”, accade di nuovo, anche
quest'anno, grazie alla
tenacia dell’agenzia Eve di trasformare Trieste nella capitale
della moda per due giorni, la
“città ideale” della creatività,
Utopia che dura da 15 anni, si
sta nuovamente realizzando.
Stasera il grande evento di International Talent Support, che potrà essere seguito in diretta streaming sul sito de Il Piccolo a
partire dalle 22. Le onde creative sparse in tutto il mondo si
stanno concentrando tra il Salone degli Incanti, punto clou del
contest, l'hotel Savoia e piazza
Venezia, sede dell'agenzia Eve
che organizza l'evento. Modelle
e modelli biondi e castani, poche chiome color nero pece, lunghe per le donne, corte e stile
paggetto per gli uomini. I giovani finalisti ieri aggiustavano, stiravano, cucivano, aiutati dai vari assistenti che indossavano tutti in coordinato le magliette blu
che quest'anno riportano le onde creative di quello speciale sismografo che traccia gli andamenti utopistici in giro per il
mondo di questi quindici anni
di “moda nuova”. Non c’è una
stagione, un colore, un tessuto
che prevale nelle collezioni.
Un mondo ideale
Come in un mondo ideale si
alternano l’estate, l’inverno, la
sera, la mattina, l’Est, l’Ovest, il
Sud, il Nord. Il futuro, il passato,
il presente. I ricordi, la tradizione. Neoprene e plastica in realtà
avvolgono in modo abbastanza
inflazionato i corpi dei mannequin, cui si alternano raramente
le forme più morbide della seta,
dei pizzi, dei ricami. Forse quello che prevale è il tessuto sportivo e si nota la presenza di una
collezione “agender”. Dei vestiti
interscambiabili, lui diventa lei,
lei diventa lui, una rappresentazione della nostra società che
anche sulle passerelle di Its ormai è un po’ una consuetudine.
Lo staff, che ha scelto accuratamente modelli e modelle, richiama all’ordine. Prende appunti.
«Che taglia hai di scarpe? Perché
zoppichi?». Ma alcuni non hanno nemmeno le scarpe, sfileranno scalzi, come nella collezione
della tedesca Hayk Gabrielyan,
dove un’unica ragazza porta
quelli che a Trieste potrebbero
assomigliare a degli “iazzini”, i
ramponi di ferro da neve che
vengono applicati sotto le scarpe usualmente sotto il tacco, in
versione però estiva. «Ciak,
ciak», fanno il rumore del ferro
che batte con insistenza sul pavimento. Ma la modella per il
momento non sembra soffrire.
Dove c’erano i grandi tavoloni in pietra di Kounellis due anni fa, ora nell’ex Pescheria fluttuano enormi tele velate che
fanno da separé alle zone riservate per le quattro mostre che
apriranno stasera. In mezzo lunghe panche nere che ospiteranno gli special guest del fashion
show.
Dietro le quinte
Il backstage resta blindato,
ma molte curiosità sono emerse
ammirando il fitting delle dieci
collezioni dei finalisti della sezione fashion assieme a quella
realizzata da Paula Knorr, la vincitrice di questa sezione nel

Ilaria Fiore e Baitella, foto di Gianmaria Gava. A
destra, preparativi all’interno dell’ex Pescheria dove
stasera si svolgerà la grande sfilata (foto Silvano)

Plastica, neoprene
e modelle scalze
nel backstage di Its
Stasera al Salone degli Incanti i vincitori del contest
per giovani stilisti giunti a Trieste da tutto il mondo
2015, che ha portato a Trieste
un’anticipazione di quello che
mostrerà poi alla London
Fashion Week di settembre. Da
una parte la Germania e una
fashion designer che in un anno
ha già fatto passi da giganti, tra
le colonne dell'edificio realizzato in pieno stile Liberty, poi s’incontra una pugliese, di Altamura, Ilaria Fiore, una delle due finaliste di origine italiana, assieme al suo collega Marco Baitella.
Italiani in gara
La taranta le ha dato l’ispira-

zione per la sua collezione di abbigliamento, “Magda” che, come molti altri giovani partecipanti, aveva già presentato a
gennaio in accademia. Ricci abbondanti e cascanti, ovviamente neri, e solo 23 anni. Le sue
mani, al posto di fare il pane più
buono del mondo nel suo paesino originario, si sono dedicate
alla moda, che l’ha spinta a Roma, dove ha frequentato l’Accademia costume & moda, e dove
è stata vincitrice assoluta di Talents 2016 durante AltaRoma. Al
momento svolge uno stage da

Ferragamo, ma contemporaneamente a Its propone la parte
degli accessori di “Magda”: capi
d’abbigliamento che diventano
accessorio, borse che sono anatomicamente aderenti, costruite seguendo le forme del corpo.
Ma la taranta non l’ha analizzata in senso folcloristico, «non ho
preso in considerazione il costume tipico pugliese, bensì ho fatto un’analisi antropologica e
psicologica della donna tarantata - spiega -, perché affronta una
sorta di lotta interiore e quindi
queste due entità opposte che si

scontrano virtualmente, la razionalità e l’irrazionalità, si traducono in maniera concreta
nell’abbigliamento con materiali asimmetrici rigidi da una parte e fluidi e drappeggiati dall’altra». Quella dualità gioca un ruolo importante per i suoi accessori che presenta a Its. La sensualità, la passione, la femminilità da
una parte che vanno d’accordo
con la seta e l’irrazionalità, per
rappresentare questo lato della
donna tarantata, in preda a isterismi e attacchi di epilessia, e
dall’altra il perbenismo, quasi

un aspetto da monaca, con pezzi rigidi in pelle e molto coprenti, molto geometrici, la parte razionale di una lei. Quel “due” si
diverte a riproporsi in continuazione nelle sue creazioni, trasformando un solo oggetto sia
in accessorio che capo d'abbigliamento. «Ho sfruttato la lotta
interiore di questa donna nella
taranta, che va incontro a crisi
epilettiche, tra la schizofrenia e
la paranoia, entità puramente
astratte in questa tradizione»,
racconta. Il clima che si respira
a Trieste fa bene ancora di più ai

TORNA LA trionfatrice DelLO SCORSO ANNO

Paula Knorr a settembre presenta la sua collezione alla London Fashion Week
«Ero una neo diplomata con
più di qualche insicurezza riguardo al mio futuro. Vincere
mi è stato utile per capire che
questa era proprio la mia strada. Una scelta cui ha contribuito, e non poco, il feedback positivo della giuria nei confronti
del mio lavoro». A distanza di
un anno la tedesca Paula
Knorr, vincitrice la scorsa edizione dell'Its Fashion Award, il
premio più importante del con-

test acchiappa-talenti di Barbara Franchin, torna a Trieste con
una preview della sua nuova
collezione estate 2017. Portare
e far sfilare sul red carpet, in
chiusura delle dieci collezioni
finaliste in gara, il proprio progetto moda l'anno successivo,
è infatti da consolidata tradizione, il super bonus della ricca
cornucopia messa in palio dall'
agenzia Eve e dal gruppo Otb.
«Va da sé che portare a casa

un premio in denaro è importante per chi sta cercando di
farsi strada nel mondo della
moda, ma il vero e inestimabile
valore aggiunto del concorso è
che può trasformarsi in trampolino di lancio per la professione», commenta la giovane
stilista, master al Royal College
of Arts di Londra, dove vive e lavora. Per lei entrare nella Its family è stato più che un trampolino una vera e propria rampa

di lancio spaziale: gli abiti di
Paula sono stati infatti pubblicati su Vogue Italia, Vogue,
New York Times e l'iconico Dazed & Confused. Ma la vera ciliegina sulla torta è che a settembre farà sfilare la nuova collezione alla London Fashion
Week, all'interno del progetto
NewGen sponsorizzato dal British Fashion Council.
Questa sera all'ex Pescheria
in visione sette modelli della

designer tedesca, che sta peraltro per lanciare un brand con il
proprio nome, e la cui cifra stilistica si snoda lungo il filo conduttore dell'esplorazione dell'
identità femminile. Abiti che
non stravolgono la personalità
della donna che li indossa ma,
al contrario, ne sottolineano
l'unicità. Vestiti dalle linee sinuose, grazie al misurato equilibrio di texture avvolgenti, dal
raso al crêpe de Chine, al tulle
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Morto lo scrittore Peter Esterhazy

Alla corte dei Rom

■■ Lo scrittore Peter Esterhazy, tra i più
celebri esponenti della letteratura ungherese,
è morto all'età di 66 anni per un tumore.
L'opera più famosa, 'Harmonia Caelestis'
(Feltrinelli) gli hanno dato successo mondiale.

■■ Tra abiti di corte, v
porcellane, un orologio
Reggia di Venaria dive
Peterhof, grazie a 'Mer
aperta a Torino dal 16 l
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In mostra a Vil
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con le luci di Ba

Audrey Hepburn in una foto della collezione d

di MARIANNA ACCERBONI

U

suoi occhi azzurri. «Non mi
sembra di essere in Italia - esclama Fiore -. Certo, anche a Roma, in accademia, ho avuto
compagni provenienti da tutto
il mondo, ma qui sembra di essere in uno spazio virtuale, qui
c’è il vero confronto».
La passione per il disegno
Classe 1990, proveniente da
un paesino in provincia di Trento, molti si chiederebbero come
mai Baitella abbia intrapreso,
da uomo poi, un percorso così
diverso rispetto all'ambiente in
cui ha vissuto durante la sua in-

fanzia. Dopo lo Iuav, la Royal
college of art di Londra è stato lo
step successivo, la cui collezione presentata a fine anno è stato
il passe-partout per arrivare a
Its, dove ha concorso per la sezione accessori, sfociando poi
come finalista in quella di
“artwork”. È entrato in questo
mondo grazie alla passione per
il disegno, avviata già tra i banchi di scuola al liceo scientifico,
e alla madre parrucchiera e soprattutto alle sue clienti, che
hanno iniziato a inserirsi nel
suo immaginario come figure

da disegnare: «Ho sempre osservato come si esprimevano le
persone attraverso i vestiti», dice. Curiosità, che l’ha spinto a
Brema e poi a fare uno stage da
Balenciaga a Parigi, e infine Its
era il suo sogno. «Per un periodo il mio primo criterio di scelta
che appariva su Google era proprio Its», esclama. Insomma, doveva venirci per forza. Ora bisogna vedere se i suoi pezzi
“agender”, che partono dal maschile, caratterizzati da «bellezza dei materiali moderni, trasparenti, come la resina, i fiori di roLa sfilata dello
scorso anno di
Paula Knorr. La
giovane stilista
in settembre
presenta la sua
collezione alla
London
Fashion Week

stampato, declinati in una tavolozza di colori dagli accostamenti sofisticati, come il rosa
cipria abbinato al sanguigno
rosso amaranto, al nero al blu

di Prussia. Abiti dall'allure iper
femminile, impreziositi da ricami in lana grossa rosa antico e
corallo. Ma Paula, che con gli
Utopians condivide il gusto

estetico dell'essenzialità, quale
"abito da lavoro" sceglie per sè,
da vera stilista zen, tuniche dalla semplicità monacale.
Patrizia Piccione

sa» stupiranno la prestigiosa
giuria. Uno spunto dai suoi colleghi precedenti però lo aveva
già preso l’anno scorso, quando
ha spinto i suoi compagni a
compiere un viaggio organizzato a Trieste per visitare l’archivio di Its. Lo stesso luogo che anche ieri, nella sede di Eve, all’ultimo piano di una palazzina di
piazza Venezia, ha aperto le porte agli ospiti dell'evento.
Giornalisti e finalisti
Giornalisti e finalisti del passato, per esempio, che hanno
potuto ritrovare i propri portfolio tutti racchiusi e conservati in
alcune scatole. Tra abiti, accessori, gioielli, artwork e foto
(quest’ultime facevano parte di
una sezione che ora non c’è
più), che rappresentano i finalisti soprattutto dalla quinta edizione di Its, i visitatori ammiravano uno a uno i pezzi, come
quello di Dorry Hsu, finalista
nel 2013, e tornata proprio per
la serata di domani. «Il mio gioiello in 3D faceva parte di una
collezione da me chiamata
“l’Estetica della paura” - racconta Dorry -, un modo per esorcizzare la paura attraverso la bellezza». La terapia della bellezza,
che serve eccome, e che anche
quest’anno si respira, come
sempre, a Its.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

