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BRASIL ansalatina.com 30/01/2019

BRASIL bol.uol.com 30/01/2019

BRASIL terra.com.br 30/01/2019

BRASIL istoe.com.br 30/01/2019

BRASIL noticias.uol.com.br 30/01/2019

BRASIL jb.com.br 30/01/2019

CROATIA gloria.hr 28/07/2019

FRANCE fashionetwork.fr 05/02/2019

FRANCE nowfashion.com 17/07/2019

GERMANY T.A.Z. 04/08/2019

HONG KONG Belatnroadnews.com 20/08/2019

ITALY informatrieste.eu 02/01/2019

ITALY virgilio.it 30/01/2019

ITALY fashiounited.it 30/01/2019

ITALY ansa.it 30/01/2019

ITALY regione.fvg.it 30/01/2019

ITALY triesteprima.it 30/01/2019

ITALY tg24.sky.it 30/01/2019

ITALY venti24ore.com 30/01/2019

ITALY lasicilia.it 30/01/2019

ITALY triestecafe.it 30/01/2019

ITALY spettacoli.tiscali.it 30/01/2019

ITALY primorski.eu 31/01/2019

ITALY Triesteallnews.it 31/01/2019

ITALY leutimenotizie.eu 31/01/2019

ITALY montenapoleoneweb.com 31/01/2019

ITALY ilgazzettino.it 31/01/2019

ITALY crisalidepress.it 05/02/2019

ITALY vanityfair.it 05/02/2019

ITALY theworldnews.it 05/02/2019

ITALY triesteprima.it 27/02/2019

ITALY vogue.it 27/02/2019

ITALY Il Piccolo 28/02/2019

ITALY Artribune.com 15/03/2019

ITALY MFFashion 19/03/2019

ITALY Collezioni Uomo 01/04/2019

ITALY d.repubblica.it 07/05/2019

ITALY ob-fashion.com 07/05/2019

ITALY fashionunited.it 09/05/2919

ITALY fashionmagazine.it 09/05/2919

ITALY preziosamagazine.com 09/05/2919

ITALY Artribune.com 14/05/2019

ITALY triesteprima.it 21/05/2019

ITALY thefashionpropellant.com 27/05/2019

ITALY Collezioni 01/06/2019

ITALY trevisosettegiorni.it 02/06/2019
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ITALY Il Piccolo 06/06/2019

ITALY lofficielitalia.com 01/07/2019

ITALY lanouvellevague.it 05/07/2019

ITALY Fashionnetwork.com 09/07/2019

ITALY kultmagazine.it 09/07/2019

ITALY Il Piccolo 11/07/2019

ITALY triesteprima.it 11/07/2019

ITALY fashionmagazine.it 11/07/2019

ITALY fashionnetwork.it 11/07/2019

ITALY today.it 11/07/2019

ITALY primorski.eu 11/07/2019

ITALY Il Piccolo 12/07/2019

ITALY Il Sole 24 ore 12/07/2019

ITALY Triesteallnews.it 13/07/2019

ITALY Vanityfair.it 13/07/2019

ITALY lofficielitalia.com 13/07/2019

ITALY mffashion.com 13/07/2019

ITALY fashionunited.it 13/07/2019

ITALY ansa.it 13/07/2019

ITALY triesteprima.it 13/07/2019

ITALY virgilio.it 13/07/2019

ITALY thefashionpropellant.com 13/07/2019

ITALY virgilio.it 14/07/2019

ITALY Il Piccolo 14/07/2019

ITALY lofficielitalia.com 15/07/2019

ITALY pambianconews.com 15/07/2019

ITALY cosmpolitan.it 16/07/2019

ITALY globelife.com 17/07/2019

ITALY vogue.it 17/07/2019

ITALY marieclaire.it 17/07/2019

ITALY style.corriere.it 24/07/2019

ITALY collezioni.info 29/07/2019

ITALY wemagazine.it 30/07/2019

ITALY sorellesumarte.it 31/07/2019

ITALY timgate.it 19/08/2019

ITALY Ies Magazine 01/09/2019

ITALY theworldnews.it 08/11/2019

ITALY ilfriuli.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
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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 mffashion.com 04/02/2020

ITALY fashionunited.it 04/02/2020

JAPAN Senken Shimbun 04/07/2019

PORTUGAL janelaurbana.com 31/01/2019

SLOVENIA Amando 13/06/2019

SLOVENIA Goodlife 29/09/2019

SWITZERLAND bluewin.ch 31/01/2019

UK fashionunited.uk 05/02/2020

UK newscabal.co.uk 05/02/2020

USA wwd.com 30/01/2019

USA loveatsight786.blogspot.com 30/01/2019

USA yahoo.com 30/01/2019

USA graduatechic.com 30/01/2019

USA fashionnetwork.com 05/02/2020
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Der International Talent Support in Triest ist Seismograf für kommende Karrieren.  
Aber auch die Frage einer ökologischen Gewinn-und-Verlust-Rechung stellt sich der Mode 

Der Klimawandel wirkt auf 
die Rohstoffe der Mode

Von Brigitte Werneburg

D
ie Welt, sagt Bar-
bara Franchin, sei 
erschreckend voll 
mit Zeug, mehr 
davon brauche es 
nicht. Was es statt-

dessen brauche, seien „Dichter, 
Träumer und Visionäre“. Mode 
ist ein schwieriges Geschäft ge-
worden. Das merkt auch sie, die 
2002 in Triest den Nachwuchs-
designer-Wettbewerb Interna-
tional Talent Support (ITS) für 
Absolventen der internationa-
len Modeschulen ins Leben rief. 
Sie startete damit ein erfolgrei-
ches Projekt.

Denn wenn heute internati-
onal viel diskutierte Modema-
cher wie Demna Gvasalia und 
Peter Pilotto unter den Fina-
listen des Wettbewerbs zu fin-
den sind, will das etwas heißen. 
Liegt Triest doch weitab von je-
der Modemetropole. Aber Bar-
bara Franchin erkannte im ver-
meintlichen Nachteil die Stärke 
ihrer Unternehmung: Triest bie-
tet die Chance von Begegnungen 
jenseits der Hierarchien und 
Konkurrenzverhältnisse, wie 
sie in den Zentren herrschen. 
„Wir haben hier“, sagt die Grün-
derin, „das Privileg einer unab-
hängigen und ungefilterten Per-
spektive.“

Dazu kommt, dass es Franchin 
von Anfang an gelang, nicht nur 
eine stets hochkarätig besetzte 
Jury zu gewinnen, sondern auch 
relevante Sponsoren aus der Mo-
deindustrie, die Preise in den Be-
reichen Kleidung, Accessoires 
und Schmuck ausloben. Solche 
verlässliche Partner sucht Bar-
bara Franchin nun anlässlich 
des Wettbewerbs 2019 erneut, 
und zwar zur Unterstützung ih-
res Programms für nachhaltiges 
und umweltfreundliches De-
sign. Erstmals nämlich konnte 
sie am Galaabend am 12. Juli 
den mit 3.000 Euro dotierten 
ITS Sustainability Award an die 
US-amerikanische Schmuckde-
signerin Corrina Goutos über-
reichen.

