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ITS 2020 - PRESS REVIEW

The Summary below is interactive, just click on the nation you want to access.



ITS 2020 - PRESS REVIEW

COUNTRY SOURCE DATE

ARGENTINA cueroamerica.info 27/10/2020

ARGENTINA tn.com.ar 14/11/2020

BELGIUM fashionunited.be 06/05/2020

BRASIL ansabrasil.com 24/10/2020

BRASIL terra.com.br 24/10/2020

BRASIL istoe.com.br 24/10/2020

BRASIL cesarsantana.com 24/10/2020

CANADA fashionmagazine.com 21/10/2020

CANADA fashiontrendtips.com 21/10/2020

CANADA citywomen.co 21/10/2020

CANADA sneakerspirit.com 05/11/2020

CANADA lampoonmagazine.com 01/12/2020

CHINA jingdaily.com 25/10/2020

CHINA chinagosmart.com 26/10/2020

COLOMBIA pereiera-ahora.co 11/11/2020

DOMINICAN 
REPUBLIC

diariolibre.com 13/11/2020

ECUADOR inbogamagazinec.com 20/09/2020

ECUADOR lahora.com.ec 23/10/2020

ECUADOR listinsemanal.com 27/10/2020

ECUADOR laverdadnoticias.com 27/10/2020

ECUADOR eluniverso.com 27/10/2020

ECUADOR fmrtimoibarra.com 27/10/2020

ECUADOR fmmundo.com 30/10/2020

ECUADOR elcomercio.com 11/11/2020

ECUADOR expreso.ec 12/11/2020

ECUADOR primicias.ec 12/11/2020

ECUADOR holanews.com 12/11/2020

FRANCE fr.fashionnetwork.com 12/02/2020

FRANCE fr.fashionnetwork.com 08/05/2020

FRANCE natperfume.com 25/06/2020

FRANCE fr.fashionnetwork.com 25/06/2020

FRANCE Bijoux-nara.com 21/10/2020

FRANCE fr.fashionnetwork.com 21/10/2020

FRANCE Bijoux-nara.com 23/10/2020

FRANCE fr.fashionnetwork.com 23/10/2020

FRANCE modzik.com 27/10/2020

FRANCE fr.fashionnetwork.com 06/11/2020

GERMANY fashionafrica.now 23/05/2020

GERMANY hs-pforzheim.de 26/05/2020

GERMANY Sportswear-international.com 26/10/2020

GERMANY fashionunited.de 26/10/2020

GERMANY bau-m.com 27/10/2020

GERMANY taz.de 02/11/2020

INDIA in.fashionnetwork.com 13/05/2020

IRELAND Irishtimes.com 30/05/2020

ISRAEL prtfl.co.il 06/06/2020

COUNTRY SOURCE DATE

ISRAEL prtfl.co.il 16/10/2020

ISRAEL shenkar.co.il 25/10/2020

ISRAEL prtfl.co.il 01/11/2020

ISRAEL prtfl.co.il 03/11/2020

ISRAEL prtfl.co.il 08/11/2020

ITALY ilfriuli.it 28/01/2020

ITALY telefriuli.it 28/01/2020

ITALY ilfriuliveneziagiulia.it 28/01/2020

ITALY ansa.it 31/01/2020

ITALY tg24.sky.it 31/01/2020

ITALY vogue.it 31/01/2020

ITALY iltredici.it 31/01/2020

ITALY askanews.com 31/01/2020

ITALY globelife.com 31/01/2020

ITALY ilgazzettino.it 31/01/2020

ITALY it.notizie.yahoo.com 31/01/2020

ITALY it.geosnews.com 31/01/2020

ITALY virgilio.it 31/01/2020

ITALY triesteallnews.com 31/01/2020

ITALY rainews.it 31/01/2020

ITALY primorski.eu 31/01/2020

ITALY ilpiccolo.it 31/01/2020

ITALY triesteprima.it 31/01/2020

ITALY ogginotizie.it 31/01/2020

ITALY ilfriuli.it 31/01/2020

ITALY videonord.it 31/01/2020

ITALY radiocompany.com 03/02/2020

ITALY mffashion.com 04/02/2020

ITALY fashionunited.it 04/02/2020

ITALY fashionnetwork.com 04/02/2020

ITALY horecanews.it 04/02/2020

ITALY comunicaffe.com 05/02/2020

ITALY wemagazine.it 04/03/2020

ITALY vogue.it 11/03/2020

ITALY vogue.it 11/03/2020

ITALY orofash.blosgpot.com 11/03/2020

ITALY Kult 01/04/2020

ITALY Forbes 01/04/2020

ITALY Il Piccolo 09/04/2020

ITALY vogue.it 29/04/2020

ITALY Il Piccolo 01/05/2020

ITALY Il Piccolo 05/05/2020

ITALY ansa.it 06/05/2020

ITALY bastardsandpoors.com 06/05/2020

ITALY ilpiccolo.gelocal.it 06/05/2020

ITALY milanofinanza.it 06/05/2020

ITALY it.geosnews.com 06/05/2020



ITS 2020 - PRESS REVIEW

COUNTRY SOURCE DATE

ITALY mffashion.com 06/05/2020

ITALY tg24.sky.it 06/05/2020

ITALY vogue.it 06/05/2020

ITALY ilfriuli.it 06/05/2020

ITALY themapreport.com 07/05/2020

ITALY fashionunited.it 07/05/2020

ITALY wondernetmag.com 07/05/2020

ITALY triesteallnews.it 07/05/2020

ITALY it.fashionnetwork.com 07/05/2020

ITALY heaadtopics.com 07/05/2020

ITALY gomoda.it 13/05/2020

ITALY inprime.it 13/05/2020

ITALY vanityfair.it 13/05/2020

ITALY wemagazine.it 13/05/2020

ITALY theworldnews.net 13/05/2020

ITALY ob-fashion.com 18/05/2020

ITALY fashiongraduateialia.it 20/05/2020

ITALY dilei.it 02/06/2020

ITALY MF Fashion 03/06/2020

ITALY forbes.it 09/06/2020

ITALY mvcamagazine.com 03/06/2020

ITALY it.fashionnetwork.com 25/06/2020

ITALY fashionunited.it 03/07/2020

ITALY vogue.it 07/07/2020

ITALY Il Piccolo 17/07/2020

ITALY mffashion.com 22/07/2020

ITALY wisesociety.it 25/08/2020

ITALY flashart.it 14/09/2020

ITALY rainews.it 15/09/2020

ITALY wemagazine.it 19/09/2020

ITALY vogue.it 29/09/2020

ITALY milanofinanza.it 06/10/2020

ITALY MF Fashion 06/10/2020

ITALY tg24.sky.it 13/10/2020

ITALY veneziepost.it 13/10/2020

ITALY ilfriuli.it 13/10/2020

ITALY it.fashionnetwork.com 13/10/2020

ITALY twnews.it 13/10/2020

ITALY triestecafe.it 13/10/2020

ITALY ansa.it 13/10/2020

ITALY mymovies.it 13/10/2020

ITALY triesteallnews.it 13/10/2020

ITALY ilpiccolo.gelocal.it 13/10/2020

ITALY ground.news 13/10/2020

ITALY triesteprima.it 13/10/2020

ITALY euroregionenews.eu 13/10/2020

ITALY Il Piccolo 14/10/2020

COUNTRY SOURCE DATE

ITALY comunicaffe.com 14/10/2020

ITALY radioattivita.com 14/10/2020

ITALY nordestnews.it 14/10/2020

ITALY theworldnews.net 14/10/2020

ITALY comunicaffe.com 15/10/2020

ITALY wemagazine.it 15/10/2020

ITALY primorski.eu 15/10/2020

ITALY vogue.it 21/10/2020

ITALY worldmagazine.it 22/10/2020

ITALY tg24.sky.it 22/10/2020

ITALY msn.com 22/10/2020

ITALY globelife.com 22/10/2020

ITALY Il Piccolo 23/10/2020

ITALY d.repubblica.it 23/10/2020

ITALY lofficielitalia.com 24/10/2020

ITALY mffashion.com 24/10/2020

ITALY mixerplanet.com 25/10/2020

ITALY accademiacostume.it 25/10/2020

ITALY marieclaire.com 26/10/2020

ITALY harpersbazaar.com 26/10/2020

ITALY foodaffairs.it 26/10/2020

ITALY it.style.yahoo.com 26/10/2020

ITALY fashionunited.it 26/10/2020

ITALY luxuryandfinance.it 26/10/2020

ITALY youmark.it 26/10/2020

ITALY wemagazine.it 26/10/2020

ITALY pambianconews.com 26/10/2020

ITALY amica.it 27/10/2020

ITALY romainforma.it 27/10/2020

ITALY nouvellefactory.it 27/10/2020

ITALY fashionunited.it 27/10/2020

ITALY MF Fashion 27/10/2020

ITALY MF Fashion 27/10/2020

ITALY trevisotoday.it 28/10/2020

ITALY milanofinanza.it 28/10/2020

ITALY nordesteconomia.it 28/10/2020

ITALY italianshoes.com 29/10/2020

ITALY crisalidepress.com 29/10/2020

ITALY vanityfair.it 30/10/2020

ITALY twnews.it 30/10/2020

ITALY fashionpress.it 02/11/2020

ITALY harpersbazaar.com 02/11/2020

ITALY d.repubblica.it 04/11/2020

ITALY ovomod.com 04/11/2020

ITALY vogue.it 04/11/2020

ITALY d.repubblica.it 09/11/2020

ITALY ilpiccolo.gelocal.it 12/11/2020



ITS 2020 - PRESS REVIEW

COUNTRY SOURCE DATE

ITALY fashionunited.it 13/11/2020

ITALY italianshoes.com 25/11/2020

ITALY imagazine.it 27/11/2020

ITALY primorski.eu 28/11/2020

ITALY Il Piccolo 05/12/2020

ITALY sciencefictionfestival.org 09/12/2020

ITALY ilfriuli.it 10/12/2020

ITALY vogue.it 17/12/2020

ITALY Il Piccolo 18/12/2020

ITALY d.repubblica.it 13/01/2021

JAPAN luxe.co 24/03/2020

JAPAN fashionsnap.com 12/05/2020

JAPAN Soentokyo.com 26/06/2020

JAPAN Soentokyo.com 20/10/2020

JAPAN news.mixi.jp 24/10/2020

JAPAN news.livedoor.jp 24/10/2020

JAPAN fashionsnap.com 24/10/2020

JAPAN excite.co.jp 24/10/2020

JAPAN mapion.co.jp 24/10/2020

JAPAN soentokyo.com 27/10/2020

MALAYISIA wartasaya.com 23/10/2020

NETHERLANDS fashiounited.nl 06/05/2020

PORTUGAL noticierotextil.com 20/07/2020

PORTUGAL parqmag.com 25/10/2020

SLOVENIA goodlifestyle.si 25/10/2020

SPAIN barbusiness.es 05/11/2020

SPAIN sneakerspirit.com 05/11/2020

SPAIN es.fashionnetwork.com 13/11/2020

SWITZERLAND bluewin.ch 25/10/2020

SWITZERLAND fashionunited.ch 25/10/2020

SWITZERLAND lestemps.ch 11/11/2020

UK fashionunited.uk 05/02/2020

UK newscabal.co.uk 05/02/2020

UK newsgroove.co.uk 05/02/2020

UK fashionunited.uk 04/03/2020

UK fashionunited.uk 07/05/2020

UK fashionunited.uk 24/10/2020

UK schonmagazine.org 31/10/2020

UK arts.ac.uk 02/11/2020

UK uk.fashionnetwork.com 09/11/2020

USA fashionnetwork.com 05/02/2020

USA fashiontrendtips.com 30/04/2020

USA fashionunited.com 07/05/2020

USA tipsclear.com 07/05/2020

USA fashiontrendstips.com 11/05/2020

USA mvcmagazine.com 03/06/2020

USA njmmanews.com 13/05/2020

COUNTRY SOURCE DATE

USA archynetys.com 28/09/2020

USA nyfashionreview.com 21/10/2020

USA wwd.com 24/10/2020

USA leviolonrouge.com 24/10/2020

USA exbulletin.com 24/10/2020

USA exactnewz.com 24/10/2020

USA yahoo.com 24/10/2020

USA coleurz.com 24/10/2020

USA fashionunited.com 26/10/2020