na notte per sognare: fotografia e cinema d’autore, stretti in rapporto
simbiotico, hanno affascinato ieri sera il pubblico a Villa Manin,
scenografica residenza dell’ultimo doge, con l’apertura di due
grandi mostre. La capacità di far
sognare lo spettatore, propria
del cinema hollywoodiano e testimoniata nella rassegna
“Hollywood icons”, si è intrecciata con l’arte innovatrice e visionaria di Olivo Barbieri, attento studioso e sperimentatore degli effetti ottici della luce artificiale. A lui è dedicata “Ersatz lights case study #1 east west”, dove “ersatz” sta per “surrogato”,
termine che chiarisce, in senso
positivo, tutta la sua ricerca, che
la mostra, promossa dalle Regioni Fvg, Emilia Romagna e Comune di Reggio, ripercorre attraverso 199 immagini realizzate tra il
1982 e il 2014; mentre
“Hollywood icons” presenta le
foto dei grandi divi dell’epoca
d’oro, da Chaplin a Mastroianni,
appartenenti alla John Kobal
Foundation di Londra, coproduttrice dell’evento con Regione Fvg.
Ma non è finita qui. Sotto il titolo “Waiting for Rave”, la notte
bianca di Villa Manin ha offerto
anche un’anticipazione del progetto di residenza d’artista
“Rave 2016 Animal Space”, nato
con lo scopo di approfondire il
ruolo dell’arte contemporanea
nei confronti dell’”alterità animale”, che aprirà il 25 luglio: preview con esposizione di gruppo
e video installazione di Tomàs
Saraceno, artista-architetto internazionale. Collegata alle foto
hollywoodiane, è stata poi la
proiezione del film “Show People” (1928) di King Vidor, supportata dall’accompagnamento
musicale dal vivo della Zerorchestra diretta da Gunter Buchwald. E, in stretto rapporto
con la mostra di Barberi, la proiezione di una selezione della
sua produzione cinematografica, 17 film tra il 1995 e il 2015,
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■ BRUSAFERRO A PAGINA 3

i in mezzo alla bufera
n siamo in pericolo»

■ ■ Giorni di bora violenta in Dalmazia. Le raffiche, le più violente d’estate da almeno il 2004, hanno costretto le autorità a chiudere strade e viadotti. Fino a 40 km di code tra Fiume, Zara e Spalato
con migliaia di turisti intrappolati. Nella foto vecernji.hr, il ponte di Veglia. ■ MARSANICH A PAGINA 14

MODA / VINCE LA NEOZELANDESE KANO

I colori del paradiso incantano Its 2016
Ad aggiudicarsi ieri sera il
premio più importante sulla
passerella di Its, edizione
quest’anno presentata a sorpresa da Barbara Franchin
(ideatrice della manifestazione), l’«Its Fashion award»
(10mila euro), è stata la neozelandese Mayako Kano
con la sua collezione che sicuramente non è passata
inosservata, soprattutto per
i materiali raffinati e i colori
pastello che hanno inebriato il Salone degli incanti.
■ MOROAPAGINA 46

Un momento della sfilata ieri sera a Trieste (foto Bruni)

Un paio di scar
ard e un tatuagg
sti due partico
della Squadra m
sciti a risalire ai
vano messo a se
(di cui una con
Sono un triestin
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tavola rotonda

Nasce il progetto
Made in Italy
Sarà la rete
dei nuovi talent

Carlo Capasa

I

l magazine di moda e cultura Dazed & Confused è la loro Bibbia, il visionario
Alexander McQueen l’idolo cui
ispirarsi per muovere i passi nel
competitivo fashion system,
mentre l’età media è 27 anni,
una presenza capillare sui social network, da utilizzare anche come vetrina digitale-diario
di bordo del percorso lungo la
rotta dalle migliori scuole di design nel mondo alla realizzazione del proprio brand oppure al
reclutamento nei laboratori creativi di importanti maison di
moda. Anche se il 50% compie
un ulteriore passo avanti e apre
un sito personale, per dare visibilità al proprio lavoro e farsi
“intercettare” da talent scout e
aziende a caccia di nuovi talenti. Questo l’identikit che fotografa il candidato tipo che invia il
portfolio con un progetto
fashion per partecipare alle selezioni di Its per entrare nella rosa
dei finalisti del concorso promosso dall’agenzia Eve. Questi
solo alcuni dei dati emersi ieri
mattina all’Hotel Savoia, in
apertura al convegno “The Sismographer: 15 years tracing
and recording creative waves”,
tavola rotonda condivisa sul made in Italy tra le tre componenti
di Sistema moda nazionale, vale
a dire la Camera nazionale della
moda italiana, Pitti Immagine,
AltaRoma e il concorso Its.
In una sala conferenze stracolma, la conversazione a quattro voci tra Carlo Capasa (presidente della Camera nazionale
della moda), il tutorship director di Pitti Immagine, Riccardo Vanetti, Silvia Venturini Fendi, presidente di AltaRoma e
l’anima di Its, Barbara Franchin, dopo un bilancio sui 15 anni di concorso, si è focalizzata
sull’importanza di un sistema
che supporti in modo concreto
l’estro dei giovani, e dunque, sul
ruolo delle piattaforme creative
per dare visibilità e opportunità
ai designer. Capasa ne ha distillato il cuore affermando che «la
progettualità deve proseguire
lungo i quattro pilastri della sostenibilità, digitalizzazione, rapporti istituzionali, giovani e nuovi marchi». «Le nuove generazioni sono la vera linfa vitale del
sistema moda e il futuro del made in Italy», ha inoltre aggiunto.
Franchin in chiusura dell’incontro ha invece anticipato per l’anno venturo la realizzazione del
network “Made in Italy
project”, rete sinergica tra istituzioni che sostengono il sistema
moda italiano e Its.
Patrizia Piccione

Its 2016

Vince il paradiso terrestre
della neozelandese Kano
Premi a Niels Hansen, Anna Bornhold ed Helen Kirkum. C’è l’Italia con Baitella
di BENEDETTA MORO

A

d aggiudicarsi ieri sera il
premio più importante
sulla passerella di Its,
edizione quest’anno presentata a sorpresa da Barbara Franchin (ideatrice della manifestazione), l’«Its Fashion award»
(10mila euro), è stata la neozelandese Mayako Kano con la
sua collezione che sicuramente non è passata inosservata,
soprattutto per i materiali raffinati e i colori pastello che hanno inebriato il Salone degli incanti con un ritorno verso il paradiso terrestre. Pizzi, ricami
che proteggevano in cerca di
protezione e che a loro volta si
ponevano come scudo della
pura seta che avvolgeva i corpi
delle modelle. Preziosi abiti come le elegantissime scarpe in
velluto beige, traforate, stile anni ’50, che davano ancora più
grazia.
L’«Otb award» (5000 euro e
la possibilità di uno stage in

uno dei brand del gruppo di
Renzo Rosso, Otb) invece l’hanno preso a pari merito il danese
Niels Gundoft Hansen e la tedesca Anna Bornhold. Il ritorno al
passato di Hansen ha fatto centro: tutti hanno potuto ammirare quegli oggetti appartenenti a
un’infanzia vissuta e anche nostalgica, dove gli zaini ricordavano le cartelle delle elementari. E i vestiti in gomma trattata,
dall’effetto rovinato, davano
l’idea di un bambino che si è
appena rotolato a terra e non
presta attenzione a quello che
fa. Per concludere con le calzature normalissime, ricoperte
però da cover, quasi a dimostrare un atteggiamento in questo caso leggermente arrogante.
C’è una storia anche dietro i
capi di Bornhold, da cui già il titolo “Kiss a frog but only with
brushed teeth” dice tutto. I
suoi modelli e modelle hanno
sfilato in indumenti agender
ironici, divertenti, a partire

Alcuni momenti della sfilata di Its
(fotoservizio di Francesco Bruni)

dall’accessorio portato sulla
bocca, che mostrava una bocca
finta in plastica con i denti belli
bianchi. Abiti portabilissimi e
allo stesso tempo inseriti in un
contesto alternativo. Pantaloni
a sigaretta su cui erano rappresentati proprio dei mozziconi,
All-Star rivisitate, abiti a forma

di carota, maglioni che riprendono le sembianze di un ranocchio. Cappotti ampi ma che seguivano comunque bene le forme del corpo grazie anche alle
cinture chiuse dietro, su se stesse, con un fiocco improvvisato.
Ma Borhold ha vinto anche un
altro premio, fuori passerella, il

“Modateca Deanna Award”
(3000 euro e la partecipazione
di quattro settimane al Creative Knitwear Master Course).
Con due premi anche l’inglese Helen Kirkum, che si aggiudica sia “Its Accessories award”
(10mila euro) che il premio fuori passerella, il “Vogue talent

Copia di 77d59e43afae6539c99a4fa986c6197a
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Diario della fotografia italiana

David Bowie all’incanto

■■ Nino Migliori, Fulvio Roiter, Mulas, Cresci,
Franco Fontana: è la mostra 'Flashback
fotografia italiana 1960-2016' aperta nel
sottoporticato di Palazzo Ducale di Genova
aperta al pubblico fino al 28 agosto 2016.

■■ Musicista, attore, icona di stile , ma anch
grande collezionista d'arte contemporanea
Oltre 400 oggetti delle raccolte di David Bow
andranno all'asta da Sotheby's a New Bond
Street in tre serate-evento a novembre,
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i libri della domenica
di ANTONIO CALABRÒ

Storie di mafia e di camorra in un’Italia distratt
per rompere il silenzio complice di ogni killer

S

I PREMIATI
GENERALI FUTURE AWARD

JUSTIN SMITH (Inghilterra)

JEWELRY PRIZES

Swarovski Award
Its Jewelry Award

TATIANA LOBANOVA (Kazakistan)
SARI RATHEL (Germania)

ARTWORK PRIZES

Swatch Award
Its Artwork Award

JANA ZORNIK (Slovenia)
MARCO BAITELLA (Italia)

ACCESSORIES PRIZES YKK Award
YOUNG JING JANG (Sud Corea)
Its Accessories Award HELEN KIRKUM (Inghilterra)
FASHION PRIZES

Otb Award

NIELS GUNDOFT HANSEN (Danimarca)
& ANNA BORNHOLD (Germania)

Its Fashion Award

MAYAKO KANO (Nuova Zelanda)

FASHION OR ACCESSORIES PRIZE
Vogue Talent Award

HELEN KIRKUM (Inghilterra)