Corrina Goutos stammt aus 
Albany in Bundesstaat New 
York und studierte am Savan-
nah College of Art and Design. 
Der Launch ihres Labels fand 
freilich in Berlin statt, am Prenz-
lauer Berg. Inzwischen lebt und 
arbeitet sie in Hamburg. Beim 
Abendessen vor der Preisverlei-
hung fiel mir schon ihr extrava-
gantes, aus armen Materialien, 
einer großartigen Muschel und 
heftigen Metallbeschlägen, ge-
fertigtes Collier auf. Das zeich-
net das Programm des ITS auch 
aus: Ständig wird Raum für das 
zwanglose Aufeinandertref-
fen und Zusammenkommen 
der Wettbewerbsfinalisten, der 
Gäste und der Presse geschaffen, 
rund 400 Leute, die sich dann 
in Triest tummeln. Und so un-
terhält man sich beim Essen 
mit den Finalisten – falls man 
das nicht schon am Nachmittag 
während der Gelegenheit zur 
Portfoliodiskussion getan hat – 
und spricht dabei schon mit den 
späteren GewinnerInnen.

In ihren hybriden Schmuck-
stücken, gefertigt aus BIC-Feu-
erzeugen, IT-Abfällen, Plastik-
tuben und natürlichem Mate-
rial wie etwa Muscheln, erkennt 
Corrina Goutos „Fossilien der 
Zukunft“. Denn sie sieht die 
Stücke in ihrer Zusammenfüh-
rung von Industrieabfällen mit 
organischen Stoffen oft weniger 

als erfunden denn als gefunden 
an: „Mich fasziniert die Art und 
Weise, wie es der Natur gelingt, 
die Überhand zu gewinnen und 
die vom Menschen verursach-
ten Schäden zu glätten“, sagt sie 
beim Essen. Am Tisch saß auch 
Rafael Kouto, Schweizer Desi-
gner mit afrikanischen Wur-
zeln, der später für seine Kollek-
tion, die Streetwear mit afrika-
nischen Schnitten und Stoffen 
mixt, mit dem Diesel und dem 
Lotto Sport Award ausgezeich-
net wurde.

Auch Rafael Kuoto wäre ein 
guter Kandidat für den ITS Sus-
tainability Award gewesen, 
denn er fertigt seine grandio-

sen Stücke ausschließlich aus 
Stoffen und Materialien, die von 
den Herstellern aussortiert wur-
den. Er zerlegt sie und verwertet 
dann die Einzelteile. Dass Klei-
dung primär nicht mehr zer-
legt wird, um etwa die Morpho-
logie des traditionellen Anzugs 
in Frage zustellen und neue For-
men zu entwickeln, sondern um 
Reste zu retten und Material und 

Handwerk achtsam einzusetzen, 
ist ein wesentlicher Aspekt, der 
hier deutlich wird. Er unter-
scheidet aktuelle Entwurfs-
konzepte von der sogenannten 
Mode nach der Mode. Zum ers-
ten Mal seit 18 Jahren, sagt denn 
auch Barbara Franchin, erkenne 
die Jury einen Ansatz, dem die 
absolute Mehrheit der Teilneh-
mer folge, nämlich Upcycling. 
Nie zuvor gab es eine solche 
Übereinstimmung.

Es scheint also eine gute Idee 
zu sein, dass ich mich auf das 
Jurymitglied Marie-Claire Da-
veu  stürze, die bei Kering, zu 

dem unter anderen Marken wie 
Gucci, Saint Laurent und Balen-
ciaga gehören, für das Thema 
Nachhaltigkeit verantwortlich 
ist. Das Format des Kurzinter-
views erlaubt während der Port-
folioschau, den Finalisten einige 
interessante Statements zu ent-
locken, und es taugt auch dazu, 
Einschätzungen der Jury abzuru-
fen. Für weitergehendes Nach-
fragen freilich bietet es keinen 
Raum. Und leider, mehr als die-
sen 15-Minuten-Slot bekomme 
ich nicht für ein Gespräch mit 
Marie-Claire Daveu. Bedauer-
lich. Denn Daveu wurde nicht 
aus der Politik geholt – von 2010 
bis 2012 war sie Büroleiterin der 

französischen Umweltministe-
rin Nathalie Kosciusko-Morizet 
– um bei Kering Green Washing 
zu betreiben, sondern ernsthaft 
die Probleme anzugehen.

Seit 2010, also schon bevor 
Daveu zum Luxuskonzern stieß, 
durchleuchtet Kering systema-
tisch die eigene Produktion und 
die gesamte Lieferkette auf Um-
welt- und Sozialwirkungen hin. 
Seit 2015 wird eine „ökologi-
sche Gewinn-und-Verlust-Rech-
nung“ veröffentlicht. Wie sieht 
die genau aus, will ich wissen, 
und wie reagiert die Finanz-
industrie darauf? Denn beim 
Copenhagen Fashion Summit 
im Mai dieses Jahres sprach der 
Eigentümer von Kering, Fran-
çois-Henri Pinault, davon, dass 
die Finanzinstitutionen, also 
wohl Ratingagenturen, Banken 
und Investoren, ihre Kriterien 
für die Berechnung des Unter-
nehmenswerts ändern müss-
ten: „Das sind zehn Personen, 
die es zu überzeugen gilt und 
damit könnten wir das Business 
as usual-Prinzip aushebeln“, zi-
tierte ihn die Fachpresse.

Die Finanzindustrie sei inter-
essiert, sich zu informieren, sagt 
nun sein Chief Officer of Susta-
inability in Triest. Man arbeite 
gemeinsam an der Entwicklung 
eines sogenannten integrierten 
Berichts, in den alle Daten ein-
gehen, nicht nur die ökonomi-
schen. Das sei gerade wirtschaft-
lich notwendig: „Wir müssen 
wissen, welche Folgen der Klima-
wandel für unsere Rohstoffe wie 

Baumwolle oder Kaschmirwolle 
hat“, sagt Daveu, die einen Stab 
von 25 Mitarbeitern leitet. Die-
ser integrierte Bericht soll stan-
dardisiert werden und die ge-
samte Textilin dus trie ihn über-
nehmen. „Ende April erreichte 
François-Henri Pi nault ein Brief 
des französischen Präsidenten 
Emmanuel Macron, in dem er 
ihn bat, eine internationale Ko-
alition von Modeunternehmen 
zu bilden“, berichtet sie. Pinault 
solle dazu, so der Wunsch des 
Präsidenten, auf dem G7-Gipfel 
vom 24. bis 26. August in Biar-
ritz berichten. „Wir arbeiten da-
für an drei Punkten, Klimawan-
del, Verlust der Biodiversität und 

der Schutz der Meere.“ Konkre-
teres kann oder will sie nicht sa-
gen, die Namen der Firmen, die 
dabei sind, werden erst zum G7-
Gipfel veröffentlicht.