USA vogue.com 28/10/2020

USA wwd.com 30/10/2020

USA theprojectsworld.com 30/10/2020

USA topfash.org 03/11/2020

USA Fashion-eservicis.com 04/11/2020

USA elenigmadelaabadia.com 09/11/2020

USA fashionnetwork.com 09/11/2020

USA famous.news.org 14/11/2020



ARGENTINA



1/1cueroamerica.info - 27/10/20 - Argentina



1/1tn.com.ar - 14/11/20 - Argentina



1/4tn.com.ar - 14/11/20 - Argentina



2/4tn.com.ar - 14/11/20 - Argentina



3/4tn.com.ar - 14/11/20 - Argentina



4/4tn.com.ar - 14/11/20 - Argentina



BELGIUM



1/1fashionunited.be - 06/05/20 - Belgium



BRAZIL



1/1ansabrasil.com - 24/10/20 - Brazil



1/2terra.com.br - 24/10/20 - Brazil



2/2terra.com.br - 24/10/20 - Brazil



1/1istoe.com.br - 24/10/20 - Brazil



1/2istoe.com.br - 24/10/20 - Brazil



2/2istoe.com.br - 24/10/20 - Brazil



CANADA



1/2fashionmagazine.com - 21/10/20 - Canada



2/2fashionmagazine.com - 21/10/20 - Canada



1/2fashiontrendtips.com - 21/10/20 - Canada



2/2fashiontrendtips.com - 21/10/20 - Canada



1/2citywomen.co - 21/10/20 - Canada



2/2citywomen.co - 21/10/20 - Canada



1/4sneakerspirit.com - 05/11/20 - Canada



2/4sneakerspirit.com - 05/11/20 - Canada



3/4sneakerspirit.com - 05/11/20 - Canada



4/4sneakerspirit.com - 05/11/20 - Canada



1/2lampoonmagazine.com - 01/12/20 - Canada



2/2lampoonmagazine.com - 01/12/20 - Canada



CHINA



1/1jingdaily.com - 25/10/20 - China



1/1chinagosmart.com - 25/10/20 - China



COLOMBIA



1/2pereiera-ahora.co - 11/11/20 - Colombia



2/2pereiera-ahora.co - 11/11/20 - Colombia



DOMINICAN 
REPUBLIC



1/3diariolibre.com - 13/11/20 - Dominican Republic



2/3diariolibre.com - 13/11/20 - Dominican Republic



3/3diariolibre.com - 13/11/20 - Dominican Republic



ECUADOR



1/2inbogamagazinec.com - 20/09/20 - Ecuador



2/2inbogamagazinec.com - 20/09/20 - Ecuador



1/2lahora.com.ec - 23/10/20 - Ecuador



2/2lahora.com.ec - 23/10/20 - Ecuador



1/2listinsemanal.com - 27/10/20 - Ecuador



2/2listinsemanal.com - 27/10/20 - Ecuador



1/3laverdadnoticias.com - 27/10/20 - Ecuador



2/3laverdadnoticias.com - 27/10/20 - Ecuador



3/3laverdadnoticias.com - 27/10/20 - Ecuador



1/3eluniverso.com - 27/10/20 - Ecuador



2/3eluniverso.com - 27/10/20 - Ecuador



3/3eluniverso.com - 27/10/20 - Ecuador



1/2fmrtimoibarra.com - 27/10/20 - Ecuador



2/2fmrtimoibarra.com - 27/10/20 - Ecuador



1/1fmmundo.com - 30/10/20 - Ecuador



1/2elcomercio.com - 11/11/20 - Ecuador



2/2elcomercio.com - 11/11/20 - Ecuador



1/3expreso.ec - 12/11/20 - Ecuador



2/3expreso.ec - 12/11/20 - Ecuador



3/3expreso.ec - 12/11/20 - Ecuador



1/4holanews.com - 12/11/20 - Ecuador



2/4holanews.com - 12/11/20 - Ecuador



3/4holanews.com - 12/11/20 - Ecuador



4/4holanews.com - 12/11/20 - Ecuador



1/2primicias.ec - 12/11/20 - Ecuador



2/2primicias.ec - 12/11/20 - Ecuador



FRANCE



fr.fashionnetwork.com - 12/02/20 - France 1/2



fr.fashionnetwork.com - 12/02/20 - France 2/2



fr.fashionnetwork.com - 08/05/20 - France 1/1



natperfume.com - 25/06/20 - France 1/2



natperfume.com - 25/06/20 - France 2/2



fr.fashionnetwork.com - 25/06/20 - France 1/3



fr.fashionnetwork.com - 25/06/20 - France 2/3



fr.fashionnetwork.com - 25/06/20 - France 3/3



Bijoux-nara.com - 25/06/20 - France 1/2



Bijoux-nara.com - 25/06/20 - France 2/2



fr.fashionnetwork.com - 21/10/20 - France 1/2



fr.fashionnetwork.com - 21/10/20 - France 2/2



Bijoux-nara.com - 23/10/20 - France 1/3



Bijoux-nara.com - 23/10/20 - France 2/3



Bijoux-nara.com - 23/10/20 - France 3/3



fr.fashionnetwork.com - 23/10/20 - France 1/5



fr.fashionnetwork.com - 23/10/20 - France 2/5



fr.fashionnetwork.com - 23/10/20 - France 3/5



fr.fashionnetwork.com - 23/10/20 - France 4/5



fr.fashionnetwork.com - 23/10/20 - France 5/5



modzik.com - 27/10/20 - France 1/2



modzik.com - 27/10/20 - France 2/2



fr.fashionnetwork.com - 06/11/20 - France 1/4



fr.fashionnetwork.com - 06/11/20 - France 2/4



fr.fashionnetwork.com - 06/11/20 - France 3/4



fr.fashionnetwork.com - 06/11/20 - France 4/4



GERMANY



fashionafrica.now - 23/05/20 - Germany 1/2



fashionafrica.now - 23/05/20 - Germany 2/2



hs-pforzheim.de - 26/05/20 - Germany 1/1



Sportswear-international.com - 26/10/20 - Germany 1/1



fashionunited.de - 26/10/20 - Germany 1/4



fashionunited.de - 26/10/20 - Germany 2/4



fashionunited.de - 26/10/20 - Germany 3/4



fashionunited.de - 26/10/20 - Germany 4/4



bau-m.com - 27/10/20 - Germany 1/2



bau-m.com - 27/10/20 - Germany 2/2



taz.de - 03/11/20 - Germany 1/4



taz.de - 03/11/20 - Germany 2/4



taz.de - 03/11/20 - Germany 3/4



taz.de - 03/11/20 - Germany 4/4



Xxxxxx - 00/00/20 - Nazione x/x

INDIA



1/2in.fashionnetwork.com - 13/05/2020 - India



2/2in.fashionnetwork.com - 13/05/2020 - India



Xxxxxx - 00/00/20 - Nazione x/x

IRELAND



1/3in.fashionnetwork.com - 30/05/2020 - Ireland



2/3in.fashionnetwork.com - 30/05/2020 - Ireland



3/3in.fashionnetwork.com - 30/05/2020 - Ireland



Xxxxxx - 00/00/20 - Nazione x/x

ISRAEL



1/5prtfl.co.il - 06/06/2020 - Israel



2/5prtfl.co.il - 06/06/2020 - Israel



3/5prtfl.co.il - 06/06/2020 - Israel



4/5prtfl.co.il - 06/06/2020 - Israel



5/5prtfl.co.il - 06/06/2020 - Israel



1/3prtfl.co.il - 16/10/2020 - Israel



2/3prtfl.co.il - 16/10/2020 - Israel



3/3prtfl.co.il - 16/10/2020 - Israel



1/2shenkar.co.il - 25/10/2020 - Israel



2/2shenkar.co.il - 25/10/2020 - Israel



1/7prtfl.co.il - 01/11/2020 - Israel



2/7prtfl.co.il - 01/11/2020 - Israel



3/7prtfl.co.il - 01/11/2020 - Israel



4/7prtfl.co.il - 01/11/2020 - Israel



5/7prtfl.co.il - 01/11/2020 - Israel



6/7prtfl.co.il - 01/11/2020 - Israel



7/7prtfl.co.il - 01/11/2020 - Israel



1/6prtfl.co.il - 03/11/2020 - Israel



2/6prtfl.co.il - 03/11/2020 - Israel



3/6prtfl.co.il - 03/11/2020 - Israel



4/6prtfl.co.il - 03/11/2020 - Israel



5/6prtfl.co.il - 03/11/2020 - Israel



6/6prtfl.co.il - 03/11/2020 - Israel



1/3prtfl.co.il - 08/11/2020 - Israel



2/3prtfl.co.il - 08/11/2020 - Israel



3/3prtfl.co.il - 08/11/2020 - Israel



Xxxxxx - 00/00/20 - Nazione x/x

ITALY



1/1ilfriuli.it - 28/01/2020 - Italy



1/1telefriuli.it - 28/01/20 - Italy



1/1ilfriuliveneziagiulia.it - 28/01/20 - Italy



1/1ansa.it - 31/01/2020 - Italy



1/1tg24.sky.it - 31/01/2020 - Italy



1/2vogue.it - 31/01/2020 - Italy



2/2vogue.it - 31/01/2020 - Italy



1/1iltredici.it - 31/01/2020 - Italy



1/1askanews.com - 31/01/2020 - Italy



1/1globelife.com - 31/01/2020 - Italy



1/1ilgazzettino.it - 31/01/2020 - Italy



1/1it.notizie.yahoo.com - 31/01/2020 - Italy



1/1it.geosnews.com - 31/01/2020 - Italy



1/1virgilio.it - 31/01/2020 - Italy



1/1triesteallnews.com - 31/01/2020 - Italy



1/1rainews.it - 31/01/2020 - Italy



1/1primorski.eu - 31/01/2020 - Italy



1/2ilpiccolo.it - 31/01/2020 - Italy



2/2ilpiccolo.it - 31/01/2020 - Italy



1/2triesteprima.it - 31/01/2020 - Italy



2/2triesteprima.it - 31/01/2020 - Italy



1/1ogginotizie.it - 31/01/20 - Italy



1/1ilfriuli.it - 31/01/20 - Italy



1/1videonord.it - 31/01/20 - Italy



1/1radiocompany.com - 03/02/20 - Italy



1/1mffashion.com - 04/02/2020 - Italy



1/2fashionunited.it - 04/02/2020 - Italy



2/2fashionunited.it - 04/02/2020 - Italy



1/2fashionnetwork.com - 04/02/2020 - Italy



2/2fashionnetwork.com - 04/02/2020 - Italy



1/1horecanews.it - 04/02/2020 - Italy



1/1comunicaffe.com - 05/02/2020 - Italy



1/2wemagazine.it - 04/03/2020 - Italy



2/2wemagazine.it - 04/03/2020 - Italy



1/2vogue.it - 11/03/2020 - Italy



2/2vogue.it - 11/03/2020 - Italy



1/2vogue.it - 11/03/2020 - Italy



2/2vogue.it - 11/03/2020 - Italy



1/2Orofash.blosgpot.com - 11/03/2020 - Italy



2/2Orofash.blosgpot.com - 11/03/2020 - Italy



1/1Kult - 01/04/2020 - Italy



1/1Forbes - 01/04/2020 - Italy



1/1Il Piccolo - 09/04/2020 - Italy



1/2vogue.it - 29/04/2020 - Italy



2/2vogue.it - 29/04/2020 - Italy



1/1Il Piccolo - 09/04/2020 - Italy

Dibattito sullo spartiacque coronavirus, con lo sguardo rivol-
to al futuro: a confrontarsi online nel secondo appuntamen-
to del forum telematico “Dopo la tempesta”, organizzato da 
Esof2020 e da Il Piccolo, ecco Zeno D’Agostino, presidente 

dell’Autorità portuale di Trieste, il matematico della Sissa 
Gianluigi Rozza, la fondatrice di Its, Barbara Franchin, il ret-
tore dell’Università di Trieste Roberto Di Lenarda. Nella fo-
to, un momento del dibattito sul web. TOMASIN / A PAG. 6