FASHION PRIZE

ANNA BORNHOLD (Germania)

award”, ovvero la pubblicazione sul sito di “Vogue talent” di
foto dello shooting della collezione e un’intervista, con la
possibilità di avere anche il proprio profilo presente nel supplemento di “Vogue Italia”. Ha
stupito la sua collezione di Sneacker, che raccontano diverse
storie, perché sono calzature
realizzate con quelle vecchie,
lasciando il segno indissolubile
di chi, in parte, le ha portate
già. Se era già scontato il
“Generali future award”, la cui
vittoria era stata annunciata
qualche settimana fa con il nome del cappellaio inglese Justin Smith, la giuria non ha esitato a premiare anche le altre
sezioni i cui preziosi pezzi erano in esposizione nelle tre mostre ai lati della passerella. Gioielli quanto mai retro-futuristici della kazaka Tatiana Lobanova, colorati, ma molto imponenti, dalle curve circolari, hanno meritato lo “Swarovski
award” (10mila euro), mentre,

sempre per la sezione gioielli,
la tedesca Sari Rathel ha vinto
l’«Its Jewelry award» (10mila
euro), indagando sul sesso maschile e femminile, con pezzi
sulle note di colore chiaro, azzurro e rosa marmorei, che
nell’idea della designer aiuterebbero chi l’indossa a scegliere come far apparire il proprio
genere. Finalmente, dopo tanto tempo, è ricomparsa la nazionalità italiana grazie a Marco Baitella che nella sezione
“Artwork” si è aggiudicato l’«Its
Artwork award» (10mila euro)
con degli appetitosi, in qualche
punto, cilindri di resina contenenti pastasciutta, ma anche
orologi e scarpe, come una
composizione quasi ecclesiastica, molto simmetrica.
A ricevere il “Swatch award”
la slovena Jana Zornik: i suoi
strumenti, strani aggeggi ricostruiti da vecchi arnesi in una libera composizione, danno
l’idea assoluta di indipendenza
da tutti e tutto. La Sud Corea ri-

torna con veemenza grazie You
Jung Jang che, nella sezione accessori, ha vinto lo “Ykk award”
(10mila euro e la possibilità di
esibire le proprie creazioni nello showroom di Ykk a Londra).
Sei oggetti a comporre “La stanza per l’uomo”, un mosaico di
legno, dove ogni pezzo utile, come portapenne, porta blocco, è
incastonato vicino all’altro.
Baciato dal sole inizialmente, il Salone degli incanti ha
ospitato una proclamazione
rimbombante di musica, colori, outfit intriganti e provocanti. Una musica fine ha lanciato
l’appeal giusto come cornice,
prima con la cena e poi per il
fashion show, con il dj Gianluca Guerra e un bell’omaggio a
Bowie e Prince. Una festa che
ha divertito il pubblico di oltre
400 ospiti con il ricongiungimento degli Electrosacher per
il party di “Cnn style”: musica,
elettronica e disco, morbida, divertente.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

crivere di mafia. Con i romanzi, le ricostruzioni
storiche, i saggi di buon
giornalismo. Scriverne con
chiarezza e intransigenza civile e morale. Per rompere proprio ciò che la mafia apprezza
molto: il silenzio complice.
“Semplici questioni d’onore”
è il titolo del nuovo romanzo
di Domenico Cacopardo, ex
magistrato e scrittore arguto,
per Marsilio: la storia di Tino
Granaleo e delle ombre che
s’addensano sulla sua famiglia
man mano che l’adolescenza
trascorsa nella quiete di Letojanni (lungo la costa a pochi
chilometri da Taormina) a casa dell’amatissima zia Antonia
cede il passo all’adultità consapevole. Viene assassinata, la
zia Antonia, da mani misteriose e spietate. E tornano inesorabili alla ribalta le vicende del
padre Giorgio, scomparso con
un milione di dollari subito dopo l’arrivo degli americani in
Sicilia, nel 1943. Le amicizie
torbide di Demetrio, cugino
che tutto sa e tace. I compromessi dei parenti. E la mafia,
che inquina politica e affari,
traffica sui terreni edificabili e
gioisce per gli “assessori amici
a Palermo”, fa soldi tra la Sicilia e New York e di quel milione di dollari chiede conto, con
gli interessi del tempo. E così
Tino, che ama leggere “Il giorno della civetta” di Leonardo
Sciascia… La fine non si svela,
come per ogni romanzo
“noir”. La morale è comunque
chiara: la mafia uccide, comanda, pesa, ma ci si può, in
un modo o nell’altro, opporre.
“Sbirri e padreterni”, scrive
Enrico Bellavia, raccontando
“storie di morti e fantasmi, di
patti e ricatti, di trame e misteri”, pagine inquietanti frutto
di colloqui con Franco Di Carlo, ex boss dei “corleonesi”, killer e uomo d’affari, poi
“pentito”. Cosa Nostra “è un
mostro fiaccato ma mai morente”. E le vicende ricostruite
da Bellavia con la testimonianza di Di Carlo mostrano i legami tra capimafia, politici e uomini degli apparati di
“intelligence” dello Stato,
dall’arrivo degli americani in
Sicilia nel ’43 sino a tempi recenti, con un occhio attento alla “guerra di mafia” degli anni
Ottanta e poi alle stragi del ’92.
Fatti e retroscena ancora da
chiarire bene.
E le altre mafie? Andrea
Apollonio scrive una “Storia
della Sacra Corona Unita”,
Rubbettino, per documentare
“ascesa e declino di una mafia
anomala”. Sui clan pugliesi poco si è detto. E il saggio di Apollonio colma una lacuna, descrivendo le carriere di boss
che, da rapinatori, stringendo
rapporti con ‘ndrangheta e camorra e facendo leva “sul piacere di ammazzare la gente”,
costruiscono nel Salento, dai
primi anni Ottanta al 2003, poteri e fortune economiche
(grazie anche al contrabbando con i paesi della costa bal-

“Semplici questioni d’onore” di
Domenico Cacopardo (Marsilio,
pagg. 305, Euro 17,00)

“Sbirri e padreterni”, di Enrico
Bellavia e Franco Di Carlo,
(Laterza, pagg. 309, Euro 18,00

“Storia della Sacra Corona Unita”
di Andrea Apollonio (Rubettino,
pagg. 346, Euro 16,00)

“Fatti di camorra” di Giancarlo
Siani (Edizioni Iod, pagg. 208, E
12,00)

canica). “Mafia anomala”, senza né radici storiche né simbologie rituali. Ma con un solido
senso degli affari. In declino,
adesso. Cui però non rinunciare a guardare con attenzione
giudiziaria e civile. Per capire
meglio e non dimenticare, vale la pena rileggere gli articoli
di Giancarlo Siani, il giovane
cronista de “Il Mattino” di Castellammare di Stabia assassinato dalla camorra nel settembre 1985: sono stati riuniti in
un’appassionante antologia,
“Fatti di camorra”, pubblicata da IOD Edizioni, con una

prefazione di Roberto Sa
no. Cronache attente, pu
gliose, documentate, giorn
smo di fatti, nomi, dati. C
svelavano a un’opinione p
blica troppo spesso distr
quando non connivente i t
fici e i delitti dei Bardellino,
Nuvoletta, dei Gionta. Prop
quel giornalismo ben inform
to e privo di retorica che la m
fia non ha mai amato. E
appunto per questo è nece
rio continuare a fare. Anch
memoria di persone come
ni.

©RIPRODUZIONE RISE
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Una lezione esclusiva
ManiFashion. Frequentare i college dove si formano i nuovi creativi costa molto caro, e i dati confermano che studiare la moda è cosa
per ricchi. Ma il talento si trova spesso anche fuori le scuole
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Michele Ciavarella
Uno dei nodi cruciali della moda di domani è la formazione dei creativi. In
(http://ilmanifesto.info/archivio/?
ogni angolo del mondo esistono scuole che preparano, o dovrebbero farlo,
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gli stilisti di domani con metodi formativi molto legati alla tradizione
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nozionistica. Tra le scuole di moda, come si chiamano in gergo, il Central
Saint Martins College Art and Design è il più conosciuto e prestigioso
EDIZIONE DEL
perché, al contrario, ha un metodo didattico «anti establishment», come lo
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definisce la stampa inglese.
(http://ilmanifesto.info/edizione/ilLa scuola, infatti, «incoraggia il libero pensiero, l’originalità, la dissidenza,
manifesto-del-23-07coloro che pensano al di fuori della norma». Insomma, una capacità di
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formare e coltivare il talento naturale degli alunni che passa sì attraverso
PUBBLICATO
una disciplina ferrea dello studio, ma educa anche alla libertà di pensiero.
Qui, però, gli insegnanti hanno una preparazione professionale esclusiva e
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gli alunni, pur paganti, possono essere allontanati per inefficienza. Tra i
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suoi studenti celebri ci sono gli autori del livello più alto della creatività
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contemporanea: John Galliano, Alexander McQueen, Phoebe Philo,
Riccardo Tisci, Stella McCartney, Gareth Pugh. Come nelle altre sezioni si
trovano attori come Michael Fassbender, Colin Firth e Pierce Brosnan o il
regista Mike Leigh e il pittore Lucien Freud.
Frequentare il College costa caro, circa 12 mila euro l’anno (cifra non
molto diversa da altre scuole, Italia compresa) e, nonostante la fortissima
selezione di ammissione, gli alunni sono attualmente 13mila, divisi nelle
sezioni di Art e Design.
Al confronto con il Saint Martins impallidisce perfino la Parsons School di
New York, all’ottavo posto tra le scuole più care del mondo con i suoi
58mila dollari all’anno, che pure ha visto tra i suoi banchi Marc Jacobs,
Steven Meisel e perfino Adrian, il grande costumista della Hollywood
storica.
I dati confermano che studiare la moda è una cosa per ricchi, ma la cosa
più grave è che il metodo tradizionale e nozionistico di molte scuole nel
mondo (in Europa ma anche in Cina, a Taiwan, Giappone, America latina,
Australia…) spinge gli alunni a diventare epigoni di una moda già fatta. E
quindi vecchia.
La scorsa settimana si è tenuta a Trieste la quindicesima edizione di
International Talent Support, uno dei più prestigiosi contest
internazionali del settore che in passato ha premiato il georgiano Demna
Gvasalia, ora all’apice del successo con la sua linea Vetements (ma è anche
direttore creativo di Balenciaga, e però replica sempre quello che ha
imparato quando lavorava da Margiela). Proprio il lavoro di scouting che
Barbara Franchin, che ha inventato e organizza l’ITS, conduce in tutte le
scuole del mondo fa diventare lampante la differenza tra i metodi
didattici.
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Infatti, qui il confronto fa vedere che dove il talento incontra un metodo di
studi lontano dalle regole canoniche la creatività è più disinibita e
rinnovatrice, altrimenti le collezioni sperimentali preparate dai
concorrenti replicano modelli del passato storico della moda, anche nelle
maniere più incongrue possibili.
Forse, sarebbe il tempo di fare un passo indietro e ammettere che il
talento può esserci anche fuori dalle scuole, che non sempre la scuola può
coltivare il talento e che il talento non sempre ama essere rinchiuso in una
scuola. Ma sarebbe il crollo di un business, ormai diventato globale, che si
regge sulle diffuse velleità creative che la moda ancora riesce a solleticare.
manifashion.ciavarella@gmail.com
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Appuntamento con il futuro
Testo Silvia Paoli
Illustrazione Luca Lacorte

Più delicatezza e più radici
Addio a generi e stagioni, ma resta la magia

Un sismografo acceso

da 15 anni
per registrare le onde creative di tutto il mondo. È il premio internazionale di moda Its (International Talent
Support), l’osservatorio ideale per intercettare gli spostamenti futuri del fashion system. A Trieste, gli addetti
ai lavori hanno valutato le opere dei creativi più promettenti, provenienti da diverse scuole, e si sono confrontati sui temi caldi dell’industria. Per Bianca Chong, designer di accessori di “wearable technology” con sede a
Hong Kong, finalista Its nel 2015, “il gioiello wearable
finora aveva un aspetto troppo neutro, quasi maschile.
C’è spazio per creare anche con statement decorativi. Il
futuro sarà più delicato”, con una maggiore finezza di
particolari, grazie alla possibilità “di definire la stampa
3D in modo sempre più preciso e veloce”. Più dettagliata
anche la varietà di informazioni “sulle condizioni fisiche
del proprio corpo registrate dai sensori: dalla quantità di
zucchero nel sangue alla qualità dell’aria che respiriamo”.
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Chong - in collaborazione con una delle aziende leader
del settore tecnologico e di Intelligenza Artificiale, la Eurotech, con sede in Friuli-Venezia Giulia - ha già realizzato una spilla che “respira” e fornisce report qualitativi
dell’aria. Per Anna Orsini, consulente strategica del British Fashion Council e a capo del progetto (l’International
Fashion Showcase - Ifs) che sostiene i nuovi stilisti da tutto il mondo durante la London Fashion Week, ci sarà “un
ritorno alle proprie origini, ovvero la necessità di recuperare, da parte di chi proviene da Paesi emergenti, le artigianalità locali per tradurle, poi, con un linguaggio globale e contemporaneo”. Accanto alla valorizzazione delle
radici, Orsini vede “un futuro senza generi né stagioni, un
guardaroba ridotto all’essenziale, con capi più duraturi,
quasi uniformi, insieme ai quali vivranno pezzi speciali,
che interpreteranno il lato più teatrale della moda”.
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iTS: CREATiVE ARCHiVE
A CELEBRATION OF ART, PASSION AND UTOPIA
CELEBRAZIONE DI ARTE, PASSIONE E UTOPIA
> Dina De Fina

www.itsweb.org

10

A magenta heart and its trail lead us right to the top floor
of an elegant building that looks out onto the seafront
in Trieste, Italy. It is here that Creative Archive, the archive of the most engaging international competition for
young talents, has found its home. Because ITS (International Talent Support) is indeed a competition for young
students from fashion and design schools but it is also
a laboratory where passion has its own place, a unique
wealth of its kind hidden in the portfolios of 19 thousand
students from 80 different countries, all the way from its
first edition in 2002 to today. Visiting Creative Archive is
like stepping into the soul of a large family, made up of
ideas, dedication, courage, commitment, love. All that has
inspired the own personal work of each student has been
preserved: an intriguing emotional journey among pieces
of fabrics, poems, sketches, accessories on shelves and
stands overflowing with garments representative of the
students’ creations showcased during the fashion shows
that traditionally take place during ITS closing evening. It
is indescribably educative to go back to the origins of a
creativity still in embryo, so pure and yet so full of a willingness focused on the desire to achieve one’s own Utopia. Utopia is precisely the word that ITS creator Barbara
Franchin chose this year to characterise the July edition
when the competition celebrates its 15th anniversary! A
major celebration that highlighted the commitment year
after year to create a bridge between dreams and their
factual fulfilment. Long live ITS!