Die Berücksichtigung ih-
rer Auswirkungen auf Umwelt 
und Gesellschaft, sagt Daveu, 
„gehört zur DNA einer Luxus-
marke“, und sie betont, dass das 
auch für ihre Kunden in China 
gelte, die „mehr und mehr Fra-
gen zu Nachhaltigkeit und Fair-
ness stellen“. Aus China, genauer 
aus der Stadt Zhoushan in der 
südostchinesischen Provinz 
Zhejiang, kam der Gewinner des 
ITS-Awards, Daoyuan Ding, der 
eine außergewöhnliche Män-
nermodenkollektion vorstellte.

Auch der Absolvent des Lon-
don College of Fashion verwen-
dete für seine rasanten, breit 
geschnittenen Anzüge umwelt-
freundliche Baumwolle und 
Wolle. Wie bei allen Gewinnern 
beinhaltet sein Preisgeld von 
15.000 Euro den Ankauf eines 
seiner Ensembles für das ITS-
Archiv. Viel zu lange schon war 
dieses beengt in einem Dach-
stuhl untergebracht. 2020 wird 
es in Triest besonders aufregend 
werden. Barbara Franchin hat 
7.000 Quadratmeter in einem 
Gebäude gefunden, in dem im 
nächsten Jahr die ITS Academy 
eröffnen wird. Dort gibt es dann 
genügend Raum für das großar-
tige Archiv, neben den Organi-
sationsbüros und Räumen für 
Workshops und Ausbildungs-
zwecke.

Kleidung wird nicht 
mehr zerlegt, um 
neue Formen zu 
entwickeln, sondern 
um Reste zu retten 
und Material und 
Handwerk achtsam 
einzusetzen

Schlussbild 
der Präsenta-
tion von  
Daoyuan 
Ding, 
Preisverlei-
hung des 
ITS-Awards   
Foto: 
ITS-Award

Von Katharina J.  Cichosch

Der Weg von der Straße auf den Laufsteg ver-
lief nicht immer so schnurstracks, wie es Snea-
ker und Kaschmir-Kapuzenpullis der Luxus-
labels oder die Hässlichkeit-/Normcore-Apo-
logeten des Modekollektivs Vetements heute 
nahelegen. Der New Yorker Designer Marc Ja-
cobs zum Beispiel scheiterte 1992 daran, den 
Grunge-Look, der ihm und seinem Freundes-
kreis so gut gefiel, High Fashion werden zu las-
sen: Ein kariertes Flanellhemd für zwei Dol-
lar vom Flohmarkt war die Initialzündung der 
neuen Kreationen, damals noch für Perry Ellis.

„Sie bleibt bis heute eine meiner Lieblings-
kollektionen, weil ich einfach meine Instink-
ten gefolgt bin – Musik von Sonic Youth und 
Nirvana hörend. Fotografien von Corinne Day, 
Juergen Teller und David Sims anschauend“, 
erinnert sich Jacobs an die Zeit, in der Lebens- 
und Modegefühl ineinanderflossen. Neben Ka-
roflanell besorgten Schnürstiefel, Ringelshirts 
und Blütenkleider den Look, der so auch gut in 
einem Videoclip seiner Lieblingsbands hätte 
vorkommen können. Es sollte dann schnell die 
letzte Kollektion für seinen Arbeitgeber wer-
den: Kurz nach dem Verriss durch die New York 
Times wurde der Designer gefeuert. Und da-
mit begann seine eigentliche Karriere (in der 
dann der grungy Look doch noch salonfähig 
werden sollte).

Nachzulesen ist diese Anekdote in „Marc 
Jacobs Illustrated“, einem Modebuch, das so 
leichtherzig und zugänglich daherkommt, wie 
der Designer selbst gern über seine Arbeit und 
sich spricht. Zu Kollektionen von 1992 bis heute 
steuerte Grace Coddington, Creative Director 
der amerikanischen Vogue, Zeichnungen ih-
rer liebsten Entwürfe bei. So ergibt sich eine 
modische Zeitreise, in der sich Jacobs’ Erinne-
rungen mal in zarten Kurven, mal im Zickzack 
um Coddingtons heitere Buntstiftzeichnungen 
schlängeln. Darunter verläuft eine Zeitskala, 
auf der die Ereignisse der Weltgeschichte in ab-
wägungsfreier Manier eines Newstickers no-

tiert stehen: 1993 trugen die ersten US-Senato-
rinnen Hose statt Rock, 2001 erschüttert 9/11 
die Welt, 2008 die Pleite der Lehman Brothers, 
und auch das später einflussreiche Modeblog 
der gerade elfjährigen Tavi Gevinson aus Chi-
cago startet in diesem Jahr.

Vor diesem Hintergrund, schwankend zwi-
schen Beiläufigkeit und der Anmaßung, mit 
der sich jeder selbst immerzu in die Zeitge-
schichte setzt, wird nebenbei ein Freund-
schaftsbuch über Mode geschrieben: Die ge-
meinsame Begeisterung für Stoffe, Farben, 
Muster, ganze Looks und winzige Details spinnt 
zarte Bande, wie es sonst vielleicht ein gemein-
samer Musikgeschmack bewirken kann. Dritte 
im Bunde neben Coddington und Jacobs ist die 
Regisseurin Sophia Coppola, die im Vorwort 
von ihrer Bewunderung für den Designer, dem 
ersten Treffen und der andauernden Freund-
schaft erzählt. Was dann auch wieder ganz gut 
in diese Zeit passt, wo die Legende der überzy-
nischen Modebranche à la „Prêt-à-Porter“, wie 
beinahe überall, auch dank allgemeiner Herz-
chen-Kommunikation in eine Geschichte von 
Liebe und Freundlichkeit transformiert wird.

„Marc Jacobs Illustrated“ ist ein Buch, das ei-
gentlich gar nicht vornehm präsentiert auf den 
heimischen Coffeetable gehört, sondern mit-
genommen ins Café oder in den Park – wenn 
es nicht so stattliche Ausmaße hätte. Vielleicht 
klemmt man es sich unter den Arm, wie eine 
Zeichenmappe, oder trägt es stolz wie eine 
überdimensionierte Clutch in der Hand. Zu-
sammen mit dem feinen Leineneinband, der 

ausgesprochen pink geraten 
ist, den dicken Seiten und der 
groß gesetzten Schrift wirkt 
dieses Exemplar eher wie ein 
zauberhaftes Kinderbilder-
buch denn ein ernsthafter 
Titel über Mode. Und ernst-
haft sind sie in der Regel ja 
schon, die dicken Bildbände, 
mit denen Modemacher_in-

nen sonst gewürdigt werden, denn die Ober-
flächlichkeit will gerechtfertigt sein. Muss sie 
gar nicht, wie dieses Exemplar, eine herrliche 
Modemonografie ohne eine einzige Fotogra-
fie, beweist.