Dopo la tempesta: 4 voci per orientarsi nel futuro

DELL’OLIO, FIUMANÒ / PAG. 24 E 25

Assemblea Generali
su web: piani di crescita
confermati da Donnet

ECONOMIA

VIRUS

/ A PAG. 22

/ A PAG. 23

PIER ALDO ROVATTI

LA SCIENZA VOLA
TRA SANI DUBBI
E RESPONSABILITÀ

VIRUS / ETICA MINIMA

S
e per un momento allarghia-
mo lo sguardo oltre le contin-
genze quotidiane della pan-

demia, possiamo accorgerci che si 
sta verificando un vero e proprio 
cambiamento di paradigma cultu-
rale. Il rapporto tra scienza e politi-
ca ci appare adesso molto diverso.
/ A PAG. 27

Mentre le Regioni governate dal 
centrodestra  vanno  in  pressing  
con il premier Conte per allentare 
il lockdown, si delinea meglio la 
Fase 2. Allo studio in Friuli Vene-
zia Giulia un parziale via libera ai 
proprietari delle seconde case per 
manutenzione e alla pesca da ri-
va. E da lunedì, come nel resto del 
Paese, riaprono una serie di attivi-
tà: dai concessionari auto e gom-
misti alle agenzie immobiliari. Re-
sta il nodo di bar e ristornati, ma 
anche di barbieri, parricchieri ed 
estetiste, per i quali la riapertura a 
giugno è troppo lontana. Per il mi-
nistro Boccia, se i contagi caleran-
no, si potrà riaprire prima.
/ DA PAG. 2 A PAG. 15

emergenza coronavirus / trattativa aperta con il governo delle regioni di centrodestra sulle modalità della fase 2. contagi e decessi ancora in calo

Fedriga non strappa con Conte
Ordinanza, i ritocchi in arrivo
Allo studio in Friuli Venezia Giulia sì agli spostamenti dei proprietari di seconde case per manutenzione e alla pesca da riva
Da lunedì, come nel resto d’Italia, ripartono concessionari d’auto e agenzie immobiliari. E la ristorazione chiede più libertà

Nuova linea produttiva
della illycaffè a Trieste
Bene il bilancio 2019

Si è spento a 95 anni
Giuseppe Perissinotto
“papà” di GenAgricola

Armato di coltello, tenta di aggredire 
un prete a Barcola, inneggiando a Sata-
na, e poi ad Allah. Il viceparroco, don 
Martin, di origini indiane, stava chiu-
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Da lunedì ripartono le prestazioni 
nelle cliniche private bloccate fino-
ra. Tempi meno rapidi nel pubblico. 
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virus / le cliniche private

Visite mediche
e interventi:
le liste riaperte
dopo lo stop

ferito il viceparroco a barcola

Insegue il prete
con un coltello
e urla in chiesa:
«Vi ammazzo» 
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MF fashion VIImartedì 6 ottobre 2020

Funerali in forma strettamente 
privata, probabilmente vener-
dì prossimo, per il couturier 
Kenzo. Una cerimonia che, vi-

sta anche l’emergenza Covid, non potrà 
accogliere che un numero limitatissi-
mo di invitati. La famiglia, che si trova 
in Giappone, è in arrivo nella capitale 
francese in un momento 
in cui viaggiare è parti-
colarmente complicato. 
Per amici e ammiratori, 
è stato predisposto, fino 
all’8 ottobre, un luogo di 
raccoglimento nel salone 
Vendôme della Maison 
funéraire dell’undice-
simo arrondissement, 
dove è possibile depor-
re dei fiori, così presenti 
nel suo universo creati-
vo. Secondo fonti vicine 
al designer, questi si sa-
rebbe ammalato più di due settimane 
fa, ma solo negli ultimissimi giorni le 
condizioni di salute sarebbero repenti-
namente peggiorate, impedendogli ad 
esempio di assistere, come avrebbe vo-
luto, alla sfilata del brand che porta il suo 

nome svoltasi mercoledì, sotto la direzio-
ne artistica di Felipe Oliveira Baptista. 
È possibile che, una volta l’emergenza 
sanitaria terminata, la città decida di or-
ganizzare una celebrazione più ufficiale 
per colui che il sindaco, Anne Hidalgo, 
ha definito «un figlio di Parigi». È quel-
lo che era successo con Azzedine Alaïa, 

arrivato dalla Tunisia in Francia negli 
anni 60, al quale nel 2019, ad un anno 
dalla morte, è stata dedicata una plac-
ca commemorativa davanti al portone 
del suo atelier-showroom nel Marais. Il 
sarto giapponese era arrivato nella Ville 

Lumière nel 1965 come designer free-
lance e si era sentito subito a casa. Senza 
rinnegare le sue origini: nella casa nel 
quartiere della Bastille, una dimora di 
1.000 metri quadrati venduta nel 2009, 
aveva ricreato un giardino alla giappone-
se con pietre fatte arrivare dal suo paese 
natale e un corso d’acqua nel quale nuo-

tavano pesci rossi e aveva 
dedicato una stanza alla 
cerimonia del the. Lo sti-
lista, a 81 anni, mostrava 
ancora una grande vitali-
tà e aveva recentemente 
fondato con dei soci una 
nuovo brand di lifesty-
le, K3, che aveva fatto 
i suoi esordi quest’an-
no al salone Maison & 
Objet. L’anno scorso, 
per festeggiare gli 80 an-
ni, amici come la modella 
Pat Cleveland, lo stilista 

Jean-Charles de Castelbajac e la can-
tante Jane Birkin l’avevano celebrato 
fino a notte fonda al Pavillon Ledoyen e 
lui era apparso come al solito sorridente, 
pieno di verve e in gran forma. (riprodu-
zione riservata)

Iniziative

Parigi si prepara per 
commemorare Kenzo
Funerali privati, venerdì, per lo stilista scomparso a 81 a causa del Covid 
Ma la città sta studiando una celebrazione ufficiale. Silvia Manzoni (Parigi)

Sfilate a Milano, impatto 
media supera 35 milioni 

Con la 
Paris 
fashion 
week in 
chiusu-
ra oggi, 
Milano 
può at-
tualmente 
vantare 

il primato in termini di earned media 
value. La settimana della moda del ca-
poluogo lombardo, svoltasi dal 22 al 28 
settembre, ha infatti registrato un valo-
re di oltre 35,4 milioni di euro tra print, 
web e social. Dmr group ha analizzato 
l’impatto media di questi appuntamen-
ti, monitorando l’uso delle keyword, 
degli hashtag ufficiali e avvalendosi di 
più di 4.500 tra magazine e quotidiani e 
oltre 100 mila siti web e 25 mila social 
account. Per la Milano fashion week, 
monitorata dal 21 al 29 settembre, de-
terminanti sono stati i social, che hanno 
generato un valore di più di 20 milioni 
di euro. Seguono il web, con 8,1 milioni 
e la stampa tradizionale, con 7,2 milioni 
di euro. Nonostante non abbia parte-
cipato agli show fisici, il titolo di top 
influencer è andato a Chiara Ferragni 
(nella foto), che con un reach di oltre 
16,8 milioni di utenti ha generato un 
earned media value pari a 542 mila eu-
ro. (riproduzione riservata)

Federica Camurati

Analisi 

«Ora più che mai è importante 
mandare avanti Its». Parola 
di Barbara Franchin, 
founder e direttore del con-

test per giovani designer che dal 2002 fa 
base a Trieste e il prossimo 23 ottobre sbar-
cherà in web streaming per 
la finale 2020. Rimandata 
e digitalizzata a causa 
della pandemia coronavi-
rus, ma accompagnata dai 
principi di sempre, onestà 
intellettuale e fratellanza, 
e da un nuovo claim come 
un chiaro messaggio, Here 
we belong. «I talenti, che 
hanno da poco finito il loro 
percorso di studi e arrivano 
da tutte le parti del mondo, 
si sono aggrappati a noi», 
ha continuato l’anima del-
la piattaforma di scouting 
che per quest’edizione ha 
fatto leva sul concetto di 
Responsible creativity. Per una serie di 
creazioni che Franchin ha fatto volare di-
rettamente nell’headquarter friulano e poi 
filmato in un movie pronto a essere trasmes-
so durante la prima parte della cerimonia 
online. Che continuerà con le premiazio-
ni a distanza, tra riconoscimenti in denaro, 
tutorship e stage, connettendo live i giura-
ti, i representative dei brand che sostengono 
l’evento e i 32 finalisti da 16 nazioni di-
verse. «Its è una finestra, diamo alle nuove 
leve la possibilità di essere viste», ha ag-
giunto Franchin, sottolineando l’importanza 
del concorso come trait d’union tra creati-

vità e industria. D’altronde la giuria spazia 
ora da big del settore come Carlo Capasa, 
presidente di Cnmi, a Valerie Steele, di-
rettrice del museo del Fashion institute 
of technology, arrivando all’artista Kiki 
Smith. Ma «a osservarli sono soprattutto 

nomi che non fanno par-
te della commissione», ha 
detto la fondatrice riferen-
dosi a quegli uffici stile che 
poi arruolano gli stilisti del 
domani nelle loro fila. Da 
Its sono infatti passati oltre 
600 promesse della moda, 
da Demna Gvasalia, crea-
tor di Vetements oggi alla 
guida di Balenciaga, ad 
Astrid Andersen. E molti 
di loro nel futuro torneran-
no a Trieste per il progetto 
Arcardemy che oggi muove 
i suoi primi passi, puntando 
ad aprire le sue porte al pub-
blico nel 2021 in occasione 

dei 20 anni di Its. «Siamo ospitati nella se-
de della Fondazione cassa di risparmio di 
Trieste nel centro della città. Qui, un piano 
sarà dedicato all’esposizione dell’archivio, 
tra i 18 mila portfolio e i capi, gli accessori, 
i gioielli che ci sono arrivati nel tempo» ha 
chiosato Franchin,  «Altri 300 metri quadri 
saranno invece dedicati alla parte educatio-
nal. È luogo mentale e fisico per liberare, 
nutrire e legittimare la creatività che tutti 
noi abbiamo. Io e la mia squadra viviamo 
di questo, ci va bene essere i naïf della 
moda». (riproduzione riservata)