Un cuore magenta e la sua scia ci portano fin su, all’ultimo piano di un elegante edificio che s’affaccia sul
lungomare di Trieste. É qui che ha trovato dimora il
Creative Archive, l’archivio del concorso internazionale per giovani talenti più coinvolgente in assoluto. Perché ITS (International Talent Support) è sì un concorso
per giovani studenti di scuole di moda e design ma soprattutto un laboratorio dove la passione trova il suo
spazio, una ricchezza unica nel suo genere, racchiusa
nei 19mila portfolios di studenti provenienti da 80 Paesi diversi, dalla prima edizione, anno 2002, ad oggi.
Visitarne l’archivio creativo è come entrare nell’anima
di una grande famiglia, fatta di idee, dedizione, coraggio, impegno e amore. Di ogni studente è stato conservato tutto ciò che ha ispirato il proprio personale
lavoro: un intrigante percorso emozionale tra pezzi di
tessuti, poesie, bozzetti, accessori, mensole e stand
traboccanti dei capi rappresentativi delle proprie creazioni presentati in sfilata, come da tradizione, durante la serata finale di ITS. È indescrivibilmente educativo ritornare alle origini di una creatività ancora in
germe, così pura eppure così pregna di quella forza di
volontà tutta protesa a realizzare la propria Utopia.
E Utopia è appunto il nome con cui quest’anno l’ideatrice di ITS Barbara Franchin ha voluto caratterizzare
l’evento che a luglio ha spento le sue prime 15 candeline! Una celebrazione importante che sottolinea l’impegno anno dopo anno di voler creare un ponte tra i
sogni e la realizzazione concreta. Lunga vita a ITS!!
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è dentro al silenzio e il silenzio
è suono». Così scrive Salvatore
Sciarrino nel suo libro "Carte
da suono" per spiegare il
ground zero a cui la sua ricerca
musicale è approdata sperimentando il silenzio come fonte primaria del suono. Al celebre compositore siciliano, considerato una delle voci più originali ed autorevoli della musica contemporanea, la Biennale Musica di Venezia ha voluto
attribuire quest'anno il Leone
d'oro alla carriera per aver «dedicato la propria esistenza all'
arte del comporre» scoprendo
- si legge nella motivazione «un mondo sonoro inaudito».
Non a caso le composizioni di
Sciarrino si concentrano sull'
infinitamente piccolo, sul concetto di organismo sonoro, sul
rovesciamento delle normali
prospettive d'ascolto.
La consegna del Leone
d'oro si è svolta ieri sera al Teatro alla Tese di Venezia insieme alla premiazione con il
Leone d'Argento del giapponese Ryo Murakami, uno dei più
radicali ed innovativi compositori contemporanei, dando il
via al vasto programma di concerti (di cui 45 prime assolute)
promosso dalla Biennale Musica per i suoi 60 anni di storia.
In onore di Sciarrino la London Sinfonietta ha eseguito,
accanto alle musiche di Ravel
e Stravinskij, alcune sue composizioni recenti e passate, come il "Divertimento per dieci
strumenti" del 1968 e la recentissima (2016) "Immagina il
deserto", singolarmente ispirata nel testo ad un messaggio
Whatsapp.
Un ritorno a Venezia molto
sentito per Sciarrino, che agli
inizi della sua carriera ha frequentato la città irrompendo
sulla scena musicale internazionale dal palcoscenico della

‘‘

Stockhausen, da Scarlatti a
Wagner, ma anche quella
leggera, dev’essere vicina
a tutti noi

Burri. «Quello che mi ha appassionato della pittura - confidava a poche ore dalla consegna del Leone d'Oro - è stato
riuscire a vedere, cosa che poi
ho trasferito anche nella mia
ricerca musicale, i collegamenti tra gli opposti, tra l'informale che veniva chiamato astratto (e invece era concreto perché aveva a che fare con la materia) e la visione ordinata e fisiologica della realtà dei pittori
figurativi».
Proprio nell'esperienza giovanile della pittura, astratta e
figurativa, trova origine in
Sciarrino il concetto di
“spazio” nella musica e di silenzio come luogo sonoro da
abitare ed esplorare. «Dico
sempre ai miei allievi - spiega che il mondo di oggi è troppo
schematico, tende a separare i
diversi aspetti della cultura finendo per irrigidirli in monumenti distanti dalla vita di tutti
i giorni. Invece la grande musica, i grandi compositori, da Beethoven a Stockhausen, da
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Biennale Musica nel 1969.
Precocissimo autodidatta,
Sciarrino comincia a comporre all'età di 12 anni e la prima
esecuzione di una sua opera risale al 1962, neppure quindicenne. La sua precocità e il suo
segno inconfondibile hanno
dato vita ad un catalogo di

composizioni eccezionalmente vasto e articolato, insieme a
una discografia (più di 110 cd)
considerata tra le più ricche
per un autore vivente.
La musica di Sciarrino sembra espandersi da uno zero assoluto indagando in tutte le direzioni quella zona di confine,
quella terra di mezzo tra suono e silenzio, tra azione e staticità, che è diventata la sua cifra
compositiva.
Amante della pit-

Salvatore Sciarrino (foto di Luca Carrà). A sinistra, una partitura per arpa

Scarlatti a Wagner, a cui a fianco metto anche quelli della
musica leggera, devono essere
figure vicine, amiche, da
“frequentare” ogni giorno. Anche la scienza come le arti tende a fare separazioni, invece
c'è bisogno di un nuovo umanesimo in cui tutto sia più vicino, contiguo, in dialogo, altrimenti tutta la cultura va a fondo. L'arte è trasformazione.
Non bisogna escludere il passato dal presente, ma saperlo
trasformare per andare oltre.

Anche Neffa e Fabri Fibra nella “Terza stagione” di Emis Killa
Esce venerdì il nuovo album di Emis Killa,
“Terza stagione” (Carosello Records), disco di
puro rap senza censure, dall’artista descritto
come «un disco grezzo, da cui filtra un
ritrovamento di me stesso, sia nei testi che
nelle sonorità». L’album vede la
partecipazione di diversi protagonisti della
scena rap e non solo, come Neffa, Maruego,
Fabri Fibra, Jake La Furia, Coez e Giso e Jamil
e tocca diversi temi: dall’abuso di alcol
all’amore ossessivo, passando per la distanza
sociale tra città e periferia e l’uso di droghe
leggere.
A sorpresa, nella notte tra giovedì e venerdì è
stato pubblicato il video di uno dei brani
estratti dall’album, «Quello di prima»,

descritto così da Emis Killa: «In questo brano
mi sono completamente lasciato andare per
quanto riguarda lo stile e le rime. Come in
»Dal basso«, anche in questo pezzo evidenzio
il fatto che non sono nato privilegiato ma in
questo episodio sono molto più focalizzato
sull’autocelebrazione e le rime ad effetto.
Gioco coi doppi sensi, dicendo che sono quello
di prima come persona, ma non voglio la vita
di prima».
L’album sarà disponibile anche in un’edizione
deluxe limitata con 3 tre brani in più (”Sei tu”,
“Teen idol” e “Prima che sia lunedì Band
Version”), il cd “Keta Music Vol.2” e una
t-shirt esclusiva Blocco Recordz by Dlynr. Il
disco è già disponibile in pre-ordine su iTunes.

‘‘

Il video diario di
Yuko Koike girato tra
Tokyo e Trieste

I finalisti del concorso 2016 espongono all’Isetan Store
proprio in Giappone: su un totale di 550 finalisti delle 15 passate edizioni provenienti da 80
nazioni, 55 sono giapponesi.
Gli iscritti sono più di 700. Dato ancora più interessante
quello dei vincitori: ben 20 su
158.
Ma cosa si può vedere nella
capitale d'Oriente che raccoglie oltre 15 milioni d'abitanti?
I giovani creativi hanno esposto outfit, accessori, opere
d'arte, gioielli, insomma le ideazioni dei quattro principali
settori che ogni anno i partecipanti di Its sono richiamati a
realizzare. E per dimostrare

quanto importante sia per ciascuno di loro il legame che nasce e cresce con Its, Ryota Murakami, ad esempio, ha dedicato alla direttrice e creatrice di
Its, Barbara Franchin, una
t-shirt che ne reinterpreta il ritratto. Una Barbara con il cuore in mano, simbolo per eccellenza del contest.
Tra un angolo e l'altro dell'
esposizione si possono ammirare anche abiti e outfit della
collezione vincitrice di Mikio
Sakabe (Its five), le chiusure
lampo a costruzione piatta di
Yuima Nakazato (Its eight),
l'installazione Fontana di Tre-

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il racconto
alla tivù

La moda di Its in Giappone
Rendono Trieste capitale della
moda ogni estate, a luglio.
Ora, dopo la quindicesima edizione di International Talent
Support, la manifestazione internazionale di moda che ha
ormai il suo quartier generale
al Salone degli Incanti ogni anno per tre giorni, i finalisti del
2016 sbarcano in Giappone
con una mostra dedicata in
particolare a sette finalisti che
esporranno le loro creazioni
nel lussuoso Isetan Store, che
si trova a Shinjuku, uno dei 23
quartieri di Tokyo.
E non è un caso se Its porta
le proprie punte di diamante

Nell'ultima opera a cui sto lavorando parlo in modo esplicito dell'aspetto erotico-seduttivo della vita. Come dice Don
Giovanni, divertirsi vuol dire
fare anche all'amore. Anche
questo significa recuperare la
ricchezza della nostra identità
passata, fingere che non esista
sarebbe assurdo».
Se in Sciarrino c'è già l'anti-Sciarrino, come al compositore siciliano piace sottolineare in virtù della sua innata passione per l'eresia, il silenzio
sembra essere una costante
del suo percorso musicale, anche se talvolta viene inteso come sua antitesi. «Il silenzio
non è un buco nero che assorbe e annulla - spiega -, è semplicemente quello che noi mettiamo in secondo piano. Quindi ci può essere un silenzio rumorosissimo. Quando ad
esempio parliamo con qualcuno in discoteca, riusciamo a
sentire le parole dell'altro nonostante il frastuono ci sommerga perché la nostra attenzione riesce a mettere in primo piano quei brandelli di parole percepiti a stento che il
cervello poi ricostruisce per intero. Ecco il silenzio è tutto
quello che sta intorno, mentre
quello che ci diciamo è la musica».