Den eigenen 
Instinkten gefolgt
Ein Freundschaftsbuch der Mode: 
„Marc Jacobs Illustrated“

Eher ein zauberhaftes 
Kinderbilderbuch als ein 
ernsthafter Modetitel

„Marc Jacobs 
Illustrated“. 

Phaidon, 
2019,  

49,95 Euro

Illustration  
von Grace 

Cod ding ton 
aus dem 

besprochenen 
Band
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www.abacoviaggi.com
Tel. 0432.900077

Trieste:
 Linea Gialla, T. 040-635333
 Cividin Viaggi, T. 040-3789382
 Julia Viaggi, T. 040-367886
 Soho Viaggi, T. 040-3478519
 Sinfonia Viaggi, T. 040-370370
 Mittelnet, T. 040-9896112
Muggia:
 La Rambla, T. 040-271754
Monfalcone:
 ProgettoViaggi, T. 0481-414179
 Swami Viaggi, T. 0481-43432
 No Stop Viaggi, T. 0481-791096
Ronchi dei Legionari:
 La Dosolina, T. 0481-474235
Gradisca d’Isonzo:
 Blue Mountains, T. 0481-961166
Gorizia:
 K’Un Lun, T. 0481-545034
 Salvans Tour, T. 0481-539707
Cervignano:
 Punto It, T. 0431-370376
Palmanova:
 Hangar 34, T. 0432-924220
Manzano:
 Universi Paralleli, T. 0432-750716

Portogallo del Sud, Evora e l'Algarve 2-7 apr 6 € 1.120

Londra à-là-Carte 3-7 apr 5 € 870

Praga e i castelli della Boemia 3-7 apr 5 € 655

Monaco e i castelli della Baviera 5-7apr 3 € 430

Laghi di Plitvice 6-7 apr 2 € 260

"-Ѳ-l-m1-�;�Ѳ-��-v��]Ѳb-�7b�	om��_bv1bo��; 7-14 apr 8 € 1.495

�Ѳ-m7-�;�Ѳ-�C�oub|�u-�7;b�$�Ѳbr-mb 11-14 apr 4 € 990

�v�� Ķ��Ѳ0-�;�Ѳ;��-m]_; 13-14 apr 2 € 275

Pisa e Lucca 13-14 apr 2 € 285

Parigi e Londra 15-22 apr 8 € 1.520

Normandia e la Bretagna 16-24 apr 9 € 1.490

Amsterdam e l'Olanda, in volo 18-21 apr 4 € 935

�oubl0;u]-�;�Ѳ-�"|u-7-�!ol-m��1- 18-22 apr 5 € 710

!;]]b-�7b��-v;u|-�;�Ѳ-��-lr-mb-�bmvoѲb|- 18-22 apr 5 € 695

(b|;u0o�;�Ѳ-�$;uu-�7;]Ѳb��|u�v1_b 18-22 apr 5 € 695

	�0uo�mbhĶ�"r-Ѳ-|o�;�Ѳ-�	-Ѳl-�b- 18-23 apr 6 € 840

Matera e la Basilicata 18-23 apr 6 € 810

Arezzo, Cortona e Val d'Orcia 19-22 apr 4 € 480

��7-r;v|�;��-]o��-Ѳ-|om 19-22 apr 4 € 540

Costa Azzurra e Montecarlo 19-22 apr 4 € 590

Lucca, Vinci e luoghi di Leonardo 19-22 apr 4 € 490

&l0ub-Ķ�bѲ�1�ou;��;u7;�7ś��|-Ѳb- 19-22 apr 4 € 540

Polonia del Sud, da Cracovia a Auschwitz 19-23 apr 5 € 655

!ol-�;�b���v;b�(-��1-mb 19-23 apr 5 € 840

Sarajevo, Mostar e la Bosnia Herzegovina 19-23 apr 5 € 660

"-u7;]m-Ķ�r-;v-]]bo�;�|u-7b�bom; 19-26 apr 8 € 1.350

Lago di Como e le Ville in Fiore 20-21 apr 2 € 285

bu;m�;�;�Ѳ-��-ѲѲ;ub-�7;]Ѳb�&L� ��b 20-22 apr 3 € 460

Lago Maggiore e Lago d' Orta 20-22 apr 3 € 455

St.Moritz, treno del Bernina e Lago di Como 20-22 apr 3 € 465

�voѲ-�7ś�Ѳ0-Ķ�r;uѲ-�7;Ѳ�$buu;mo 20-23 apr 4 € 590
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MF fashionII martedì 19 marzo 2019

La Cina si prepara a inaugurare un 
nuovo polo della moda e del de-
sign con un occhio di riguardo 
verso il Made in Italy. Il proget-

to di Xi’an international fashion town, 
nato dalla partnership tra Xi’an interna-
tional community, Tande real estate 
e Chic group, è stato svelato ieri mat-
tina a Milano con 
un evento di lancio 
ospitato a Palazzo 
Clerici, sede di 
Fondazione Italia 
Cina .  Questo 
complesso, che si 
estende su una su-
perficie di circa tre 
chilometri quadra-
ti, sta sorgendo 
ai margini di una 
delle città cinesi dal più ricco patrimo-
nio storico, capoluogo della provincia di 
Shaanxi nella Cina centrale, all’interno 
di un nuovo distretto esteso su un’area 
di 18,72 chilometri quadrati. Il Fashion 
town è concepito come un’area urbana 
che ospiterà numerose espressioni della 
diversità culturale contemporanea, con 

un occhio di riguardo verso il Made in 
Italy. Il complesso punta a diventare un 
luogo altamente innovativo dove i brand 
potranno entrare in contatto con un 
target di consumatori cinesi particolar-
mente interessati alla moda e alle nuove 
frontiere della creatività e fornirà inol-
tre alle aziende un supporto strategico 

concreto per entrare 
in questo mercato, 
includendo l’acces-
so a canali online 
e offline, l’assi-
stenza all’avvio 
dell’impresa, un 
aiuto per la ricer-
ca di finanziamenti 
e ulteriori politiche 
di sostegno, come 
ha spiegato il ge-

neral manager di Xi’an fashion town 
management, Cai Xichun, nel corso del-
la presentazione. «La città godrà di una 
serie di vantaggi e servizi sia a livello 
fiscale che direzionale. Anche a livel-
lo politico sono stati stanziati incentivi e 
facilitati gli investimenti finanziari», ha 
affermato il dirigente. «Con il Fashion 