Margherita Malaguti

Progetti

Its accelera sui giovani
La founder del contest spiega a MFF il format del 
2020 che approda sul web il 23 ottobre. In arrivo 
l’opening di spazio Arcademy. Margherita Malaguti 

Acqua dell’Elba punta sull’este-
ro e lancia il manifesto di 
sostenibilità Elba 2035 per 
immaginarne il futuro tra am-

biente, cultura e turismo, progetto che 
vedrà il primo incontro con le istituzioni 
e associazioni di categoria il prossimo 19 
ottobre. Ma non solo. La maison di pro-
fumi nata 20 anni fa a Marciana Marina 
(Livorno) e che oggi conta una rete di 19 
boutique sull’isola, 6 nel resto di Italia (tra 
Firenze, Roma, Venezia, Lucca e Siena) 
gestiti direttamente e tre nel mondo in 
partnership (2 a Kuwait City e 1 a Seoul), 
sta studiando l’apertura di un monomarca 
a Milano nel 2021. Sul fronte estero, che 
a fine 2019 ha generato circa l’8% del 
fatturato, il brand punta sullo sviluppo 
dell’Europa, ma anche di mercati come 
Messico, Giappone e Stati Uniti, dove 

nei giorni scorsi è stata aperta una so-
cietà diretta, oltre alla Cina. «Dopo aver 
chiuso l’anno scorso a 11,2 milioni di eu-
ro di fatturato, con ebitda a 1,6 milioni e 
con il 50% dal retail, quest’anno calco-
liamo un decremento di circa il 15-20%, 
rimanendo sempre in utile e con la stima 
di tornare ai livelli 2019 di giro di affari 
già nel 2021», ha spiegato a MFF Fabio 
Murzi, presidente di Acqua dell’Elba, 
proseguendo: «In Italia vogliamo conso-
lidare la distribuzione che oggi conta 500 
multibrand nel settore della profumeria. 
Lo sviluppo sarà oltreconfine. Sul fronte 
corporate tra un paio di anni non esclu-
diamo una possibile quotazione all’Aim 
o l’ingresso di un fondo con una quota 
di minoranza», ha concluso l’imprendi-
tore. (riproduzione riservata) 

Matteo Minà (Marciana Marina)

Strategie

ACQUA DELL’ELBA 
PUNTA SULL’ EXPORT
Il marchio studia un monomarca a Milano nel 
2021. Tra i progetti, la quotazione sul segmento 
Aim di Borsa italiana o l’ingresso di un partner

Un look finalista di Its

Kenzo Takada e il suo show d’addio a Kenzo nel 1999
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Da sinistra, un ritratto di Fabio Murzi e un profumo Acqua dell’Elba
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accogliere che un numero limitatissi-
mo di invitati. La famiglia, che si trova 
in Giappone, è in arrivo nella capitale 
francese in un momento 
in cui viaggiare è parti-
colarmente complicato. 
Per amici e ammiratori, 
è stato predisposto, fino 
all’8 ottobre, un luogo di 
raccoglimento nel salone 
Vendôme della Maison 
funéraire dell’undice-
simo arrondissement, 
dove è possibile depor-
re dei fiori, così presenti 
nel suo universo creati-
vo. Secondo fonti vicine 
al designer, questi si sa-
rebbe ammalato più di due settimane 
fa, ma solo negli ultimissimi giorni le 
condizioni di salute sarebbero repenti-
namente peggiorate, impedendogli ad 
esempio di assistere, come avrebbe vo-
luto, alla sfilata del brand che porta il suo 

nome svoltasi mercoledì, sotto la direzio-
ne artistica di Felipe Oliveira Baptista. 
È possibile che, una volta l’emergenza 
sanitaria terminata, la città decida di or-
ganizzare una celebrazione più ufficiale 
per colui che il sindaco, Anne Hidalgo, 
ha definito «un figlio di Parigi». È quel-
lo che era successo con Azzedine Alaïa, 

arrivato dalla Tunisia in Francia negli 
anni 60, al quale nel 2019, ad un anno 
dalla morte, è stata dedicata una plac-
ca commemorativa davanti al portone 
del suo atelier-showroom nel Marais. Il 
sarto giapponese era arrivato nella Ville 

Lumière nel 1965 come designer free-
lance e si era sentito subito a casa. Senza 
rinnegare le sue origini: nella casa nel 
quartiere della Bastille, una dimora di 
1.000 metri quadrati venduta nel 2009, 
aveva ricreato un giardino alla giappone-
se con pietre fatte arrivare dal suo paese 
natale e un corso d’acqua nel quale nuo-

tavano pesci rossi e aveva 
dedicato una stanza alla 
cerimonia del the. Lo sti-
lista, a 81 anni, mostrava 
ancora una grande vitali-
tà e aveva recentemente 
fondato con dei soci una 
nuovo brand di lifesty-
le, K3, che aveva fatto 
i suoi esordi quest’an-
no al salone Maison & 
Objet. L’anno scorso, 
per festeggiare gli 80 an-
ni, amici come la modella 
Pat Cleveland, lo stilista 

Jean-Charles de Castelbajac e la can-
tante Jane Birkin l’avevano celebrato 
fino a notte fonda al Pavillon Ledoyen e 
lui era apparso come al solito sorridente, 
pieno di verve e in gran forma. (riprodu-
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poluogo lombardo, svoltasi dal 22 al 28 
settembre, ha infatti registrato un valo-
re di oltre 35,4 milioni di euro tra print, 
web e social. Dmr group ha analizzato 
l’impatto media di questi appuntamen-
ti, monitorando l’uso delle keyword, 
degli hashtag ufficiali e avvalendosi di 
più di 4.500 tra magazine e quotidiani e 
oltre 100 mila siti web e 25 mila social 
account. Per la Milano fashion week, 
monitorata dal 21 al 29 settembre, de-
terminanti sono stati i social, che hanno 
generato un valore di più di 20 milioni 
di euro. Seguono il web, con 8,1 milioni 
e la stampa tradizionale, con 7,2 milioni 
di euro. Nonostante non abbia parte-
cipato agli show fisici, il titolo di top 
influencer è andato a Chiara Ferragni 
(nella foto), che con un reach di oltre 
16,8 milioni di utenti ha generato un 
earned media value pari a 542 mila eu-
ro. (riproduzione riservata)
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mandare avanti Its». Parola 
di Barbara Franchin, 
founder e direttore del con-

test per giovani designer che dal 2002 fa 
base a Trieste e il prossimo 23 ottobre sbar-
cherà in web streaming per 
la finale 2020. Rimandata 
e digitalizzata a causa 
della pandemia coronavi-
rus, ma accompagnata dai 
principi di sempre, onestà 
intellettuale e fratellanza, 
e da un nuovo claim come 
un chiaro messaggio, Here 
we belong. «I talenti, che 
hanno da poco finito il loro 
percorso di studi e arrivano 
da tutte le parti del mondo, 
si sono aggrappati a noi», 
ha continuato l’anima del-
la piattaforma di scouting 
che per quest’edizione ha 
fatto leva sul concetto di 
Responsible creativity. Per una serie di 
creazioni che Franchin ha fatto volare di-
rettamente nell’headquarter friulano e poi 
filmato in un movie pronto a essere trasmes-
so durante la prima parte della cerimonia 
online. Che continuerà con le premiazio-
ni a distanza, tra riconoscimenti in denaro, 
tutorship e stage, connettendo live i giura-
ti, i representative dei brand che sostengono 
l’evento e i 32 finalisti da 16 nazioni di-
verse. «Its è una finestra, diamo alle nuove 
leve la possibilità di essere viste», ha ag-
giunto Franchin, sottolineando l’importanza 
del concorso come trait d’union tra creati-

vità e industria. D’altronde la giuria spazia 
ora da big del settore come Carlo Capasa, 
presidente di Cnmi, a Valerie Steele, di-
rettrice del museo del Fashion institute 
of technology, arrivando all’artista Kiki 
Smith. Ma «a osservarli sono soprattutto 

nomi che non fanno par-
te della commissione», ha 
detto la fondatrice riferen-
dosi a quegli uffici stile che 
poi arruolano gli stilisti del 
domani nelle loro fila. Da 
Its sono infatti passati oltre 
600 promesse della moda, 
da Demna Gvasalia, crea-
tor di Vetements oggi alla 
guida di Balenciaga, ad 
Astrid Andersen. E molti 
di loro nel futuro torneran-
no a Trieste per il progetto 
Arcardemy che oggi muove 
i suoi primi passi, puntando 
ad aprire le sue porte al pub-
blico nel 2021 in occasione 

dei 20 anni di Its. «Siamo ospitati nella se-
de della Fondazione cassa di risparmio di 
Trieste nel centro della città. Qui, un piano 
sarà dedicato all’esposizione dell’archivio, 
tra i 18 mila portfolio e i capi, gli accessori, 
i gioielli che ci sono arrivati nel tempo» ha 
chiosato Franchin,  «Altri 300 metri quadri 
saranno invece dedicati alla parte educatio-
nal. È luogo mentale e fisico per liberare, 
nutrire e legittimare la creatività che tutti 
noi abbiamo. Io e la mia squadra viviamo 
di questo, ci va bene essere i naïf della 
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con il 50% dal retail, quest’anno calco-
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rimanendo sempre in utile e con la stima 
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proseguendo: «In Italia vogliamo conso-
lidare la distribuzione che oggi conta 500 
multibrand nel settore della profumeria. 
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Da sinistra, un ritratto di Fabio Murzi e un profumo Acqua dell’Elba



1/1forbes.it - 09/06/2020 - Italy



mvcamagazine.com - 03/06/2020 - Italy 1/1



it.fashionnetwork.com - 25/06/2020 - Italy 1/2



it.fashionnetwork.com - 25/06/2020 - Italy 2/2



fashionunited.it - 03/07/2020 - Italy 1/1



vogue.it - 07/07/2020 - Italy 1/8



vogue.it - 07/07/2020 - Italy 2/8



vogue.it - 07/07/2020 - Italy 3/8



vogue.it - 07/07/2020 - Italy 4/8



vogue.it - 07/07/2020 - Italy 5/8



vogue.it - 07/07/2020 - Italy 6/8



vogue.it - 07/07/2020 - Italy 7/8



vogue.it - 07/07/2020 - Italy 8/8



Il Piccolo - 07/07/2020 - Italy 1/1

concorso

Its diventa un video di moda
finalisti e premiazioni col drone
Il 23 ottobre sui canali del talent e dei partner un racconto filmato dell’edizione
che si concluderà in Prefettura con i vincitori da remoto incoronati dalla giuria