Barbara Franchin ha ideato il concorso internazionale Its

vi di Noriko Nakazato (Its
2014), il progetto Weapons of
love di Hazuki Katagal, la collezione di gioielli Egg Paradise di
Masaki Shimizu, e i gioielli Sticky Jewelry Chinami Tokizawa
dell'edizione passata.

La mostra è stata fortemente voluta, tra gli altri, dalla
buyer di Isetan Mari Terasawa.
Ma i festeggiamenti non finiscono qui: in un altro piano
dell'Isetan Store, Diesel Japan

omaggia i quindici anni di Its
con una "capsule collection"
di Yuko Koike, vincitrice ad Its
2015 dell'Otb Award.
A completare il racconto di
Its, la rete televisiva giapponese "Nhk World" presenta Yuko
Koike nel format "Tokyo
Fashion Express". Già protagonista per la sua avventura all'
edizione del 2015 di uno speciale dello stesso programma,
Yuko in quell'occasione era
stata seguita in tutto il suo
cammino di finalista prima a
Tokyo e poi a Trieste in forma
di video diario.
Benedetta Moro
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「 こ こ の が っ こ う 」へ 潜 入
いま『 I T S 』や『 LV M H P R I Z E 』などの 国 際コンペティションで 、
日 本 人 の 活 躍 がめざましい 。そこには 、ファッションデ ザ イナー・山 縣 良 和 氏 が
2 0 0 8 年 にスタートした「ここのがっこう」の 存 在 があった 。

「 こ こ の が っ こ う 」と は ?
〈リトゥンアフターワーズ〉のデザイナー・山縣氏が自ら運営、講師を務める
ファッションとクリエイションの学校。設立1年目から国際コンペティションの受賞者が続々と輩出。
その実績から “ 世界で最も注目すべき学校 ” として熱い視線を浴びている。
受講生は中学生から60代のおばちゃんまで。修了生は400人以上。
現在ファッションデザイナーの坂部三樹郎氏もディレクターとして関わっている。

Photo: Kentaro Oshio Text & Edit: Karin Ohira

ファッションを介して社会や世界を知る

海外に通用するデザイナー気質を学ぶ

ファッションって何 ? から始まる多彩な授業が魅力。半
年かけて1冊のポートフォリオを制作する「プライマリ
ーコース」
、海外コンテストを視野にいれた「プレアド
バンスコース」
、プロのファッションデザイナーを目指
す「アドバンスコース」がある。また人気のプログラム
に、月に1〜2回ゲストによる特別講義が受けられる
「レ
たつる
（思想家）
、養老
クチャーコース」も。過去には内田樹
孟司
（解剖学者）
、椹木野衣
（美術批評家）
など各界第一
線の方々が講師として登場。あらゆる角度から、新しい
世の中を見る解像度を高めていく。

授業はデザインについての相談や、ポートフォリオ作り
の指導だけにとどまらない。現役デザイナー山縣氏自身
が世界でキャッチした、ファッションの流れや価値観を
シェア。そうして、デザイナーが0から1を生んでいく
ために無意識に実践している考え方を育む。また受講者
が、自分自身について新しい視点を見いだす一助となる
ようなカリキュラムも豊富。プレゼンテーションやディ
スカッションを通して、他人とは違う自分のルーツとど
う向き合い、どう伝えていくのか、思考とコミュニケー
ションのトレーニングを繰り返す。

創設者・
山縣良和氏に
インタビュー
新しい時代には、
新しい学びがあってもいい。
受講生たちの才能を
開花させる
「ここのがっこう」の
教育理念とは ?
国際コンペで

﹁ 日本人の波 ﹂が来ている

講師も多く︑海外経験で得たノウハウ

をもとに世界で仕事をする上で大切な

ことを伝えていきたいです︒

生徒たちの自分を出し尽くしたピュア

誰だって︑ダイヤの原石

な表現を見るといつもワクワクします︒

さまざまな文化を受け入れて︑ミッ

言語などのコミュニケーション力が低

これは学校を始めて僕自身が学んだこ

クスできる精神性は日本人のクリエイ

すぎるのが弱点︒以前﹁ VOGUE R

とですが︑一番大事なのは〝 奇跡 〟を

今のファッションシステムにはない︑

UNWAY ﹂のチーフクリティックで

信じるということ︒才能を︑他人も自

ションの大きな強みです︒逆に︑ドメ

も あ る サ ラ・ モ ー ア か ら﹁︵ こ こ の が

分自身でさえも決めつけてはいけませ

5

スティックな思考に陥りやすいこと︑

っこうでは ︶クリエイションと英語を

ん︒
﹁ ここのがっこう ﹂ではさまざま

理解しようとするところから生まれる

交ぜた授業をすべき ﹂とアドバイスを

コミュニケーションがまた面白い︒﹁こ

な文化背景や価値観から生まれるクリ

サマーコースを行いました︒今︑セン

このがっこう ﹂でユニークな経験をし︑

いただいて︑今年は日本の学校として

ト・マーチンズで講師をされている西

つながることで新しい夢を描き︑また

エイションを尊重します︒互いを深く

尾マリアさんは僕の大学時代の同級生︒

それをかなえるための環境づくりをみ

初めてセント・マーチンズのファッシ

これからの日本の課題などを話し合い︑

んなでサポートしながら行うという

日間の

僕と西尾さんがお互いを補完し合いな

ョン学科とコラボレートし︑

がら進めていきました︒世界へ次の一

と自身の可能性を広げていくはずです︒

〝 いい循環 〟が︑未来のファッション

﹁ ここのがっこう ﹂の未来

ファッションは学問として成り立つ

と思います︒なぜファッション科が一

般 大 学 に な い の か ? と い う の が 今︑

﹁ ここのがっ
O．L T D．を 立 ち 上 げ︑

考えていること︒今年新会社CO&C

こう ﹂の運営もスタートさせました︒

今後も︑これからの時代に合った学校

のスタイルをつくって︑ものづくり環

歩を踏み出す上で︑ヨーロッパの価値

観 を わ か っ て い る こ と が 重 要︒
﹁ ここ

のがっこう ﹂では欧州で勉強してきた

Photo: getty images

﹁ ここのがっこう ﹂を始める前から︑

専門学校や大学などで講師をしていた

山縣さん︒悩める学生の姿を自身の学

生時代と重ね︑自分がこれまで経験し

たことが彼らに還元できるのではと思

い︑実験的に﹁ ここのがっこう ﹂を立

ち上げた︒

用意するのはあくまで

〝 学びたくなる 〟空気づくり

僕が留学先のセントラル・セント・

マーチンズ︵ 以下セント・マーチンズ ︶

で学んだことは〝 教わっていないのに

4

ITS ≫ ディーゼルがサポートする欧州最大のファッショ
ンコンテスト。2010年に「ここのがっこう」の西山高士
が日本人初のファッション部門最優秀賞を受賞。その後
も毎年、受講者がノミネートやグランプリに輝いている。

境の強化を行っていきたいです︒

山縣良和≫ 1980年生まれ。セントラル・セント・マー
チンズ芸術大学卒業。ジョン・ガリアーノのデザインア
シスタントを務めた後、2007年〈リトゥンアフターワ
ーズ〉を設立。08年より「ここのがっこう」を主宰。自
身は『ITS』にて3部門受賞。15年『LVMH PRIZE』選
抜候補26名に、初の日本人として選抜される。

4

LVMH PRIZE ≫ 2014年にスタート。世界102カ国、延
べ2000人の若手デザイナーがしのぎを削るファション
界で認知度 No.1のコンテスト。今年は「ここのがっこう」
から小池優子、大月壮士が選抜候補23人に選ばれ話題に。

学ぶことができる環境 〟の大切さです︒

だから僕も完全な先生にはならないよ

うに意識しています︒問いに対する答

えを教えるのではなく︑あえて抽象的

な言葉を使って︑生徒が考える余白を

つくる︒常に学ぶ姿勢をもつ空気づく

り が 大 事 か な と︒
﹁ ここのがっこう ﹂

が ひ と つ の 指 標 と し て い る の が﹁ セ

ツ・ モ ー ド セ ミ ナ ー﹂
︒自由な校風と

創業者・長沢節さんのカリスマ性にひ

きつけられ︑多くの才能を集め世に放

ちました︒そのなかには川久保玲さん︑

山本耀司さんの姿もあったそうです︒

セツ・モードセミナー≫ ファッションイラストレーター
の先駆けとして知られる長沢節が創設した美術学校。修
了生には漫画家の安野モヨコや桜沢エリカ、写真家のホ
ンマタカシらの名も。残念ながら来春をもって閉校。

技術より「好き」を大事にする
「ここのがっこう」では、ファッションデザイナーを目
指す上で、洋服を縫えることより大切にしていることが
ある。それはファッションへの “ 愛 ”。服作りを経験し
たことのない受講者も多く、彼らの大胆で独創的な作品
を見ていると、ときに想いが技術
（クォリティ）
を超え
るのだ、ということがよくわかる。個人のアイデアをみ
んなで作り上げていく風通しの良さも「ここのがっこう」
ならでは。教師と生徒、生徒と生徒がみな同じ愛情をも
って関わっていく姿勢により、生き生きとした新しいフ
ァッションの世界が生まれている。
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卒業生に聞いてみた
ファッションの未 来を担う 2 人が「ここのがっこう」で学んだこと

N O R I K O N A K A Z AT O

kotohayokozawa

〈ノリコ ナカザト〉デザイナー
『 ITS 2014』におい
1988 年、東京生まれ。
てジュエリー部門のグランプリを受賞。現在、
東京藝術大学大学院博士課程に在籍。

通っていた服飾専門学校で、山縣さんの講義を受講した
のがきっかけ。ファッションの本当の楽しさに気づくこ
とができたように感じて、就職するタイミングで週末は
「ここのがっこう」に通うことに決めました。日本の専
門学校では技術がすべての評価基準になりがちですが、
服作り未経験者も多い「ここのがっこう」では、縫製や
つ
パターン技術よりも、いかにファッションに情熱を注ぎ
込めるかというところを重んじます。高校からずっとフ
ァッションの勉強をしてきた私は、知識がかえって発想
の邪魔になり課題に苦戦したことも。その反動もあって
か、感覚的でパーソナルな服作りに取り組みました。授
業では子ども服や犬用の服からパターンをとったもの
や、昔住んでいた家の写真を全面にプリントし、その上
に刺繡を施したドレスなどを発表しました。現在、ブラ
ンドをスタートして1年半。デザインから生産、納品ま
でほぼ自分で行っています。今の10代の人たちの中でフ
ァッションの道を志す人が増えてほしい。まずは1人で
もブランドの立ち上げ、運営ができるんだというロール
モデルになれたらいいなと思います。

2017 SS collection

横澤琴葉さん

大学では文学部に通い、卒業後「ここのがっこう」に2
年在籍しました。個人がどういう美意識をもっていて、
それをどう表現して人に伝えていくのか、というのが山
縣さんが大切にしている部分。洋服だけじゃなく写真や
映像、空間表現にも挑戦できました。在学中に制作した
作品「デパートプロジェクト」は、物単体だけじゃなく
その見せ方や人との関係性を考えてヴィジュアル化して
いくことを考え作った架空のデパートのカタログです。
これを『 ITS 2013』のファッション部門で提出したん
ですが、残念ながらノミネートならず。翌年の『 ITS
2014』では、実は「ここのがっこう」を卒業した後だっ
たのですが、山縣さんにジュエリー部門で出してみない
か ? とお声がけいただき、結果グランプリを取ることが
できました。
「ここのがっこう」では他ジャンルの人に自
分の作品をプレゼンテーションする機会も多かった。そ
こで本来、共通言語がない相手と、対話が成立する瞬間
というのを経験して、ファッションとは、
“人間” や “美”
に対する価値観を通して誰とでも共通して考えることが
できるテーマなんだな、ということに気がつけました。

Photo: Brian Weiland

中里周子さん

〈コトハヨコザワ〉デザイナー
1991 年、愛知県生まれ。山縣氏らがプロデ
ュースする若手クリエイター集団「東京ニュ
ーエイジ」から2015年にデビュー。

「 こ こ の が っ こ う 」に 体 験 入 学

がん

ものづくりが大 好きな 2 人がポートフォリオ＝自分の作 品 集を制 作する「プライマリーコース」を 1 日トライアル !