town offriremo servizi di consulenza 
per entrare nel mercato di Xi’an, oltre 
a proporre un modello lifestyle all’al-
tezza della qualità italiana e lanciare 
un incubatore di nuovi progetti per fa-
cilitare l’arrivo di investitori e designer 
internazionali». Un’iniziativa già speri-
mentata durante l’edizione di Milano 
moda donna di febbraio, come ha ri-
cordato il presidente di Cnmi-Camera 
nazionale della moda italiana, Carlo 
Capasa. In quell’occasione, all’in-
terno del fashion hub nella Sala delle 
Cavallerizze promosso dall’istituzione, 
erano stati invitati sette creativi cinesi. 
«Abbiamo iniziato portando dei desi-
gner cinesi in Italia, ma a breve saremo 
noi a portare i nostri in Cina», ha affer-
mato Capasa. «Questi due Paesi possono 
lavorare bene insieme e noi ne abbia-
mo già dato una prova concreta». Alla 
conferenza di lancio sono inoltre inter-
venuti il sottosegretario allo Sviluppo 
economico Michele Geraci, Alberto 
Bombassei, presidente di Fondazione 
Italia Cina, e Zhong Hongjiang, Gaoxin 
district party secretary general. (riprodu-
zione riservata)

Progetti

A Xi’an un nuovo polo 
per la moda italiana
Il complesso di 3 chilometri quadrati ai margini di una delle più antiche 
città della Cina promuoverà designer, brand e aziende del fashion-tech, 
con un particolare riguardo verso il Made in Italy. Federica Camurati

Lacoste, una collezione 
omaggia Keith Haring
Lacoste rende omaggio all’artista Keith 
Haring presentando una collezione arti-
stica e socialmente consapevole. Genio 
della street art degli anni Ottanta, Haring 
è famoso per la semplicità del suo trat-
to, i colori brillanti evidenziati dal nero e 
le sue figure animate che esprimono ener-
gia. La maison del coccodrillo ha deciso 

di passare in ras-
segna le opere 
dell’icona pop, 
più o meno fa-
mose, per poi 
trasportarle su 
un’ampia gamma 
di capi di abbiglia-
mento e accessori 
per adulti e bam-
bini. La linea 
Keith Haring x 
Lacoste (nella fo-
to, un look) sposa 

l’eccentricità di una stampa all-over con la 
sobrietà di pittogrammi iconici. Colorate 
o in negativo, le figure tipiche del pitto-
re si posizionano su polo, T-shirt, camicie, 
felpe, abiti e costumi da bagno o appaiono 
sulla fodera di un bomber, una sneaker o 
una tote reversibile. Per i più giovani sono 
anche disponibili tre orologi. La collezio-
ne, frutto della partnership con Artestar, 
che rappresenta designer e creativi, sarà 
disponibile a partire dal 27 marzo sul sito 
e in alcuni punti vendita del marchio. (ri-
produzione riservata)  Martina Ferraro

Partnership

Its-International talent support aprirà le porte di una accade-
mia, la Its Arcademy, a sostegno dei giovani talenti della moda. 
L’incubatore di talenti, che grazie all’esperienza della fondatrice e 
direttrice Barbara Franchin scopre e supporta da 18 anni i talenti 

emergenti nel campo del fashion design e del design di accessori e gio-
ielli, ha scelto di creare uno spazio di incontro che alimenti la creatività. 
«Il termine Arcademy nasce dalla fusione di archivio, arca e accademia. 
L’archivio è il nostro, a Trieste, quello che ad oggi raccoglie circa 17 mi-
la portfolio, oltre 220 abiti, oltre 200 tra accessori e gioielli, più di 700 
fotografie e 100 mila immagini», ha spiegato a MFF Franchin. Un luogo 
che negli anni è divenuta una vera e propria istituzione esplorata anche 
da realtà come Victoria&Albert museum, il Met-Metropolitan mu-
seum di New York, il Galliera di Parigi e il Fit di New York. «Sarà uno 
spazio dove gli ex finalisti, i giurati e il resto del network internazionale 
di Its esploreranno il mondo della creatività attraverso un ampio ven-
taglio di appuntamenti e corsi 
che potranno essere di un gior-
no o da 3-6 mesi», ha precisato.  
Grazie alla Fondazione CR 
Trieste che ha offerto uno spa-
zio dove trasferire l’archivio, 
tutto il materiale, le testimo-
nianze e i lavori svolti saranno 
visibili a un più vasto pubblico. 
Ci sarà poi una parte espositiva 
che a rotazione e secondo temi 
differenti accoglierà una mo-
stra ospite una volta all’anno in 
modo che il materiale possa dia-
logare di volta in volta con  un 
regista, un fotografo o un desi-
gner. La Its Arcademy, e tutte 
le attività connesse, prenderan-
no ufficialmente il via a partire 
dai primi mesi del 2020. (ripro-
duzione riservata)

Iniziative

Its debutta con il 
format Arcademy
L’incubatore di talenti triestino aprirà
il prossimo 12 luglio un centro creativo 
dedicato a stilisti emergenti. Sara Rezk
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Xi’an Fashion town

Due immagini di Its

tanza della società milanese da
 oltre 2,3 miliardi di euro di fat-
turato (2017) è stata affidata a 
Giuseppe Marsocci, vice diret-
tore generale commerciale: «Tra 
Armani e lo sport c’è lunghissima 
concomitanza d’intenti e il senso 
di questa collaborazione ha un 
aspetto emozionale e uno razio-
nale». L’accordo 
prevede che la li-
nea giovane del 
gruppo milane-
se sia Fashion & 
luxury outfitter per 
la creazione del 
guardaroba forma-
le della Nazionale 
italiana di calcio, 
dell’Under 21 e 
della Nazionale 
f e m m i n i l e . 
Continua così il 
legame tra lo sti-
lista piacentino 
e il mondo del-
lo sport. Legame 
che, sempre sotto 
il logo di Emporio 
Armani, lo ha vi-
sto protagonista alle Olimpiadi 
di Londra 2012 e Rio de Janeiro 
2016, fino almeno le Olimpiadi 
di Tokyo 2020, oltre che, dal 
2008, nelle vesti di proprietario 
della squadra di basket Olimpia 
Milano, riportata agli antichi fasti. 
Ma non solo, perché in passato, e 
sempre restando nel mondo del 
calcio, Armani ha associato il pro-
prio nome anche alla Nazionale 
inglese e con alcuni dei club più 
importanti a livello internazio-
nale come il Chelsea, il Bayern 
Monaco e il Newcastle United. Il 
tutto senza tenere conto delle cam-

pagne pubblicitarie della griffe 
che in passato ha visto protago-
nisti i volti di Cristiano Ronaldo, 
David Beckham, Kakà, Luis 
Figo, Fabio Cannavaro e 
Andriy Shevchenko. E allora 
ecco che per Gravina: «Questa 
è l’unione di due eccellenze, sono 
orgoglioso di poter sottolinea-
re di come il nostro movimento 
abbia conquistato la fiducia di 