TRIESTE

La nuova rassegna estiva del 
Teatro Verdi di Trieste prose-
gue oggi, alle 21, protagonista 
il  Coro  maschile  del  Teatro  
che, diretto da Francesca Tosi, 
si esibirà in un particolare pro-
gramma di musiche seleziona-
te da famose opere liriche ro-
mantiche con incursioni nella 
musica del ‘900, per un percor-
so musicale tutto dedicato alla 

vocalità maschile. Al pianofor-
te Alberto Macrì. In program-
ma l’incipit tutto al maschile 
dall’opera verdiana Ernani - il 
canto dei banditi che inneggia-
no al vino e al gioco - quindi il 
celebre “Si ridesti il Leon di Ca-
stiglia” dal terzo atto della stes-
sa opera. Alla guerra si ispira-
no “Urli, rapine – Viva il Re dal-
le mille foreste…” - il coro po-
tente che i guerrieri unni into-
nano in una devastata Aqui-
leia in apertura dell’opera Atti-
la - e il brano “All’erta, All’er-
ta…” da I Puritani di Bellini, co-
sì come la gloriosa marcia mili-
tare “Déposons les armes…” 
dal  quarto  atto  del  Faust  di  
Charles Gounod. Ancora situa-
zioni  di  lotta  e  violenza  in  
“Scorrendo uniti…” da Rigo-
letto di Verdi e in “Non far mot-
to…” da una scena di Lucrezia 

Borgia di Donizetti. Il concer-
to prosegue con Stelutis alpi-
nis di Arturo Zardini, quindi 
“Steuermann,  lass  die  Wa-
cht!” da Der fliegende Holländ-
er di Wagner, e infine, con la 
terza parte dei Carmina Bura-
na di Carl Orff, “In Taberna”, 
composti fra il 1935 e il 1936 
su testi goliardici medioevali.
Domani alle 21 e domenica 
alle 11, secondo appuntamen-
to con l’Orchestra d’archi del 
Teatro diretta da Stefano Furi-
ni,  che  completa  il  percorso  
nel  repertorio  per  orchestra  
d’archi. Il concerto di questo 
weekend è dedicato alla musi-
ca nordica.
La biglietteria è aperta fino 
a sabato orario 9-13 e domeni-
ca un’ora prima dell’inizio del 
concerto.  www.teatrover-
di-trieste.com —

Da sinistra, un proposta di Noa Baruch e, a destra, di Sara Michal Workeneh. Sono alcuni dei designer emergenti selezionati nell’edizione 2020 del talent triestino ideato da Barbara Franchin. La manifestazione 
si concluderà il 23 ottobre con un video-racconto dei finalisti e la premiazione dei vincitori per moda, accessori, gioielli, artwork

Benedetta Moro

Sarà tutto racchiuso in un “fa-
shion video” di un’ora, il nuo-
vo strumento che nell’era del 
Covid gli stilisti d’alta moda, 
da Dior a Ferragamo, utiliz-
zano in  modo  visionario  e  
creativo per far partecipare 
virtualmente il pubblico alle 
sfilate. Si servirà dello stesso 
“medium” anche lo staff di 
Its (International talent sup-
port), il tale scouting nato 19 
anni fa a Trieste da Barbara 
Franchin, che ha posticipato 
l’evento finale, previsto ini-
zialmente per oggi, al 23 otto-
bre, tra le location del Porto 
nuovo e la Prefettura, per pre-

sentare i 32 finalisti prove-
nienti da 16 nazionalità e an-
nunciare i 13 vincitori. Gra-
zie ai droni ci si immergerà in 
un viaggio -  trasmesso ap-
punto il  23 ottobre in web 
streaming su tutti i canali di 
Its e dei suoi partner, tra cui Il 
Piccolo - che parte dal concet-
to  cui  è  ispirata  l’edizione  
2020:  “Here  we  belong”  
(“Noi apparteniamo a que-
sto luogo”), un messaggio al-
la ricerca delle proprie radici 
e volto all’idea di una creativi-
tà  responsabile,  che coniu-
ghi sostenibilità, circolarità e 
rigenerazione. Per questo le 
prime immagini racconteran-
no il territorio del Friuli Vene-

zia Giulia e di Trieste, dove è 
nato e cresciuto il contest in-
ternazionale  di  moda,  per  
inoltrarsi poi nel motore pul-
sante del capoluogo giulia-
no: il porto. Gli spazi della Sa-
mer & Co. Shipping, alle No-
ghere, a Muggia, saranno la 
location in cui verranno ripre-
si gli shooting delle collezio-
ni dei 32 finalisti, che spazia-
no tra moda, artwork, gioiel-
li e accessori. Da qui i droni si 
sposteranno  in  Prefettura,  
dove in diretta avverranno le 
premiazioni dei giovani ta-
lenti della moda (collegati in 
streaming).
Qui saranno presenti fisica-
mente, tra gli altri, il deus ex 

machina Barbara Franchin e 
dieci dei 20 membri della giu-
ria internazionale (che lavo-

rerà a ottobre per seleziona-
re i vincitori), composta da al-
cuni celebri nomi tra cui Tim 
Blanks, editor dell’autorevo-
le rivista “The business of fa-
shion”, Carlo Capasa, presi-
dente della Camera Naziona-
le della Moda Italiana, Vale-
rie Steele, direttore e curato-
re  del  Fashion  Institute  of  
Technology di New York e 
l’artista  statunitense  Kiki  
Smith. 
Its  non  abbandona  dun-
que il canovaccio di un even-
to che negli anni è stato decli-
nato  in  tanti  modi  diversi.  
Questa  volta,  per  adattarsi  
all’era del distanziamento so-
ciale, si è reinventato con il vi-
deo moda. “Stiamo lavoran-
do a un progetto che è ciò che 
facevamo prima, solo realiz-
zato in modo diverso”, in at-
tesa di “ritornare ad abbrac-
ciarci il prossimo anno”, af-
ferma  Franchin,  quando  
avrà luogo l’appuntamento 
per l’apertura di Arcademy, 
«palestra globale della creati-
vità, uno spazio performati-
vo e di ricerca per professioni-
sti, aperta alla città» in via 
Cassa di Risparmio, e per fe-
steggiare la 20esima edizio-
ne di Its.
Un traguardo che verrà rac-

contato a partire da oggi con 
“Making of”: un diario pre-
sente su un sito web dedica-
to, in cui lo staff di Its porterà 
il pubblico per mano alla sco-
perta  dell’Archivio  e  della  
sua trasformazione in Its Ar-
cademy, presentando di vol-
ta in volta un progetto, un 
portfolio,  una  storia,  una  
news.
L'edizione  “digitale”  di  
quest’anno annuncia  un’al-
tra  novità:  l’International  
Press Jury, con una giuria di 
40 giornalisti, che verrà con-
segnato al finalista che, oltre 
ad aver sviluppato il concet-
to di creatività responsabile, 
ha meglio comunicato la pro-
pria visione unita a un mes-
saggio socialmente utile e in-
novativo.
Ultimo, solo per ora, tassel-
lo di questo articolato lavoro 
è “Its Arcademy calling high 
schools for responsible creati-
vity“ che, supportato da Die-
sel, ha coinvolto quattro isti-
tuti superiori del Friuli Vene-
zia Giulia. Dopo aver visitato 
l’archivio di Its, i giovani han-
no prodotto oltre 60 sketch: 
sette sono risultati gli elabo-
rati vincenti, che saranno pre-
sentati in un evento a otto-
bre. — 

Barbara Franchin con una 
vincitrice di ITS

UDINE 

Domani debutto – in prima 
italiana -  di  Contatto  Blos-
soms/Fioriture,  la  stagione  
ideata dal Css Teatro stabile 
di innovazione del Fvg che 
porta le visioni e le esperien-
ze di Teatro Contatto all’inter-
no del programma di UdinE-
state20.  La  Chiesa  di  San  
Francesco  diventa  per  due  
mesi – repliche ogni giorno fi-
no al 22 settembre (domeni-
che e 15 agosto riposo, 7 repli-

che con inizio ogni ora, dalle 
15 alle 21) - teatro ideale di 
un evento  creato  da  Mario 
Martone a partire dal testo 
teatrale  del  drammaturgo  
francese Bernard Marie Kol-
tès, “Nella solitudine dei cam-
pi di cotone”. Si tratta di un’in-
stallazione sonora e abitabile 
in forma di labirinto in cui po-
tranno entrare ogni volta due 
soli spettatori. Prevendita ob-
bligatoria: ore 17.30-19.30 – 
biglietteria@cssudine.it., 
tel. 0432 506925. —

teatro

Suoni dai campi di cotone
per due in chiesa a Udine

musica

Il Coro maschile del Verdi
in celebri arie d’opera
Domani e domenica gli archi

Francesca Tosi
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Ksenija Martinovic protagonista domani al Miela di “Mileva” di Federico Bellini, prodotto dal Css

Federica Gregori

Lo hanno battezzato “effetto 
Matilda”, dopo averlo studiato 
e riscontrato non di rado nella 
storia: indica la sistematica ne-
gazione dei risultati consegui-
ti,  in  particolare  nel  mondo 
scientifico,  dalle  donne,  an-
dando ad attribuirne i meriti ai 
colleghi  uomini.  Non un di-
scorso che attiene a una scarsa 
qualità scientifica quindi, ma 
unicamente per motivi di gene-
re. Un fenomeno inquietante 

di cui Ksenija Martinovic, autri-
ce e interprete, porterà in sce-
na domani alle 20.30 al Teatro 
Miela per S/paesati uno degli 
esempi più eclatanti: serba co-
me la donna che va a narrare, 
la giovane autrice racconterà 
"Mileva"  Mariv,  scienziata  e  
prima moglie  di  Albert  Ein-
stein, in uno spettacolo prodot-
to dal Css di Udine e scritto da 
Federico Bellini.
Provocatorio già da quel ti-
tolo, "Mileva", a evocare quan-
do le donne vengono chiama-

te  per  nome per  svalutarle.  
«Se in scena impersono una ri-
cercatrice - spiega Martinovic 
- è perché abbiamo effettiva-
mente iniziato facendo molta 
ricerca, partendo dalle lettere 
che si sono scritti Marić e Ein-
stein quando erano compagni 
di università a Zurigo - lei pri-
ma donna ammessa al corso 
di fisica -: è molto chiaro che lì 
si confrontano su temi legati 
alla  fisica.  Il  libro  s'intitola  
"Lettere d'amore" ma in realtà 
sono lettere sulla scienza: era 

quello il loro primo amore. Da 
lì nasce spontaneo il tentare di 
capire il contributo di lei so-
prattutto negli anni memora-
bili di Einstein, a partire dal 
1905, nel pieno di un matrimo-
nio felice: molti storici ritengo-
no infatti che ci sia stato un la-
voro  scientifico  importante,  
nella teoria della relatività, da 
parte di Mileva». 
Una questione che appassio-
na da anni, con tesi contraddit-
torie. Impossibile stabilire pe-
rò, almeno con i documenti fi-
nora in nostro possesso, la ve-
rità, spiega l'autrice. «Non si 
riesce a trovare a livello scien-
tifico qualcosa che lo provi, an-
che per il fatto che coinvolge 
un personaggio così tanto co-
nosciuto, quasi un'icona pop. 
Quindi è una domanda aperta 
che lo spettacolo lascia. Così 
siamo partiti dalle lettere, da 
una cosa molto concreta, l'uni-
ca cosa vera che abbiamo». 