1
2

テーマに基づいた山縣さんのレクチャー
本日のテーマは「空間」
。山縣
氏が写真や資料を見せながら、
どんな空間作品にインスピレー
ションを受けて、それをどうア
ウトプットしてきたかを講義す
る。
「すべての作品にはプロセ
スがあることが明確で、自分の
作品作りにもつながる感じがし
た」と高木さん。

作品撮りのときにモデルとのコ
ミュニケーションに悩むデザイ
ナー志望の受講生も少なくない
そう。
「コレクションのイメー
ジをどう伝えるとモデルとして
仕事をしやすい ?」と熱心な質
問が本山さんに寄せられた。

3

「作品を作るだけじゃなく、伝え
ることまで考えた三次元での表現
が新鮮。コンセプトからプレゼン
まですべてのクォリティを上げて
いくことで作品がより強いものに
なっていくんだな、と勉強になり
ました。早速、実践していきたい
です」
（高木）

「 ここのがっこう 」
2016年後期プライマリーコースとレクチャーコースの受付が11月12日からスタート。
詳しくはこちらへ→ www.coconogacco.com

高木美佑
（写真家）
［しょーもない私の十代が終わ
りました。
］で2012年度の写真
新世紀で佳作を受賞。kotoha
yokozawa 2015-16 AW ルック
を撮影。山縣氏の『ファッショ
ンは魔法』
（坂部氏との共著／
朝日出版社）
は愛読書。

自分の意見をもってディスカッション
近頃ファッション業界で話題の
「See Now Buy Now
（ショーで
見てすぐ買える）
」ブームを山
縣氏が解説。その後「ファッシ
ョンショーの新しいあり方」を
テーマに、グループディスカッ
ションが行われた。

次週に最終授業を控えた「プラ
イマリーコース」では、半年か
けて制作した作品を発表。残り
1 週間でより良いものへと進化
させるために、リサーチブック
を見せ合いながらお互いの作品
を講評。最後まで手を動かし続
ける粘り強さが「ここのがっこ
う」らしい。

「ポートフォリオでかしこまる
と、本質的な良さが消えてしま
う」とアドバイスする山縣氏。
ときに優等生でありたいという
気持ちはものづくりの妨げに。
しん し
ありのままの自分と真摯に向き
合う姿勢が求められていた。
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本山順子
（モデル）
文化服装学院に在学中はメンズ
デザインを勉強。モデル業の傍
ら、趣味の人形作りやアパレル
ブランドのディレクションに携
わる。ブランドの立ち上げを計
画中。この体験取材を一日千秋
の思いで待ちわびていた。

最 終 プ レ ゼ ン に 向 け て 、講 評 し 合 う

「 こ こ の が っ こ う 」で 学 ん で み て …
「山縣さんの頭のなかにはインス
ピレーション源の引き出しがたく
さん ! 講義に出てきた名前をたく
さんメモしながら、自分はこれま
でどんな映画や音楽に触れて影響
されてきたのかを考えました。こ
れからのクリエイションに種をま
けた気がします」
（本山）

生 徒

まずは自己紹介から

20名ほどの受講生の前に立ち、
ポートフォリオを見せながらこ
れまでの活動をプレゼンテーシ
ョン。自身の浮気をテーマにし
た高木さんの ZINE に「どうい
う想いで制作したの !?」とツッ
コみを入れる山縣氏。和気あい
あいの和やかなムード。

フンデルトヴァッサー、アント
ニ・ガウディ、荒川修作など、
メモが追いつかないほど名前や
作品名がフンダンに出てくる。
「僕はこれが好きだけど、じゃ
あ君は何が好きなの ? それは
なぜ ?」と生徒に問いかけ、自
分と向き合う力を育んでいく。

4

ばります！

ディスカッションを終えてグル
ープの考えを発表する本山さん。
要約力が試される。
「希少性で
情報を閉じてコントロールすべ
きか」
「新しいテクノロジーを
用いてより多くの聴衆に届ける
べきか」が大きな論点に。
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The 2016 ITS winner employs
jewellery as a tool with which to
question the construction of gender.
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Words Enya Moore
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Sari Räthel

‘Looking at gender topics from a jewellery
perspective is really interesting’

SARI RÄTHEL’S luxurious yet peculiar
jewellery offers the wearer a unique
experience: the opportunity to ‘try on’ a
gender. The Gender Blender collection –
Rathel’s graduation project for her Master’s
degree at the RCA – addresses the social
construction of gender with objects inspired
by stereotypical body parts like breasts, hips
and broad shoulders. Sari Räthel’s road to
success started out with her undergraduate
degree in jewellery design studies in
Idar-Oberstein in Germany – a small town
known for its gemstone industry. Here she
learned the tools of the trade and developed a
deep material knowledge – a sensitivity that
is prevalent in her work today and pivotal to
how she approaches making objects for the
body.
Your use of techniques and materials is quite
traditional. Why did you choose to stick with
these materials, and this aesthetic?
Sari Räthel: I really wanted to reintroduce
stone-cutting techniques because this was
something I was already specialized in. It
made sense to draw from my experience
and make use of it in my work. I also tried
to incorporate more modern ways of
material manipulation, like CNC milling for
the stones. There used to be agate mines
in Idar-Oberstein. Agate is usually used for
tools like pestles and mortars and if it’s used
for jewellery it’s often dyed and polished
and the result is quite tacky. I wanted to
demonstrate the natural beauty of the stone
– focus on the way it’s used in tools and
bring that into jewellery.
Where do you see the future of jewellery design
heading? Do you think all the possibilities lie in
new technologies or can craftsmanship continue
to play an important role?
I think craftsmanship still plays a really
important role – you have to know the
materials really well. If you work with objects
that will be worn on the body you need
an immense material knowledge and you
can’t get that from a manual. You need the
experience of working with materials before
you can design – even if in the end someone
else or a machine will produce it for you.
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Talent

Sari Räthel
Age 27 years old
City of residence
London
Education
Master of Arts, RCA
Work experience
Scott Wilson,
her parents’ jewellery
business, Danone
Star sign
Aquarius

What role does fashion play in the
construction of gender?
It plays a big part. The way we dress is how
society tells us to dress – we buy clothes
that are already separated into men’s and
women’s – so it’s definitely constructed. For
me, looking at gender topics from a jewellery
perspective is really interesting. Even though
men have begun to wear more jewellery,
what they wear still has very masculine
attributes. Jewellery is the ideal tool with
which to explore this topic, as it is so body
related.
Is performance an important aspect of your
approach?
I always like to put my work into different
contexts. I held live performances during
the degree show, where I collaborated with
performance artists Lea Collet and Marios
Stamatis. I also made a film and a magazine
as well as the images of the collection. At the
degree show I had a fictional wardrobe that
people could step into and choose which
gender they felt like trying on. The objects
need a whole narrative around them, they
can’t just exist on their own. The body is
always in conversation with the environment
so this approach felt very natural.
What’s next?
I’m planning to start an independent
jewellery brand with my friend jewellery
designer Ricarda Wolf, called Räthel and
Wolf. I think my work will become a bit more
commercial, but I still want to incorporate
the ideas I have developed and continue
collaborating. For me, it’s just amazing if the
jewellery I make is worn and loved.
@sarirathel
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Uvrstiti se med deset finalistov na ITS pač ni mačji
kašelj. Namreč: na letošnjo platformo se je v štiri kategorije prijavilo več kot 900 oblikovalcev in
študentov oblikovanja iz 21 držav in kar 200 modnih šol! Jana Zornik študira na London College
of Fashion. Tudi če 16. julija na sklepnem dogodku ITS v Trstu, ko bodo na ogled izdelki vseh 41
finalistov in velika modna revija v kategoriji ITS
Fashion, mlada Slovenka ne zmaga, sta dva finala
res velik uspeh, ki ji lahko na široko odpreta vrata v modni svet. Zakaj? Ker so finalisti in zmagovalci v zadnjih 14 letih projekta ITS dosegli zavidljive uspehe v modni srenji: nekateri delajo kot
asistenti ali glavni oblikovalci za znamke, kot so
Givenchy, Calvin Klein, Diesel, Diesel Black Gold,
Armani..., nekateri pa so ustanovili svoje znamke,
med njimi Peter Pilloto in Natalia Brilli.

Uspeh
Slovenke
v Trstu

Z

Mini je maksi 4
Modni teden: Disco glam, tisoč odtenkov

Irena Herak

adnja dobra novica, ki zadeva uspeh slovenskega modnega oblikovanja na mednarodni ravni, je uvrstitev Jane Zornik
na ITS – International Talent Support – v
Trstu. To je svetovna platforma, laboratorij inovativnih modnih idej najbolj nadarjenih
modnih oblikovalcev z vseh celin in najboljših šol
oblikovanja na svetu. Jana Zornik – leta 2013 je bila
tudi med desetimi finalisti projekta Mladi TRENDI
oblikovalec leta – se je na letošnji 15. ITS med deset
finalistov uvrstila kar v dveh kategorijah: modni
dodatki in umetniška dela. ITS ima sicer še kategoriji moda in nakit.

SODOBNI
VRTOVI
Zlitje z
jezerom in
udobje na
strehi sveta
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črne in moški v barvah 16

Na ITS so doslej kot finalisti sodelovali še Davorka Požgan, Natalija Mencej in oblikovalski dvojec
oglafacesrok (Olga Košica in Rok Marinšek). Med
tistimi Slovenci, ki so na mednarodnem modnem
prizorišču zares uspeli in imajo vpliv na modno
dogajanje, pa je brez dvoma Nataša Čagalj, ki je
zdaj kreativna direktorica ženske linije pri znamki
PORTS 1961, pred tem pa je delala pri Stelli McCartney ter znamkah Lanvin in Cerutti.

NA MOTORJU
Motociklistične strune,
ki se oglašajo v retro
melodiji

24
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Modni dogodek

Letos smo navijali

tudi za

SLOVENKO
V IMENU MODE V Trstu se
je že 15. leto zapored zgodil
največji modni dogodek ITS –
International Talent Support, ki
je prerasel v najpomembnejšo
modno prireditev v širši regiji.
In letos smo držali pesti tudi
za slovensko oblikovalko, ki
je na koncu prejela prestižno
nagrado.
Nejc Simšič, foto: ITS

M

»

Jana Zornik,
oblikovalka

Nagrade sem
bila zelo vesela,
saj so prepoznali moje delo
in zagotovo je
to neka odskočna deska v karieri, ki jo bom
poskušala čim
bolj izkoristiti.

odna revija,
ki predsta- gan, Olgo Košico in Roka
vlja kreaci- Marinška, smo letos držaje modnih li pesti za oblikovalko naoblikovalcev z najpre- kita in dodatkov Jano Zorstižnejših modnih šol nik, ki je na koncu tudi zmavsega sveta, za en večer gala v eni od kategorij in se
združi že uveljavljena tako prebila med najboljše.
imena iz modnega sve- Sicer pa je letos modna reta, oblikovalce, uredni- vija potekala pod imenom
ke, novinarje in stiliste, Utopia, med številnimi koter nove, sveže obraze. lekcijami – 38 finalistov iz
In letošnja že 15.
edicija modnega doLetos smo držali pesti
godka je Trst znova
za
oblikovalko nakita in
uvrstila med prestoldodatkov Jano Zornik, ki
nice mode, kjer so
mladi nadarjeni moje na koncu tudi zmagala
dni ustvarjalci prav
v eni od kategorij in
na tržaški modni brvi
se tako prebila med
našli
nepogrešljinajboljše.
vo odskočno desko,
s pomočjo katere so
se prebili zelo daleč.
22 držav – pa je glavno nagrado za najboljšo kolekciLETOS SPET
jo leta prejela modna oblikovalka Mayako Kano, ki je
SLOVENKA
Če smo v prejšnjih le- prepričala mednarodno žitih že držali pesti za modne rijo v sestavi priznanih mooblikovalce Davorko Pož- dnih strokovnjakov.