un’azienda co-
sì importante». 
Anche perché, 
come ha sotto-
lineato Giorgio 
Chiellini, «prima 
c’era rammarico 
vedendo Armani 
legato con altri 
sport, ma ora po-
tremmo vivere 
grandi momen-
ti». Mentre per il 
commissario tec-
nico Roberto 
Mancini: «Italia 
è sinonimo di 
bellezza, ele-
ganza e qualità, 
quindi ora siamo 
eleganti speria-

mo anche vincenti». Ma se la 
Nazionale maggiore è il fiore 
all’occhiello dell’accordo, an-
che l’Under 21 potrà far sfoggio 
di sé quando, proprio quest’anno, 
disputerà proprio in Italia l’Euro-
peo di categoria. Mentre, sempre 
quest’estate, la Nazionale femmi-
nile «che è un motivo importante 
della nostra scelta» ha aggiunto 
Marsocci, dopo vent’anni torne-
rà a essere tra le protagoniste al 
Mondiale Femminile di Francia 
2019. (riproduzione riservata)
 Fabio Gibellino 
 (Coverciano)

segue da pag. I

Nasce Gam 
Cosmetics
Nasce Gam Cosmetics, 
nuovo brand italiano di 
prodotti e servizi spe-
cifici per i parrucchieri, 
specializzato nella crio-
terapia per capelli. La 
sede è a Milano, nel cuo-
re del Quadrilatero della 
Moda, e presto sarà aper-
ta una nuova filiale a 
Barcellona. Il progetto 
imprenditoriale si svi-
luppa grazie a quattro 
personalità del settore: 
Maximo Perez Cano, un 
noto imprenditore della 
distribuzione cosmeti-
ca in Spagna. Andrea 
Pampuri, ex manager 
Unilever, Guido Bottazzi, 
imprenditore italiano del-
la cosmetica con la sua Pb 
Italia, e Vilson Camarri. 
In particolare Bottazzi 
e Pampuri hanno inve-
stito in club deal con 
altri partner nel recen-
te round di MyBeauty, il 
Tripadvisor della cosmeti-
ca. Il marchio distribuisce 
in esclusiva la Frozen ma-
chine, una macchina che, 
grazie alle basse tempera-
ture e alla veicolazione di 
prodotti, crea uno scudo 
protettivo intorno al ca-
pello, massimizzandone 
l’effetto benefico. (ripro-
duzione riservata)

Alessandra Carafa

Start-up

Due Bozzetti Emporio 
Armani disegnati per 
la Nazionale italiana
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La Cina si prepara a inaugurare un 
nuovo polo della moda e del de-
sign con un occhio di riguardo 
verso il Made in Italy. Il proget-

to di Xi’an international fashion town, 
nato dalla partnership tra Xi’an interna-
tional community, Tande real estate 
e Chic group, è stato svelato ieri mat-
tina a Milano con 
un evento di lancio 
ospitato a Palazzo 
Clerici, sede di 
Fondazione Italia 
Cina .  Questo 
complesso, che si 
estende su una su-
perficie di circa tre 
chilometri quadra-
ti, sta sorgendo 
ai margini di una 
delle città cinesi dal più ricco patrimo-
nio storico, capoluogo della provincia di 
Shaanxi nella Cina centrale, all’interno 
di un nuovo distretto esteso su un’area 
di 18,72 chilometri quadrati. Il Fashion 
town è concepito come un’area urbana 
che ospiterà numerose espressioni della 
diversità culturale contemporanea, con 

un occhio di riguardo verso il Made in 
Italy. Il complesso punta a diventare un 
luogo altamente innovativo dove i brand 
potranno entrare in contatto con un 
target di consumatori cinesi particolar-
mente interessati alla moda e alle nuove 
frontiere della creatività e fornirà inol-
tre alle aziende un supporto strategico 

concreto per entrare 
in questo mercato, 
includendo l’acces-
so a canali online 
e offline, l’assi-
stenza all’avvio 
dell’impresa, un 
aiuto per la ricer-
ca di finanziamenti 
e ulteriori politiche 
di sostegno, come 
ha spiegato il ge-

neral manager di Xi’an fashion town 
management, Cai Xichun, nel corso del-
la presentazione. «La città godrà di una 
serie di vantaggi e servizi sia a livello 
fiscale che direzionale. Anche a livel-
lo politico sono stati stanziati incentivi e 
facilitati gli investimenti finanziari», ha 
affermato il dirigente. «Con il Fashion 

town offriremo servizi di consulenza 
per entrare nel mercato di Xi’an, oltre 
a proporre un modello lifestyle all’al-
tezza della qualità italiana e lanciare 
un incubatore di nuovi progetti per fa-
cilitare l’arrivo di investitori e designer 
internazionali». Un’iniziativa già speri-
mentata durante l’edizione di Milano 
moda donna di febbraio, come ha ri-
cordato il presidente di Cnmi-Camera 
nazionale della moda italiana, Carlo 
Capasa. In quell’occasione, all’in-
terno del fashion hub nella Sala delle 
Cavallerizze promosso dall’istituzione, 
erano stati invitati sette creativi cinesi. 
«Abbiamo iniziato portando dei desi-
gner cinesi in Italia, ma a breve saremo 
noi a portare i nostri in Cina», ha affer-
mato Capasa. «Questi due Paesi possono 
lavorare bene insieme e noi ne abbia-
mo già dato una prova concreta». Alla 
conferenza di lancio sono inoltre inter-
venuti il sottosegretario allo Sviluppo 
economico Michele Geraci, Alberto 
Bombassei, presidente di Fondazione 
Italia Cina, e Zhong Hongjiang, Gaoxin 
district party secretary general. (riprodu-
zione riservata)

Progetti

A Xi’an un nuovo polo 
per la moda italiana
Il complesso di 3 chilometri quadrati ai margini di una delle più antiche 
città della Cina promuoverà designer, brand e aziende del fashion-tech, 
con un particolare riguardo verso il Made in Italy. Federica Camurati

Lacoste, una collezione 
omaggia Keith Haring
Lacoste rende omaggio all’artista Keith 
Haring presentando una collezione arti-
stica e socialmente consapevole. Genio 
della street art degli anni Ottanta, Haring 
è famoso per la semplicità del suo trat-
to, i colori brillanti evidenziati dal nero e 
le sue figure animate che esprimono ener-
gia. La maison del coccodrillo ha deciso 

di passare in ras-
segna le opere 
dell’icona pop, 
più o meno fa-
mose, per poi 
trasportarle su 
un’ampia gamma 
di capi di abbiglia-
mento e accessori 
per adulti e bam-
bini. La linea 
Keith Haring x 
Lacoste (nella fo-
to, un look) sposa 

l’eccentricità di una stampa all-over con la 
sobrietà di pittogrammi iconici. Colorate 
o in negativo, le figure tipiche del pitto-
re si posizionano su polo, T-shirt, camicie, 
felpe, abiti e costumi da bagno o appaiono 
sulla fodera di un bomber, una sneaker o 
una tote reversibile. Per i più giovani sono 
anche disponibili tre orologi. La collezio-
ne, frutto della partnership con Artestar, 
che rappresenta designer e creativi, sarà 
disponibile a partire dal 27 marzo sul sito 
e in alcuni punti vendita del marchio. (ri-
produzione riservata)  Martina Ferraro