«Volevamo trovare - conti-
nua - un linguaggio corretto ri-
spetto  al  processo  di  lavoro  
che c'è stato: lavoro lungo e 
complesso, dove abbiamo af-
frontato materiale non tradot-
to dal tedesco, dall'inglese. Mi 
piaceva l'idea di trattare an-
che questa figura della ricerca-
trice che diventa ossessionata 
da questa storia: cosa succes-
sa anche a me. Anche perché è 
una storia ancora attuale og-
gi,  purtroppo:  mi  sembrava  
sempre più necessario e urgen-
te dare voce a questa figura 
storica così dimenticata, offu-
scata da una figura maschile 
forte e onnipresente».
Mileva Marić, da Novi Sad, 
ebbe una vita disgraziata: non 
ultimo l'abbandono del mari-
to, che sposò la cugina, lascian-
dola sola con due figli di cui 
uno disabile.
«La  questione  della  fami-
glia  è  importante  -  spiega  
Martinovic  -:  se  mettere  in  
dubbio  l'Einstein  scienziato  
non avrebbe avuto senso, ec-
co che il discorso familiare è 
ben  diverso.  Dalle  lettere  
esce fuori una figura di padre 
e marito assente e soprattut-
to  molto  violento:  un  lato  
oscuro  dell'assoluto  genio.  
C'è una lettera, che provocò 
in lei  un  crollo  psicologico,  
con regole durissime che lui 
le imponeva, tra cui quella di 
non rivolgergli mai più la pa-
rola. È stata anche pubblicata 
dal New York Times: il fatto 
che  quell'immagine  dello  
scienziato  divertito  vinca  
sempre su tutto mi ha colpito 
molto. Io quella violenza la 
metto in evidenza attraverso 
il movimento: Mattia Cason, 
danzatore e performer, rap-
presenta il maschile che pren-
de tanta forza fino a schiaccia-
re il femminile». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

cinema

“L’Arminuta”
premio Campiello
diventa un film

teatro

L’altra metà di Einstein
in scena la fisica Mileva 
a cui fu tolta anche la parola

Benedetta Moro

Gli occhi che esprimono sor-
presa, le mani unite in segno 
di gratitudine e qualche lacri-
ma: ecco come hanno reagito 
alla notizia di essere arrivati 
in finale i 32 giovani fashion 
designer,  provenienti  da 16 
paesi diversi,  selezionati tra 
600  stilisti  che  quest’anno  
hanno partecipato a Its (Inter-
national  talent  support),  il  
concorso  internazionale  dal  
cuore triestino dedicato alla 
moda e giunto quest’anno al-
la 19° edizione. Emozioni che 
sono state racchiuse in un bre-
ve video, proiettato ieri in una 
conferenza stampa nel palaz-
zo della Regione di piazza Uni-
tà, a Trieste, in cui il deus ex 
machina di Its, Barbara Fran-
chin, ha annunciato i dettagli 
dell’evento  conclusivo  del  
concorso, che sarà visibile on-
line il 23 ottobre alle 16.
Niente sfilata per pochi inti-
mi dunque, d’estate, come ne-
gli  scorsi  anni:  per  questo  
2020 limitato dalla pandemia 

ci sarà il live stream di un fa-
shion film creato ad hoc, che 
racchiude dalle 27 videoclip 
con i progetti dei finalisti alle 
premiazioni  dei  vincitori.  Il  
tutto girato in Friuli Venezia 
Giulia. Chiunque potrà segui-
re l’appuntamento, collegan-
dosi sulle piattaforme social 
del contest o sul sito del Picco-

lo, media partner dell’evento.
Al pubblico è inoltre dedica-
to uno dei due nuovi premi 
(in totale sono 15, con un’at-
tenzione particolare alla crea-
tività responsabile), l’Its Peo-
ple’s Choice Award: gli spetta-
tori potranno votare durante 
la proiezione e finalista che ot-
terrà il punteggio maggiore, 

riceverà mille euro.
Il fashion film della 19° edi-
zione intitolata “Here we be-
long”  (“noi  apparteniamo a  
questo luogo”), celebra anche 
le origini del concorso, radica-
te  nel  territorio  del  Fvg.  In  
apertura infatti verranno pro-
iettate delle immagini aeree 
fornite  da  PromoTurismoF-

vg. Si entrerà poi all’interno 
dei capannoni di  Saiph alle  
Noghere, azienda che si occu-
pa di lavorazioni meccaniche 
di precisione per l'industria, 
dove sono state girate le 27 vi-
deoclip che raccontano le col-
lezioni dei finalisti.
La narrazione cinematogra-
fica  continua  attraverso  un  
drone, che accompagnerà il  
pubblico in piazza Unità, nel 
palazzo della Regione, dove 
si  terranno  le  premiazioni.  
«La resilienza è nel nostro dna 
– ha commentato ieri  Fran-
chin, che ha pure annunciato 
un’esposizione  temporanea  
di una parte dell’archivio di 
Its,  il  prossimo  febbraio,  al  
Museo Salvatore Ferragamo 
di Firenze -: anche quest’anno 
dunque siamo riusciti a fare 
Its». Sempre ieri è stata pre-
sentata la confezione ideata 
per  l’occasione  da  Eurospi-
tal, realtà triestina che produ-
ce e commercializza articoli 
farmaceutici, sponsor dell’e-
vento, contenente le caramel-
le di origini inglesi Anberries 
e una clessidra, simbolo di un 
tempo «che dobbiamo impa-
rare a riprenderci e dedicare 
a noi stessi», ha sottolineato 
Franchin.
«Questa edizione – ha com-
mentato Massimiliano Fedri-
ga, presidente della Regione 
che supporta la manifestazio-
ne - riesce a mettere insieme 
l'internazionalità dell'evento 
con un forte legame con il ter-
ritorio». Il governatore ha an-
nunciato inoltre una collabo-
razione tra il nuovo marchio 
identitario 'Io sono Friuli Ve-
nezia Giulia' e Its. Presente, 
oltre a Tiziana Benussi, presi-

dente di CRTrieste,  partner 
di Its, anche l'assessore alle 
Attività produttive e al Turi-
smo,  Sergio  Emidio  Bini:  
«Questo progetto è per i gio-
vani un messaggio di speran-
za. Grazie per aver resistito e 
osato». «Sono da ammirare 
la forza e il coraggio di Barba-
ra – ha concluso l’assessore ai 
Grandi eventi del Comune di 
Trieste, Francesca De Santis - 
che ha saputo portare la mo-
da a Trieste, appannaggio di 
altre città». —

musica

Bollani a Sacile
con le variazioni
per piano solo
di Jesus Christ

SACILE

Prestigiosa anteprima fuori 
abbonamento, venerdì, al-
lo  Zancanaro  di  Sacile,  
dell’edizione 2020 del Volo 
del jazz di Circolo Contro-
tempo: la doppia replica (al-
le 19 e 21.30) del concerto 
di Stefano Bollani che si esi-
bisce in “Piano variations 
on Jesus Christ Superstar”. 
Nel 50° anniversario dell’al-
bum originale, la versione 
inedita di Bollani del capo-
lavoro di Lloyd Webber e Ri-
ce è interamente strumen-
tale per pianoforte solo, ma 
custodisce, come un teso-
ro, l’originale: «Ho scelto la 
forma del  pianoforte solo 
perché la storia d’amore è 
tra l’opera rock e me – spie-
ga Bollani –. E una storia 
d’amore cresce in bellezza 
se  resta  intima».  L’artista  
non ha una scaletta predefi-
nita, ma rispetta la struttu-
ra narrativa di quella che ri-
tiene «la storia più affasci-
nante mai raccontata». —

Il presidente della Regione Fedriga con l’assessore alle Attività produttive Bini e Barbara Franchin F. Lasorte

moda

I finalisti di Its si svelano in video
i loro abiti volano con un drone
Il filmato visibile il 23 ottobre dalle piattaforme del concorso e dal sito del Piccolo
32 i designer selezionati da 16 paesi, le premiazioni nel palazzo della Regione

Stefano Bollani

Agosto 1975. Una ragazzina 
di tredici anni viene restituita 
alla famiglia cui non sapeva 
di appartenere. Sono iniziate 
le riprese del film «L'Arminu-
ta», tratto dall'omonimo libro 
di Donatella Di Pietrantonio 
vincitore del Premio Campiel-
lo nel 2017 (Einaudi). Sei so-
no le settimane di riprese pre-
viste con la regia di Giuseppe 
Bonito (reduce dal successo 
di Figli). La sceneggiatura è 
firmata da Monica Zapelli e 
Donatella  Di  Pietrantonio.  
Nel cast: Sofia Fiore (nel ruo-
lo  dell'Arminuta),  Vanessa  
Scalera, Fabrizio Ferracane, 
Elena Lietti, Carlotta De Leo-
nardis, Andrea Fuorto. All'im-
provviso per “l'Arminuta” (la 
ritornata), comincia una nuo-
va vita quando dai ricchi geni-
tori adottivi viene restituita 
ai poveri genitori naturali. 

32 CULTURAESPETTACOLI MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2020
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Un’immagine tratta dalla serie tv coreana “SF8”, definita la risposta asiatica a “Black Mirror”, in esclusiva assoluta per il festival

di Beatrice Fiorentino

Trieste Science+Fiction Fe-
stival compie vent’anni e di 
fronte a un simile traguardo 
la voglia di condivisione è al-
ta. Forse anche per questo gli 

organizzatori non hanno mai 
ceduto  all’idea  di  passare  
esclusivamente on line, riaf-
fermando  invece  caparbia-
mente l’idea di centralità del-
la sala, ovviamente in sicurez-
za, e con gli inevitabili com-
promessi che tutti quest’an-
no siamo costretti ad accetta-
re. Nasce così la formula ibri-
da di questa edizione 2020, 
una sorta di «edizione zero – 
ha affermato il direttore arti-
stico Daniele Terzoli durante 

la conferenza stampa che si è 
tenuta ieri, anche questa in 
presenza – alla quale abbia-
mo  lavorato  con  l’entusia-
smo di sempre, ma dovendo 
fare i conti con difficoltà inim-
maginabili». Dal 29 ottobre 
al 3 novembre, dunque, Trie-
ste torna a essere la capitale 
della fantascienza con un ca-
lendario che si sdoppia tra lo 
spazio fisico delle sale dell’A-
riston e del Teatro Miela e - 
per la prima volta - la piatta-

forma digitale MYmovies.it, 
che  accoglierà  quest’anno  
parte della selezione. Molti i 
contenuti in anteprima: lun-
gometraggi,  documentari  
scientifici, una serie tv com-
pleta e quattro programmi di 
corti provenienti da ogni lati-
tudine del mondo. Un pro-
gramma vasto  e  ambizioso  
che comprende i tre tradizio-
nali  concorsi  internazionali  
(Premio Asteroide e i due Pre-
mi Méliès  d’Or  e  d’Argent)  
con titoli in esclusiva per la sa-
la e altri per il web (mentre al-
cuni dei contenuti saranno in-
vece accessibili  sia dal vivo 
che in streaming). Diverse le 
tipologie di accredito disponi-
bili su MYmovies per i film 
fruibili in rete per 24 ore dal-
la messa online, mentre chi 
non vuole rinunciare alla ma-
gia della sala potrà acquista-
re i biglietti in anticipo (per le 

proiezioni del giorno seguen-
te) sia su Eventbrite.it che al-
la biglietteria allestita nell’a-
trio  della  Casa del  Cinema 
(ogni giorno dalle 10 alle 13 
a partire da mercoledì 28 ot-
tobre). 
Si decolla giovedì 29 alle 
20.30 all’Ariston con il film di 
apertura “Archive” di Gavin 
Rothery, rivisitazione fanta-
scientifica del mito di Frank-
enstein, mentre sulla piatta-
forma online la serata si ac-
cenderà già alle 20 con “Sky-
lin3s” di Liam O’Donnel, ter-
zo capitolo della fortunata sa-
ga sci-fi seguito, alle 22.30, 
dal primo degli otto episodi 
della serie tv coreana “SF8”, 
già definita la risposta asiati-
ca a “Black Mirror” e propo-
sta in esclusiva assoluta per 
Science+Fiction (la serie sa-
rà disponibile online per tut-
ta la durata del festival). Com-
patibilmente con le circostan-
ze,  il  Festival  non rinuncia  
neppure alla presenza di di-
versi eventi collaterali, oppor-
tunamente adeguati alle ne-
cessità del momento: la mo-
stra alla Centrale Idrodinami-
ca “Visioni di Tergeste Futu-
ra”, con le tavole dei due pros-
simi  albi  di  Nathan  Never;  
“Andrà tutto benino”, spetta-
colo musicale di e con il front-
man dei “Tre allegri ragazzi 
morti” Davide Toffolo e “Yi-
shi”, spettacolo teatrale sul te-
ma dell’intelligenza artificia-
le; le passeggiate cinemato-
grafiche, l’incontro con il dise-
gnatore Stefano Zattera, l’E-
ducation Program per le scuo-
le,  il  Fantastic  Film  Forum 
(online) per gli addetti ai la-
vori e “MondoFuturo”, ciclo 
di incontri sul web sul tema 
della scienza  e  della  fanta-
scienza con scienziati, artisti 
e altri protagonisti  dell’uni-
verso fantastico. —