Eno glavnih
nagrad osebno podeljuje tudi
Renzo Rosso,
predsednik OTB
Group, ki ima
v lasti znamke,
kot so Maison
Margiela, Marni,
Viktor & Rolf,
Diesel in druge.

Zmagovalna
modna
kolekcija
letošnjega
ITS

Slovenski
oblikovalki
Jani Zornik sta
za zmago čestitali tudi Marjeta K. Kljajić in
Lidia Pavlin iz
agencije Nicha.
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Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik.

Za naročilo časopisa pokličite na številko 01/588 03 88.
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Veselje po
koncu šova je
bilo nepopisno,
saj so vsi
zmagovalci v
posameznih
kategorijah
proslavljali
svoje nagrade.

Veliko zmagovalko letošnjega ITS, oblikovalko Mayako Kano, je razglasila ustavnoviteljica in vodja Barbara Franchin.

Miša Molk je zaprisežena nudistka –
si upa preveč?
Kakšna je otroška travma Damjana Murka?
Vesna Milek brez dlake na jeziku
Kakšna je skrivnost Neishine preobrazbe?

NAJBOLJ
BRANA
slovenska
tedenska
revija

Še več vsebin na www.revijazvezde.si
Izide 20. julija tudi v kompletu z revijo

www.revijazvezde.si

+ EKSKLUZIVNO – 8 STRANI VEČ:
vroče erotične zgodbe BRANETA KASTELICA

, za samo 2,89 EUR.
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S futurističnim izdelkom do 10
tisoč evrov in prakse pri Swatchu
Jana Zornik je
prva Slovenka,
ki je na modni
platformi
International
Talent Support
v Trstu osvojila
nagrado
družbe Swatch

Druge kategorije so še moda (glavni pokrovitelj je OTB, ki ima v lasti znamke Diesel,
Marni, Maison Margiela in Viktor & Rolf),
nakit (glavni pokrovitelj je Swarovski) in
modni dodatki (družba YKK).
Oblikovalka je odnesla 10 tisoč evrov,
ki jih podarja Swatch, in še polletno plačano prakso na sedežu družbe v Zürichu,
kjer bo sodelovala pri oblikovanju novih
modelov ur.
Ǫ Za revijo Finance TRENDI ste kot finalistka izbora mladi TRENDI oblikovalec leta 2013 oblikovali modna oblačila, za ITS pa modne dodatke. Se je ta
»preklop« zgodil tudi zaradi študija v
Londonu?
Za TRENDE sem oblikovala oblačila, a tudi dodatke: lesene torbe in čevlje iz dreves. Zaradi študija se je ta preklop res poglobil. Moja smer študija – Fashion Artefact
– je edina v Londonu, kjer sta modno oblikovanje in obrt podprta tudi z močno strojno tehnologijo. Študij je mednarodno priznan kot pionirski inkubator »posebnih«
oblikovalcev, ki kljubujejo ustaljenemu razmišljanju o modi.
Ǫ Zakaj ste izbrali prav ITS in kako močna je bila konkurenca?
ITS je mednarodna platforma, kamor se
prijavljajo najboljši študenti svetovnih oblikovalskih fakultet že 15 let, zmagovalci in finalisti pa delajo za najmodna podjetja. Je izjemna priložnost za prodor v modnem svetu. Meni je s kolekcijo drugačnih in sodobnih pripomočkov za osebno nego in dobro
počutje uspelo v kategoriji Modni dodatki,

" Janin umetniški izdelek je objekt za samorefleksijo in kontemplacijo. Uporabnik si z njim vzame čas za soočenje s samim sabo. Skozi
povečevalno lečo v ogledalu vidi povečan odsev svojega očesa, ki zre nazaj vanj. Je prostor za osebne rituale, narejen iz predelanega materiala
izdelkov swatch (plastična, prozorna embalaža in sončna očala) ter dodanih materialov (smola, ogledalo, pobakreno železo, pleksi steklo).

s posebnim kosom pa mi je uspelo priti še v
finale Umetniški izdelki, kjer sem tudi slavila. Za štiri kategorije so letos na ITS našteli več kot 900 portfolijev študentov z več
kot 200 svetovnih modnih šol.
Ǫ Kaj vas je navdihovalo pri teh zelo futurističnih kosih?
Na podiplomskem študiju v Londonu (diplomirala je na naravoslovno-tehniški fakulteti v Ljubljani, op. a.) sem svoj dotedanji material – blago – nadomestila z drugimi: kovino, rogovi, lesom … Med študijem
sem ustvarjala tudi s porcelanom, plastiko,
usnjem, ti zame novi materiali pa so zahtevali novo znanje in drugačen pristop k delu.
V kolekciji modnih dodatkov Little Marta
(Mala Marta) sem pripomočke za nego izdelala iz okoliških materialov in polizdelkov. Pripomočki so »podaljški« telesa in nadomestki za ljubljeno osebo, saj ji počešejo
lase, jo požgečkajo, odpravijo srbenje, umijejo … Ti artefakti so mediatorji med mislijo in telesom. Moji izdelki niso navadni, so
drugačni, kar se je ujemalo z navdihom letošnjega tekmovanja ITS – utopijo.
Ǫ Koliko je za vas pomemben dizajn
na eni in uporabnost izdelka na drugi strani?
Ustvarjam stvari, ki zrcalijo določen občutek. Predvsem mi je pomembno, da se
stvari začutijo. Beseda dizajn se mi zdi tuja, hladna. Oblikovanje ima splošno prednost, uporabnost pa je pomembna v povezavi z zgodbo izdelka.
Ǫ Kakšni so še študijski načrti in kaj boste delali v družbi Swatch?
Študij na London College of Fashion, smer

KDO SI UPA
Selektor Veselin Vujović nam vceplja v
glavo, da smo najboljši, da smo središče

" Jana Zornik je bila leta 2013
finalistka izbora mladi TRENDI
oblikovalec leta revije Finance
TRENDI.

MA Fashion Artefact, sem končala januarja
letos. Oktobra pa se po nagradi na ITS selim v Zürich, kjer bom pol leta zaposlena
pri Swatchu kot oblikovalka. Vzporedno s
tem je moj cilj nadaljevati ustvarjanje. Odprta sem za različna področja, zanima me
več oblikovalskih panog, ne želim se omejiti zgolj na eno. Zanimata me telo in zgodba, prostori okrog telesa. Precej se ukvarjam z odnosom ter mejo med skulpturo,
modnim dodatkom in nakitom.
Ǫ Kakšno je vaše mnenje o slovenskih
oblikovalcih in kako dojemate kreativnost v Londonu?
Dobri in slabi oblikovalci so povsod. Ta
sposobnost ni vezana na narod, je precej
bolj intimna. Slovenija ima veliko uspešnih in dobrih oblikovalcev na več področjih: Nataša Čagalj, Lara Bohinc, Maja Zupančič Waiss, Tjaša Tauses, Maja Mehle,

" Kolekcija
posebnih pripo
močkov za nego
in dobro počutje
Little Marta
Jane Zornik v
kategoriji Modni
dodatki

ALEŠ ČAKŠ

Primorka Jana Zornik, januarja le
tos je končala študij oblikovanja na
London College of Fashion, je prva
Slovenka, ki ji je uspelo v eni od šti
rih kategorij na ITS v Trstu (Interna
tional Talent Support) premaga
ti svetovno konkurenco in osvojiti
nagrado urarske družbe Swatch. Ta
je na ITS glavni pokrovitelj kategori
je artwork.

ALEŠ ČAKŠ

ALEŠ ČAKŠ
ales.caks@finance.si

ALEŠ ČAKŠ

Ǫ

Angela Luchanovich, Peter Movrin, Tina
Gorjanc … Zakaj se kolesje v Sloveniji ne
vrti hitreje, ne vem. To vprašanje je bolj
primerno za ljudi, ki že delujejo v modi
zunaj Slovenije, in tiste, ki še »bijejo bitko« v Sloveniji. Moda je industrija, nanjo
je treba gledati bolj celovito, dolgoročno.
Ǫ Trendi v modi so, da bodo oziroma so
nekateri oblikovalci ali kreativni direktorji znamk že združevali ženske in moške kolekcije, ker preprosto ne zmorejo
izdelati toliko kolekcij za veliko število
tednov mode v enem letu …
To je razumljivo. Vprašanje ni, ali je mogoče toliko sproducirati, temveč čemu in
v kolikšnem času. Modna industrija bi morala ustaviti divji tempo in množično produkcijo ter omogočiti prostor za normalno razvijanje oblačil in tudi za njihovo občudovanje.

RECIKLAŽA
Bančništvo ni neka velika znanost. Za
to, da sprejemaš denar in ga posojaš, ne