Partnership

Its-International talent support aprirà le porte di una accade-
mia, la Its Arcademy, a sostegno dei giovani talenti della moda. 
L’incubatore di talenti, che grazie all’esperienza della fondatrice e 
direttrice Barbara Franchin scopre e supporta da 18 anni i talenti 

emergenti nel campo del fashion design e del design di accessori e gio-
ielli, ha scelto di creare uno spazio di incontro che alimenti la creatività. 
«Il termine Arcademy nasce dalla fusione di archivio, arca e accademia. 
L’archivio è il nostro, a Trieste, quello che ad oggi raccoglie circa 17 mi-
la portfolio, oltre 220 abiti, oltre 200 tra accessori e gioielli, più di 700 
fotografie e 100 mila immagini», ha spiegato a MFF Franchin. Un luogo 
che negli anni è divenuta una vera e propria istituzione esplorata anche 
da realtà come Victoria&Albert museum, il Met-Metropolitan mu-
seum di New York, il Galliera di Parigi e il Fit di New York. «Sarà uno 
spazio dove gli ex finalisti, i giurati e il resto del network internazionale 
di Its esploreranno il mondo della creatività attraverso un ampio ven-
taglio di appuntamenti e corsi 
che potranno essere di un gior-
no o da 3-6 mesi», ha precisato.  
Grazie alla Fondazione CR 
Trieste che ha offerto uno spa-
zio dove trasferire l’archivio, 
tutto il materiale, le testimo-
nianze e i lavori svolti saranno 
visibili a un più vasto pubblico. 
Ci sarà poi una parte espositiva 
che a rotazione e secondo temi 
differenti accoglierà una mo-
stra ospite una volta all’anno in 
modo che il materiale possa dia-
logare di volta in volta con  un 
regista, un fotografo o un desi-
gner. La Its Arcademy, e tutte 
le attività connesse, prenderan-
no ufficialmente il via a partire 
dai primi mesi del 2020. (ripro-
duzione riservata)

Iniziative

Its debutta con il 
format Arcademy
L’incubatore di talenti triestino aprirà
il prossimo 12 luglio un centro creativo 
dedicato a stilisti emergenti. Sara Rezk

d
s
d
p
m
t
u
d
m
p
b
K
L
t

Xi’an Fashion town

Due immagini di Its

tanza della società milanese da
 oltre 2,3 miliardi di euro di fat-
turato (2017) è stata affidata a 
Giuseppe Marsocci, vice diret-
tore generale commerciale: «Tra 
Armani e lo sport c’è lunghissima 
concomitanza d’intenti e il senso 
di questa collaborazione ha un 
aspetto emozionale e uno razio-
nale». L’accordo 
prevede che la li-
nea giovane del 
gruppo milane-
se sia Fashion & 
luxury outfitter per 
la creazione del 
guardaroba forma-
le della Nazionale 
italiana di calcio, 
dell’Under 21 e 
della Nazionale 
f e m m i n i l e . 
Continua così il 
legame tra lo sti-
lista piacentino 
e il mondo del-
lo sport. Legame 
che, sempre sotto 
il logo di Emporio 
Armani, lo ha vi-
sto protagonista alle Olimpiadi 
di Londra 2012 e Rio de Janeiro 
2016, fino almeno le Olimpiadi 
di Tokyo 2020, oltre che, dal 
2008, nelle vesti di proprietario 
della squadra di basket Olimpia 
Milano, riportata agli antichi fasti. 
Ma non solo, perché in passato, e 
sempre restando nel mondo del 
calcio, Armani ha associato il pro-
prio nome anche alla Nazionale 
inglese e con alcuni dei club più 
importanti a livello internazio-
nale come il Chelsea, il Bayern 
Monaco e il Newcastle United. Il 
tutto senza tenere conto delle cam-

pagne pubblicitarie della griffe 
che in passato ha visto protago-
nisti i volti di Cristiano Ronaldo, 
David Beckham, Kakà, Luis 
Figo, Fabio Cannavaro e 
Andriy Shevchenko. E allora 
ecco che per Gravina: «Questa 
è l’unione di due eccellenze, sono 
orgoglioso di poter sottolinea-
re di come il nostro movimento 
abbia conquistato la fiducia di 

un’azienda co-
sì importante». 
Anche perché, 
come ha sotto-
lineato Giorgio 
Chiellini, «prima 
c’era rammarico 
vedendo Armani 
legato con altri 
sport, ma ora po-
tremmo vivere 
grandi momen-
ti». Mentre per il 
commissario tec-
nico Roberto 
Mancini: «Italia 
è sinonimo di 
bellezza, ele-
ganza e qualità, 
quindi ora siamo 
eleganti speria-

mo anche vincenti». Ma se la 
Nazionale maggiore è il fiore 
all’occhiello dell’accordo, an-
che l’Under 21 potrà far sfoggio 
di sé quando, proprio quest’anno, 
disputerà proprio in Italia l’Euro-
peo di categoria. Mentre, sempre 
quest’estate, la Nazionale femmi-
nile «che è un motivo importante 
della nostra scelta» ha aggiunto 
Marsocci, dopo vent’anni torne-
rà a essere tra le protagoniste al 
Mondiale Femminile di Francia 
2019. (riproduzione riservata)
 Fabio Gibellino 
 (Coverciano)

segue da pag. I

Nasce Gam 
Cosmetics
Nasce Gam Cosmetics, 
nuovo brand italiano di 
prodotti e servizi spe-
cifici per i parrucchieri, 
specializzato nella crio-
terapia per capelli. La 
sede è a Milano, nel cuo-
re del Quadrilatero della 
Moda, e presto sarà aper-
ta una nuova filiale a 
Barcellona. Il progetto 
imprenditoriale si svi-
luppa grazie a quattro 
personalità del settore: 
Maximo Perez Cano, un 
noto imprenditore della 
distribuzione cosmeti-
ca in Spagna. Andrea 
Pampuri, ex manager 
Unilever, Guido Bottazzi, 
imprenditore italiano del-
la cosmetica con la sua Pb 
Italia, e Vilson Camarri. 
In particolare Bottazzi 
e Pampuri hanno inve-
stito in club deal con 
altri partner nel recen-
te round di MyBeauty, il 
Tripadvisor della cosmeti-
ca. Il marchio distribuisce 
in esclusiva la Frozen ma-
chine, una macchina che, 
grazie alle basse tempera-
ture e alla veicolazione di 
prodotti, crea uno scudo 
protettivo intorno al ca-
pello, massimizzandone 
l’effetto benefico. (ripro-
duzione riservata)