Benedetta Moro

Il 2020 per Its (International 
talent support) si chiude sim-
bolicamente oggi: per il talent 
scout internazionale dal cuore 
triestino è  il  giorno  del  live  
stream del fashion film che rac-
conta l’edizione di quest’anno, 
la 19°, con annesse premiazio-
ni finali.  Sarà trasmesso alle 
16 sulla piattaforma digitale 
dedicata  (https://herewebe-
long.itsweb.org/) e i canali so-
cial Youtube e Facebook di Its, 
ma anche su sito web e pagina 
Facebook del media partner Il 
Piccolo.  Un  viaggio  virtuale  
lungo un’ora e mezza, visibile 
a chiunque si collegherà, in cui 
si potranno ammirare le colle-
zioni dei 34 finalisti (32 i pro-
getti). I nomi dei vincitori sa-
ranno svelati dal palazzo della 
Regione di piazza Unità, a Trie-
ste. Una sede scelta non a caso, 
che riprende il tema di questa 
edizione intitolata “Here we 
belong” (noi apparteniamo a 
questo luogo): nel video il Friu-
li Venezia Giulia infatti è prota-

gonista, anche con le immagi-
ni aree di PromoturismoFvg. 
Se  il  progetto  2020  volge  
ora al termine, Barbara Fran-
chin, deus ex machina di Its, 
dopo  un  bilancio  su  questo  
non  facile  anno  pandemico,  
guarda già al domani, parlan-
do del programma di lavoro 
che attende lei e il suo staff nei 
prossimi  mesi  e  nel  2021,  

quando il contest compirà 20 
anni. 
Com’è stata l’edizione di 

quest’anno?
«Un  percorso  faticoso  ma  
coinvolgente. Rispetto agli an-
ni scorsi, per forza di cose, l’ab-
biamo condiviso in solitudine 
con i finalisti. Ma abbiamo cer-
cato di trarre ogni possibile be-
neficio dal cambiamento obbli-

gato vista la situazione pande-
mica. Abbiamo imparato a fa-
re altre cose. Ci resta quindi un 
bagaglio  di  conoscenza  e  di  
scelte che avremmo fatto  in 
tempi più lunghi. Non tornere-
mo indietro su alcune scelte, 
come ad esempio il premio del-
la giuria stampa».
Il format del fashion film 

rimarrà?
«Niente potrà mai sostituire 
il pubblico e i contatti, noi sia-
mo fisici. Abbiamo però acqui-
sito un linguaggio in più, che 
continueremo a usare, ma il  
nostro format  non cambierà  
mai». 
Aprirete l’evento finale an-

che a un pubblico maggiore?
«Sì, in base ovviamente alla 
location, perché ci piace e ne 
abbiamo bisogno».
Com’è nata l’idea del fa-

shion film?
«Non volevamo una sfilata 
senza pubblico. Questo modo 
ci è sembrato l’ideale per tra-
durre la bellezza e far vedere 
la nostra creatività. Faremo an-
che un documentario dei 20 
anni di Its, con regista Davide 
Del Degan. Direttore creativo 
sarà invece Fabio Bressan». 
Il presidente della Regio-

ne ha annunciato una colla-
borazione con Its per il mar-
chio “Io sono Friuli Venezia 
Giulia”: in che cosa consiste-
rà?
«Studieremo  degli  oggetti  
che possono essere indossati 
come veicolo di appartenen-
za».
Qual è stato il momento 

più bello di questa edizione? 
E il più brutto?
«Il momento in cui abbiamo 
annunciato ai ragazzi che sa-

rebbero stati i finalisti. Ci ha 
dato carica. Il più brutto inve-
ce è stato l’isolamento e quan-
do abbiamo deciso che non si 
poteva fare l’evento in forma 
tradizionale». 
Che cosa ospiterà a febbra-

io il Museo Ferragamo?
«Una mostra con i pezzi dei 
finalisti di Its 2020. Al momen-
to c’è già un’importante mo-
stra sulla sostenibilità. In que-
sto ambito verremo ospitati an-
che noi anche con una spiega-
zione di quella che è l’attività 
di Its». 
Siete al lavoro anche su Its 

Arcademy…
«Partiranno a breve i lavori 
di restauro e adattamento de-
gli spazi. Abbiamo intanto affi-
dato allo Studio Azimut il com-
pito di veicolare messaggio e 
identità di ItsArcademy. Lavo-
riamo su logo e marchio con lo 
studio Tassinari Vetta. Arcade-
my sarà un’accademia (dedica-
ta alla moda e alla creatività, 
ndr) a disposizione di tutti, dai 
bambini agli anziani, e interna-
zionale, con corsi da un’ora fi-
no alla durata di mesi, a secon-
da del percorso. A breve deci-
deremo quando aprire Its Arca-
demy e celebrare i festeggia-
menti dei 20 anni di Its: vor-
remmo fosse il prossimo an-
no». 
È  stato  realizzato  anche  

un progetto condiviso con la 
Regione Fvg: di che cosa si 
tratta?
«Ispirandoci a uno dei temi 
culturali  di  quest’anno della  
Regione, la Venezia del ‘400, 
abbiamo chiesto a un finalista 
di realizzare un abito: ne ha fat-
to  uno  gonfiabile,  coerente  
con il periodo richiesto». —

il festival

La fantascienza vola in città
con il Trieste Science+Fiction
che festeggia i suoi vent’anni

La rassegna partirà giovedì
prossimo in versione “ibrida”
con proiezioni ed eventi
sia in sala all’Ariston e al Miela
che online su MYmovies.it

concerto

L’Ars Trio 
di Roma 
protagonista
al Teatro Verdi

Arcademy sarà 
un’accademia dedicata 
alla moda e alla 
creatività

international talent support: da trieste in diretta alle 16 anche su sito e pagina facebook de il piccolo

Oggi online il fashion film di Its
«Poi il nostro sguardo va al 2021»
I nomi dei vincitori svelati in streaming dal palazzo della Regione: tutti invitati
Barbara Franchin: «Lavoriamo a un documentario sui nostri primi vent’anni» 

Barbara Franchin, ideatrice e organizzatrice di Its

È in programma in doppia 
esecuzione domani e dome-
nica alle 18 il quarto concer-
to sinfonico della Stagione 
autunnale della Fondazio-
ne Teatro lirico Giuseppe 
Verdi. Fabrizio Maria Car-
minati,  dirigerà  l’Orche-
stra  della  Fondazione;  
l’Ars Trio di Roma sarà con 
lui protagonistadi un pro-
gramma vario e particola-
re, che avrà il suo perno nel 
Triplo concerto di Ludwig 
van Beethoven, incastona-
to tra la musica contempo-
ranea di Michele Dall’On-
garo e le pagine novecente-
sche di Ottorino Respighi. 
La grande musica costitui-
sce da sempre un ponte pri-
vilegiato tra passato e futu-
ro: questo concerto sinfoni-
co ne sarà un esempio, poi-
ché sarà aperto da Freddo 
per pianoforte, violino, vio-
loncello e orchestra di Mi-
chele  Dall’Ongaro cui  se-
guirà il Concerto in do mag-
giore op. 56 per pianofor-
te, violino, violoncello e or-
chestra  “Triplo  concerto”  
di Ludwig van Beethoven, 
per concludersi con le Anti-
che arie e danze per liuto 
prima Suite e le Impressio-
ni brasiliane di Ottorino Re-
spighi. Tutte le informazio-
ni sono disponibili  anche 
sul sito web www.teatro-
verdi-trieste.com e telefo-
nicamente  al  numero  
800898 868. —

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020
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MF fashion Imercoledì 28 ottobre 2020
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Renzo RossoRenzo Rosso::  «La nuova «La nuova 
creatività al tempo del Covid»creatività al tempo del Covid»
Il numero uno di Otb group apre l’inchiesta di Il numero uno di Otb group apre l’inchiesta di MFFMFF sulle trasformazioni che la pandemia  sulle trasformazioni che la pandemia 
impone al fashion. «Il digital abbatte le frontiere e la sostenibilità sale in primo piano», impone al fashion. «Il digital abbatte le frontiere e la sostenibilità sale in primo piano», 
spiega a conclusione della 18a edizione del talent Its, spiega a conclusione della 18a edizione del talent Its, svoltosi con un format phygitalsvoltosi con un format phygital

«Il Covid è certamente una catastrofe, ma 
può insegnarci a dare una mano al nostro 
pianeta. E un modo diverso di valorizzare 
la creatività, il digital e i giovani». Cerca 

di pensare positivo Renzo Rosso, che MFF rag-
giunge in collegamento via Zoom nella veste di 
giurato della 18a edizione di Its, il talent fonda-

to da Barbara Franchin a Trieste nel 2002, che 
si è svolta per la prima volta con una formula 
phygital. 
Come cambia il ruolo di un contest come 
Its al tempo della pandemia? 
Abbiamo visto un’edizione interessante. Sono 
contento di quello che ho visto, in particolare i 

vincitori hanno delle belle mani creative e del-
le belle sensibilità. Ringrazio mio figlio Andrea, 
che ha un ruolo sempre più rilevante nel gruppo 
Otb (vedere intervista a pag II) per avermi fatto 
conoscere meglio questi talenti. 
Che impatto avrà la seconda ondata del 

   continua a pag. II

Fine di un capitolo per l’affaire Lvmh-Tiffany. Come previsto infatti, ed entro i 
tempi stabiliti, la Commissione europea si è finalmente espressa in merito al deal 
16,2 miliardi di dollari. I funzionari europei hanno dato il via libera per il com-
pletamento dell’acquisizione del gioielliere statunitense da parte del colosso del 
lusso di Bernard Arnault. Nonostante questo, non e’ ancora certo se l’accordo 
verrà mai portato a termine. L’approvazione delle autorità europee arriva infat-
ti nel mezzo di una battaglia legale tra Lvmh e Tiffany, con quest’ultima che ha 
citato in giudizio il proprietario di Louis Vuitton in un tribunale del Delaware, so-
stenendo che la società francese ha deliberatamente bloccato il completamento 
dell’accordo. (riproduzione riservata)

Lvmh-Tiffany, via libera dall’antitrust Ue
Joanne Crevoiserat prende le redini di Tapestry. Il consiglio di amministrazio-
ne della società americana ha ufficializzato la nomina della manager nel ruolo 
di ceo con effetto immediato. A luglio l’ex numero uno del gruppo, Jide Zeitlin, 
ha rassegnato improvvissamente le dimissioni (vedere MFF del 22 luglio). Da 
allora, Crevoiserat ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato ad interim, 
dopo essere entrata a far parte della società in qualità di chief financial offi-
cer nell’agosto 2019. Si prevede inoltre che la signora l’executive sarà nominata 
membro del consiglio di amministrazione di Tapestry alla prossima riunione. 
Susan Kropf, membro indipendente del cda dal giugno 2006, continuerà a rico-
prire la carica di presidente del consiglio. (riproduzione riservata)

Tapestry conferma Crevoiserat ceo 

MF fashion il primo quotidiano della moda e del lusso Anno XXXII n. 213 Direttore ed editore Paolo Panerai - Direttore Stefano Roncato
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Sostenibilità, etica, artigia-
nalità. Sono questi i temi 
chiave della moda di do-
mani, come evidenziato 

dai giurati della 18ª edizione di Its, 
intervistati da MFF.