SOUTH KOREA

↑ BACK TO THE SUMMARY

artkoreatv.com - 12/07/2016 - South Korea

1/2

artkoreatv.com - 12/07/2016 - South Korea

2/2

fashionseoul.com - 13/07/2016 - South Korea

1/2

fashionseoul.com - 13/07/2016 - South Korea

2/2

focus.kr - 13/07/2016 - South Korea

1/2

focus.kr - 13/07/2016 - South Korea

2/2

SPAIN

↑ BACK TO THE SUMMARY

goldandtime.org - 22/02/2016 - Spain

1/2

goldandtime.org - 22/02/2016 - Spain

2/2

Modaes.es - 04/04/2016 - Spain

1/2

Modaes.es - 04/04/2016 - Spain

2/2

dosquince.com - 06/05/2016 - Spain

1/3

dosquince.com - 06/05/2016 - Spain

2/3

dosquince.com - 06/05/2016 - Spain

3/3

es.fashionmag.com - 16/05/2016 - Spain

1/3

es.fashionmag.com - 16/05/2016 - Spain

2/3

es.fashionmag.com - 16/05/2016 - Spain

3/3

neo2.es - 16/05/2016 - Spain

1/3

neo2.es - 16/05/2016 - Spain

2/3

neo2.es - 16/05/2016 - Spain

3/3

pontevedraviva.com - 19/05/2016 - Spain

1/1

duvi.uvigo.net - 19/05/2016 - Spain

1/1

Faro de Vigo - 31/05/2016 - Spain

1/1

pentavox.net - 05/06/2016 - Spain

1/2

pentavox.net - 05/06/2016 - Spain

2/2

talentiam.com - 29/06/2016 - Spain

1/1

duvi.uvigo.es - 16/07/2016 - Spain

1/1

pilarmode.com - 18/07/2016 - Spain

1/1

itfashion.com - 26/07/2016 - Spain

1/5

itfashion.com - 26/07/2016 - Spain

2/5

itfashion.com - 26/07/2016 - Spain

3/5

itfashion.com - 26/07/2016 - Spain

4/5

itfashion.com - 26/07/2016 - Spain

5/5

neo2.es - 26/07/2016 - Spain

1/3

neo2.es - 26/07/2016 - Spain

2/3

neo2.es - 26/07/2016 - Spain

3/3

TAIWAN

↑ BACK TO THE SUMMARY

tw.fashionmag.com - 16/05/2016 - Taiwan

1/2

tw.fashionmag.com - 16/05/2016 - Taiwan

2/2

TURKEY

↑ BACK TO THE SUMMARY

Fashion-style.org - 03/04/2016 - Turkey

1/1

UK

↑ BACK TO THE SUMMARY

Notjustalabel.com - 30/03/2016 - UK

1/1

fsketcher.com - 19/04/2016 - UK

1/2

fsketcher.com - 19/04/2016 - UK

2/2

fashionunited.com - 16/05/2016 - UK

2/2

everydayman.co.uk - 17/07/2016 - UK

1/2

everydayman.co.uk - 17/07/2016 - UK

2/2

fashionunited.uk - 18/07/2016 - UK

1/5

fashionunited.uk - 18/07/2016 - UK

2/5

fashionunited.uk - 18/07/2016 - UK

3/5

fashionunited.uk - 18/07/2016 - UK

4/5

fashionunited.uk - 18/07/2016 - UK

5/5

dazeddigital.com - 20/07/2016 - UK

1/3

dazeddigital.com - 20/07/2016 - UK

2/3

dazeddigital.com - 20/07/2016 - UK

3/3

Hero-magazine.com - 21/07/2016 - UK

1/3

Hero-magazine.com - 21/07/2016 - UK

2/3

Hero-magazine.com - 21/07/2016 - UK

3/3

Hero-magazine.com - 21/07/2016 - UK

1/3

Hero-magazine.com - 21/07/2016 - UK

2 /3

Hero-magazine.com - 21/07/2016 - UK

3 /3

Hero-magazine.com - 21/07/2016 - UK

1/6

Hero-magazine.com - 21/07/2016 - UK

2/6

Hero-magazine.com - 21/07/2016 - UK

3/6

Hero-magazine.com - 21/07/2016 - UK

4/6

Hero-magazine.com - 21/07/2016 - UK

5/6

Hero-magazine.com - 21/07/2016 - UK

6/6

fashionunited.uk - 25/07/2016 - UK

1/3

fashionunited.uk - 25/07/2016 - UK

2/3

fashionunited.uk - 25/07/2016 - UK

3/3

fashion.trubreakingnews.com - 26/07/2016 - UK

1/3

fashion.trubreakingnews.com - 26/07/2016 - UK

2/3

fashion.trubreakingnews.com - 26/07/2016 - UK

3/3

fashion.trubreakingnews.com - 28/07/2016 - UK

1/3

fashion.trubreakingnews.com - 28/07/2016 - UK

2/3

fashion.trubreakingnews.com - 28/07/2016 - UK

3/3

disegnodaily.com - 29/07/2016 - UK

1/3

disegnodaily.com - 29/07/2016 - UK

2/3

disegnodaily.com - 29/07/2016 - UK

3/3

fsketcher.com - 09/08/2016 - UK

1/3

fsketcher.com - 09/08/2016 - UK

2/3

fsketcher.com - 09/08/2016 - UK

3/3

1/3

Schon - 01/10/2016 - UK

an eye on the future
Carlo Giordanetti – creative director at Swatch since 2012 –
sits down with Schön! to discuss nurturing young talent.

Art and Swatch are not coincidentally linked. It’s in the very DNA of the
brand which, since 1984, has been re-evaluating the link between product
design and art. Other than being a regular face at global art events (the Venice
Biennale being one of them) Swatch pays heed to the youngest talents in the
game, notably with Trieste’s annual International Talent Support event. The
infrastructure, launched 15 years ago, receives 15,000 applications from 80
different countries. Contributions are invited for three categories – fashion,
accessories and, of course, art, with Swatch curating the latter. Sitting
alongside a jury of prestigious industry figures, from Iris Van Herpen to
Demna Gvasalia of Balenciaga and Silvia Venturini of Fendi, Giordanetti
takes the helm of the ITS Artwork competition.
Other than its revolutionary vision of Swiss-watches-made-affordable,
Swatch transformed the time industry by introducing art to its pop designs.
“Art is very much a part of who we are – much more than a product
expression,” Giordanetti tells us. “For the first 25 years, we did a lot of art
projects for the designs and that became our gallery on the wrist. And then
in 2008, we started to work with this idea of creating a space for artists.” The
starting point for this was the Swatch Art Peace Hotel, a space for upcoming
or established talents. “It’s a purely philanthropic project,” Giordanetti
continues, “but it also becomes a way to really nourish our way of thinking.
The added value of that project is that I go there four times a year for a week,
and I sit down with the artists who are out there.”

Artwork / Jana Zornik
Winner of the Swatch Award at ITS 2016
208

Swatch’s story with ITS started in 2014. As a talent scouting institution, ITS
gives 10 selected finalists a brief and then a platform to showcase their works
to global industry leaders and press from around the world. More than a
patron, Swatch takes on an emancipatory role – aiming to reveal, nurture
and guide talent. “The only guidance I gave them was to try to highlight
the elements of their portfolio which I thought would translate into Swatch
artwork,” Giordanetti explains. “With ITS, the idea was to take people who
don’t know if they are artists or not. Let’s see what they have inside (which
maybe is blocked by the rules) of how to design a piece of jewellery – like
designing a fashion collection or an accessory. I said “OK, if they resonate
with me, they could resonate with the brand. Let them be free.”

Winner of the 2016 edition Jana Zornik presented a telescope fashioned out
of Swatch packaging that, upon inspection, reflects the viewers eye back to
him or her. A moment for introspection, reflection and breathing – a poetry
that Giordanetti was not insensitive to.
The didactic aspect of Giordanetti’s involvement with ITS takes root in the
design studio of Swatch. Building a core team of visionary, free-thinking
designers, he lets creativity have free reign. “I try to leave it to the team and
I really ask them to be as free as possible and try not to think about what
could work and what could not. What is good is that usually we are able to
leave them a lot of time to experiment,” he muses, “and we are becoming
very efficient in the fine tuning phase.”
Giordanetti cultivates that same free-thinking design process in the Swatch
HQ in Zurich, with some guidance as to where references can originate
from. “I come from a very classical education,” he relates, referencing his
studies in Greek and Latin. “Even this young generation, which is completely
projected into the future, needs a ground. It’s not only the present. It is the
present with some knowledge. So what I usually try to do is I push them,
really push them to go out of the office. I don’t care if they come into the
office at nine and leave at five – it’s not a post office!” There is surely an irony
in the fact that a watchmaking company specifically doesn’t keep time – or
perhaps Swatch values time in other ways, whether on your wrist or in the
value of your time and how you use it.

Applications for ITS 2017 open in January
itsweb.org
swatch.com
Words / Patrick Clark
Image / Courtesy of Swatch
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International Talent Support Contest Names
Winners
By SANDRA SALIBIAN

TRIESTE, Italy — ITS, the International Talent Support
program, celebrated its 15th edition and named its winners here
on July 16.
The contest, founded by Barbara Franchin, aims to promote
young talents, give them financial support and provide publicity,
also thanks to the involvement of a number of top companies,
including Renzo Rosso’s OTB, YKK, Swarovski and Swatch.
Rosso showed his support from the contest launch in 2001, first
with Diesel and then with the OTB group. “Fifteen years ago there
wasn’t the web,” he said, “it was more difficult to do scouting, you
had to go in person to the universities and schools, while now it’s
a lot easier, we can have 100 schools, 80 countries, 1,000
portfolios. Technology really helped us and Barbara has been
really, really good with this contest.”
He also stressed the importance of young designers as a source of
creativity, since they can bring out “things that have never been
done,” adding “this is why I love to work with them and come to
ITS.
“These young talents, with a help of a senior management, can
really do some things that stand out,” Rosso concluded.
A jury of experts gathered up to evaluate the 41 finalists’ work,
ITS 2016 Courtesy Photo
divided in four categories: fashion, accessories, jewelry and
artwork. The jury included Carlo Capasa, president of Italy’s Fashion Chamber; Silvia Venturini Fendi, president
of AltaRoma; Marie-Claire Daveu, Kering’s chief sustainability officer and head of International Institutional
Affairs; Valerie Steele, director and chief curator of the museum at the Fashion Institute of Technology; Andrea
Rosso, creative director of Diesel licenses and Demna Gvasalia, founder of Vetements and creative director of
Balenciaga, who won the ITS contest in 2004, among others.
“I think I’ll be led by instinct, eventually” revealed Venturini Fendi before the final show, in regards of her vote. “I
have been very careful through every stage,” she said, but admitted that the decision rests on the movement of
the clothes on the runway. She shared the secret of her family brands’ longevity, which is “to never feel arrived.
The day you think you have reached the top, that’s the moment when you start relaxing, repeating yourself and
lose the contact with newness, which is fundamental.” She urged young designers to be humble and to be
prepared for hard work and competition. “It’s a long and rough path,” she noted, “if you really believe in your
project and vision, you should never give up.”
http://wwd.com/fashion-news/fashion-features/international-talent-support-contest-names-winners-10492224/print-preview/
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The moment of the start-up is the most delicate, for a designer. “You have to be able to promote yourself and your
dream, you have to be persuasive and show why buyers should invest in your products.” She talked about her
work on Who is on Next? where designers are followed even after the contest.
Rosso predicted changes for the fashion industry, especially for the luxury arena, as consumers have changed the
way they spend their money, focusing more on health, food and travel. “Luxury will have to find an alternative
solution,” he said, adding he doesn’t see problems for more democratic brands and big chains. “The world of
luxury will have to change a little bit the way to do business, since online is going to be more and more
important.” In this sense, “cathedral shops” will need to be downsized.
Steele, an ITS jury member for the first time, revealed that Franchin “made it clear to us that our mandate is to
really look for creativity and we are not supposed to look for viability in the market yet.” She revealed the
upcoming agenda for the FIT museum, including a work on the color pink in fashion and art in 2018 and one on
the idea of Paris as capital of fashion, for the following year.
Capasa usually prioritizes authenticity, followed by recognizable style and modernity.
Sustainability was also a topic at ITS.
Rosso pointed to important developments in technology and regarding the recycling issue, explaining that “we
are trying to waste less, there’s a growing social responsibility,” and stressing how young generations really
embrace the environmental and social causes.
Kering’s Daveu was upbeat about the attention on sustainability, shared by fellow jury members. “It’s the first
year Barbara has put in the [application] questionnaire links to sustainability,” she said. “It states that if you want
to win the prize you have to [deal with] this issue.” Daveu highlighted how sustainability is at the core of Kering’s
business strategy with an approach not only to the group’s products but also its stores and buildings. She said
Kering is currently working to define a new chapter of its sustainable vision for the next 10 years.
The top award, ITS Fashion for the best collection, went to New Zealander Mayako Kano, who showed a
feminine, layered and embroidered collection. “It embraces the idea of being caught in a limbo between old and
new,” revealed Kano, also pointing to a surreal inspiration. The prize consists of 10,000 euros, or $11,052 at
current exchange — as all the prizes assigned in the contest — and the opportunity to show the designer’s new
project at next year’s edition.
Niels Gundtoft Hansen and Anna Bornhold were tied winners of the OTB Award, handed by Rosso, who strongly
wanted to work with both designers. In fact, the winners will have the opportunity to do an internship at one’s of
OTB brands.
Danish-native Hansen showed a bold men’s wear collection inspired by his experience in the Nordic landscape. A
skater, his collection harks back to his days spent at industrial docks. Bornhold lineup was also a fun and colorful
collection, but she combined romance and humor for clothes that could be seen as unisex.
Helen Kirkum scooped the top prize in the accessories category thanks to her footwear collection, made of old
sneakers parts, broken down in pieces as individual components and brought back to life through a careful
collage-like process. “The collection is started from this idea of commerciality and how we live in a saturated
environment, and how we can create newness,” said Kirkum.
The YKK Award went to Young Jin Jang and her six-items collection inspired by puzzles. Jang will also be given
he chance to expose her collection at YKK’ showroom in London.
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German-native Sari Rathel was awarded for the jewelry category, winning the chance to present her new
collection at next year’s ITS. Rathel investigated gender identity issue through avant-garde designs that have
abstract stereotypical male and female physical features. In the same category, Swarovski’s Uta Schumacher
handed the Swarovski Award to Tatiana Lobanova, who showed a retro-futuristic collection inspired by quantum
mechanics, suitable both for men and women alike.
Regarding the artwork segment, Italian Marco Baitella was awarded with the top prize while the Swatch Award
was assigned to Jana Zornik, who won a six-month work experience at the Swatch Lab in Zurich.
Special prizes were also handed to ITS former edition’s finalists Bianca Chong and Justin Smith. Chong was
awarded with the ITS Made in FVG for her jewelry collection based on the idea of wearable technologies while
Smith scooped the prize sponsored by ITS’ partner Generali, for his own brand of head-pieces, that includes the
creation he did for Angelina Jolie’s character in “Maleficent.”
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