Barbara Franchin: 
«Serve una moda 
young più etica»

Cosa rappre-
senta Its?
Principalmente 
ricorda che al-
la base di ogni 
cosa c’è la cre-
atività. Per il 
settore siamo 
un serbatoio da 
cui attingere sul 
piano globale a 
una selezione 

strettissima, per le scuole siamo 
un territorio di confronto e dialo-
go, mentre per i giovani fashion 
designer siamo una piattaforma 
di supporto.
Cosa vede di diverso nei cre-
ativi rispetto al passato?
Quest’anno c’è una presa di co-
scienza maggiore. Hanno dovuto 
immaginare una moda più etica e 
ognuno ha portato il suo concetto 
di responsabilità creativa.
Che futuro aspetta gli sti-
listi emergenti?
Devono trovare uno sbocco non 
necessariamente tradizionale. Non 
devono per forza sfilare o fonda-
re un brand.
Cosa vorrebbe cambiare?
Mi auguro che si riesca a trovare 
un equilibrio e si faccia pulizia, la-
sciando prodotti originali di qualità 
artigianale e sociale. (riproduzione 
riservata) Federica Camurati

Christelle Kocher: 
«Bisogna produrre 
in modo diverso»
Qual è il valore di Its?
Penso sia importante per i giovani 
creativi avere una piattaforma che 
permetta non solo di mostrare il 

proprio talento, 
ma di lavora-
re in team con 
professionisti.
Che quali-
tà hanno i 
giovani cre-
ativi di oggi 
rispetto al 
passato?
Vedono le cose in modo molto più 
consapevole. Si rendono conto che 
la moda può avere un impatto sul 
mondo in cui vivono e si informa-
no per fare la loro parte.
Quali cambiamenti si 
aspetta dal settore a cau-
sa del covid?
Penso che ci saranno difficoltà 
per molte persone, ma al tempo 
stesso si creeranno anche nuove 
opportunità. Dovremmo solo es-
sere più uniti.
Quale pensa sarà il futu-
ro della moda?
Credo sarà indispensabile e non 
più solo un’opzione pensare e pro-
durre in modo diverso.
Che consiglio si sente di 
dare a chi vuole fare il 
suo lavoro?
Di essere autentici, originali e 
sempre creativi, e impegnarsi ve-
ramente per raggiungere i propri 
traguardi. E non da meno, di te-
nere gli occhi aperti e confrontarsi 
con la società e il mondo. (ripro-
duzione riservata)

Federica Camurati

Andrea Rosso: 
«Pensiamo di più 
al nostro pianeta»

Che consi-
glio vorresti 
dare ai ta-
lenti di Its?
Se sei sicu-
ro di ciò che 
fai e lo mostri 
in giro, potrai 
vedere le re-

azioni delle persone. Se sarà 
positivo, è ora di investire.
Cosa differenzia i giovani 
creativi di oggi dalle ge-

nerazioni precedenti?
Oggi la velocità in cui diventi 
famoso è iper rapida. Un’arma a 
doppio taglio. Ci dovrebbe esse-
re più profondità nell’esperienza 
per avere conoscenza.
Cosa ha cambiato la pan-
demia?
Stiamo vivendo un momento 
di cambiamento, a tratti anche 
drastico, che potrà influire sulle 
produzioni. In ogni caso la sen-
sibilità del cliente cambierà.
Quale sarà la parola chia-
ve per il 2021?
Mi viene subito in mente la paro-
la real. L’azienda dovrà operare 
su una comunicazione reale.
E quale saranno le nuove 
traiettorie?
La strada nuova è quella della 
sostenibilità e con lei tutta l’at-
tenzione che mettiamo al pianeta 
e al mondo della moda. (ripro-
duzione riservata) Alice Merli 

Luca Josi (Tim): 
«Il talento è la via 
per crescere» 
Quali sono 
i talenti su 
cui punta-
re oggi? 
Tutti quel-
li capaci di 
creare valore 
attraverso la 
costruzione 
di comunità 
coerenti.
Con TimVision state co-
struendo offerte dedicate 
a grandi passioni. Questo 
progetto coinvolge anche 
il fashion?
Stiamo sviluppando prodotti 
che ci hanno dato soddisfazioni. 
Anche la moda è uno dei mondi 
che stiamo monitorando. 
A proposito di creatività, 
quale visione ha portato 
nella giuria di Its? 
Sono affascinato dal talento e 
dalla carica rivoluzionaria e di 
discontinuità che lo distingue. 
Cosa significa per Tim 

avere talento? 
Siamo alla continua ricerca del 
talento, non esiste altra strada 
per crescere.
Ora che Its è entrato nel 
digitale, potrebbe essere 
l’inizio di una partnership?
Per Its, vero laboratorio di ec-
cellenza planetaria del fashion 
impostosi grazie al genio tena-
ce di Barbara Franchin, abbiamo 
molte idee per il futuro. (ripro-
duzione riservata) 
 Margherita Malaguti

Tim Blanks: 
«L’artigianalità 
sarà il futuro»

Cosa rap-
presenta 
Its?
È un evento 
molto impor-
tante per il 
sistema mo-
da.
Che quali-
tà vede nei 

giovani creativi? 
I giovani creativi devono vera-
mente credere in quello che stanno 
facendo. Il significato di successo 
oggi è cambiato. Non si cerca più 
la soddisfazione economica, ma si 
cerca la soddisfazione personale.
Che futuro aspetta gli sti-
listi emergenti?
Il futuro della moda credo sia 
indipendente. Umanità, green e 
supply chain saranno la nuova 
normalità.
Cosa cambiarà?
Si tornerà a dare valore alle cose 
importanti e nella moda è l’arti-
gianalità. (riproduzione riservata) 
 Flavio Marcelli

Stavros Karelis: «I 
giovani sono i veri 
leader di domani»
Cosa rappresenta Its?
Davvero tanto. Il nostro settore 
è alla continua ricerca di giova-
ni creativi.

Che qualità 
vede nei gio-
vani creativi? 
La nuova genera-
zione di creativi 
ha molto più in-
teresse su ciò che 
accade a livello 
sociale, politico e 
ambientale. 
Cosa richiede il mercato gli 
stilisti emergenti?
Penso che tutte le persone che la-
vorano nel fashion oggi vogliano 
focalizzarsi sui talenti emergenti.
Cosa vorrebbe cambiare?
Vorrei più sostenibilità e giustizia 
sociale. Come retailer poi, mi pia-
cerebbe che le stagioni venissero 
prolungate negli store. (riprodu-
zione riservata)  
 Tiziana Molinu

Angelo 
Flaccavento: «Il 
fashion richiede 
professionisti»

Cosa rappre-
senta Its?
Un barometro della 
creatività che negli 
anni ha premia-
to l’innovazione e 
i giovani designer 
con nuove e perso-
nali idee.
Cosa vede di 

diverso nei creativi dalle 
generazioni precedenti?
La creatività non manca, ma 
spesso gli studenti non vengono 
preparati ad affrontare le necessità 
dell’industria. Non va dimentica-
to che qualsiasi forma di creatività 
debba essere asservita a una fun-
zione.
Cosa richiede il mercato 
agli stilisti emergenti?
Bisogna ritrovare un po’ più di 
professionismo, di applicazione 
manuale.
Cosa vorrebbe cambiare?
Mi piacerebbe che il setto-
re evolvesse verso un ritorno al 
professionismo. (riproduzione ri-
servata) Tiziana Molinu

Inchiesta

Un futuro green e artisanal
Sostenibilità, etica e craftmanship sono i valori chiave per i creativi che tratteggeranno la moda  
di domani. È quanto emerge dalle interviste condotte da MFF ai giurati della 18ª edizione di Its

Covid sulla moda? 
Il Covid ci insegna a dare una mano al 
nostro pianeta, grazie alla riduzione delle 
emissioni di Co2 e un orientamento del 
pensiero verso atteggiamenti più sosteni-
bili. Possiamo lavorare più sfruttando il 

digitale e tagliare tanti sprechi di energia. 
Anche se la bellezza del prodotto deve 
venire a contatto con la realtà a un cer-
to punto. 
I giovani sono più penalizzati?
È vero che sono penalizzati, ma oggi 
la parte digitale aiuta tanto. Prima non 
era così facile fare lo scouting di tutte 

le scuole del mondo, grazie al 
Covid la parte digital si è enfa-
tizzata.
Dove vede crescere la 
nuova creatività?
Per me la creatività oggi non 
ha barriere e confini. È il bel-
lo del digitale! Chiaramente 
anche la formazione è importan-
te. Frequentare una scuola bella 
che ti dia una mano a esprime-
re la creatività che hai dentro. 
Dal punto di vista della filiera, 
i ragazzi prima devono entrar-
ci. Poi, quando saranno dentro, 

sarà un lavoro che si farà con loro par-
tendo dagli uffici stile
Che posto hanno e avranno i gio-
vani nel gruppo Otb?
I giovani sono belli perché sono vergini 
e non hanno ancora subito la contamina-
zione di quello che è il mondo industriale  
ce li portiamo a casa pensando che pos-

sano dare un contributo all’interno dei 
nostri uffici stile. Quest’anno ne por-
tiamo a casa due, Andrew Bell e Noa 
Baruch, ndr) che metteremo all’inter-
no della nostra creatività e che poi a 
seconda di quanto bravi saranno potran-
no andare avanti. (riproduzione riservata
 Tommaso Palazzi

segue da pag. I

La stilista canadese Olivia Rubens e la designer di accessori portoghese 
Clara Chu sono le trionfatrici della 18ª edizione di Its. La prima si è ag-
giudicata l’Its fashion award powered by Allianz. A conquistare i giurati è 
stato il concept, che ha esplorato il significato di essere donna indagando 
con umorismo le maschere indossate per nascondere la propria identità, 
oltre al suo approccio alla responsabilità ambientale. Mentre Chu ha vinto 
l’Its responsible accessories award powered by Allianz grazie a un’eccen-
trica collezione di borse pop in tinte bold, tutte ispirate a banali utensili da 
cucina. A loro un riconoscimento di 10 mila euro e una tutorship offerta 
da Fashion revolution. (riproduzione riservata) Margherita Malaguti

Its incorona lo stile di Olivia Rubens

Renzo Rosso
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