Alessandra Carafa

Start-up

Due Bozzetti Emporio 
Armani disegnati per 
la Nazionale italiana



Collezioni Uomo - 01/04/19 - Italy 1/2



Collezioni Uomo - 01/04/19 - Italy 2/2

www.collezioni.info

UOMO COLLEZIONI #95
16

#fashion event

In Trieste, in 2019, “ITS-International Talent Support” returns with big news: the 
“ITS Arcademy”, an area of shared global creativity where everyone will be able to 
discuss future-oriented topics. And it’s still Barbara Franchin and the EVE team, 
with 18 years of passionate research and experience in selecting emerging talents in 
the field of fashion and design, to build and feed a global playground of creativity.
Supported by “ITS Creative Archive”, a cultural and social resource that recounts 
the evolution of fashion between the creations of yesterday and tomorrow, with 
over 17,000 portfolios. On July 12th, 2019,  ITS will host emerging talents from 
all over the world. The Fondazione CRTrieste, the Municipality of Trieste, its 
Mayor, Roberto Dipiazza, and the Friuli-Venezia Region are among the prominent 
supporters of Franchin’s work, along with its usuals: Trieste Trasporti, Trieste 
Airport FVG, and Trieste Terminal Passeggeri.  ITS’s philosophy - empathic, 
spontaneous, sincere, and talented - is a context where the beauty and the truth 
that everyone will bring is told without filters. ITS’s partners for the 2019 edition 
include the OTB Group led by Renzo Rosso, Illycaffè, Swatch, Lotto, Allianz Italy 
- part of the Allianz SE group, Tomorrow London Holdings Ltd, Develon, Eataly, 
the Vogue Talents platform, “Il Piccolo” –Trieste’s newspaper, “Eyes on Talents” - as 
technical support, and “The Office”. International Talent Support is realized under 
the patronage of the Ministry of Cultural Heritage and the System Authority of the 
Eastern Adriatic Sea, Pitti Immagine, and the National Chamber of Italian Fashion. 
The awards of the ITS 2019 edition aim to support the winners throughout their 
professional journey by accompanying them in realizing their creative dreams. 
Among these: ITS Award powered by Allianz, OTB Award, ITS Fashion @ Work 
Award offered by Illy, Lotto Sport Award, Tomorrow Award, Vogue Talent Special 
Mention, and Camera Nazionale della Moda Award.

A Trieste nel 2019 torna ‘ITS-International Talent Support’ con una grossa novità, 
‘ITS Arcademy’, uno spazio di creatività globale condivisa dove tutti potranno 
confrontarsi in temi rivolti al futuro. E’ ancora Barbara Franchin e il team di EVE, 
con 18 anni di appassionata ricerca ed esperienza nel selezionare talenti emergenti 
nel campo del fashion e del design, a costruire e alimentare una palestra globale della 
creatività.  Forti del supporto di ‘ITS Creative Archive’, risorsa culturale e sociale 
che racconta l’evoluzione della moda tra le creazioni di ieri e domani, con oltre 
17.000 portfolio, ITS accoglierà, il prossimo 12 Luglio 2019, talenti emergenti da 
tutto il mondo. La Fondazione CRTrieste, il Comune di Trieste, il Sindaco Roberto 
Dipiazza e la Regione Friuli-Venezia sono fra i sostenitori di spicco del lavoro della 
Franchin, insieme agli alleati naturali Trieste Trasporti, Trieste Airport FVG e 
Trieste Terminal Passeggeri. La Filosofia di ITS, empatica, spontanea, sincera, 
talentuosa, si pone quale contesto dove raccontare, senza filtri, la bellezza e la verità 
che ognuno porterà. Partner di ITS per l’edizione 2019, il Gruppo OTB guidato da 
Renzo Rosso, Illycaffè,  Swatch, Lotto, Allianz Italia parte del gruppo Allianz SE, 
Tomorrow London Holdings Ltd, Develon, Eataly, la piattaforma Vogue Talents, 
il quotidiano di Trieste ‘Il Piccolo’, i tecnical supporter ‘Eyes on Talents’ e ‘The 
Office’. International Talent Support è realizzato con il Patrocinio dei Ministero dei 
Beni Culturali e Autorità di Sistema del Mare Adriatico Orientale, Pitti Immagine 
e Camera Nazionale della Moda Italiana. I premi dell’edizione di ITS 2019 hanno 
l’obiettivo di supportare i vincitori nel loro percorso professionale accompagnandoli 
nella realizzazione dei loro sogni creativi; ricordiamo fra di essi, ITS Award powered 
by Allianz, OTB Award, ITS Fashion @ Work Award offerto da Illy, Lotto Sport 
Award, Tomorrow Award, Vogue Talent Special Mention, Camera Nazionale della 
Moda Award.

ITS - International Talent Support   2019
THE NEW ITS ACADEMY

Barbara Franchin
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ITS 2019 ‘SINCERELY TRUE’

highlights fashion event  by Barbara Tassara

SUSTAINABLE
FASHION AND A NEW

‘ARCADEMY’ PROJECT, 
THE ACCELERATORS OF 

THE INTERNATIONAL
TALENTS SUPPORT.

“We are now expanding the ITS seismographic 
nature: the talents we bring to Trieste will be 
coming back as accomplished professionals to 
share with the new creative talents and with the 
ITS Arcademy which will open in 2020 and 
be for everyone”, says Barbara Franchin, 
bringing the circularity of the International 
Talents Support to the centre of her project. 

The ITS Arcademy will unite the exhibition 
dimension with the didactic one, in a space 
for dialogue between the world of fashion 
and those of art, cinema and design, for both 
students and industry insiders, for tourists and 
the whole territory. 

‘Arcademy’ fuses the concepts of ‘Archive’, that 
organizes and passes down to future generations, 
‘Ark’, where all diversity and species are 
welcome, and ‘Academy’, without an obvious 
distinction between teachers and students, a 
place of exchange, research and inspiration. 
Barbara Franchin and her EVE team, the agency 
that has been organising ITS for eighteen years, 
have been attracting emerging talents in the 
fashion design, accessories and jewellery sectors 
to Trieste through their passionate dedication. 

For the ‘ITS 2019 Sincerely True’ edition, 
scheduled in Trieste on 12 July 2019 in 
the Magazzino 42 spaces on the city’s river 
banks, the finalists come from 15 countries, 
confirming the global vocation of the contest. 

The works of each selected are focussed on 
fluid and immersive creativity, a metaphor for 
the infinite possible combinations, on the ethics 
of upcycling, the reuse of waste and plastic, on 
sustainability for the environment. 

Among the partners in the organisation 
of the event is the historical collaboration 
with OTB, the fashion group that includes 
the iconic brands Diesel, Maison Margiela, 
Marni, Viktor&Rolf, Paula Cademartori, Staff 
International and Brave Kid; the support 
of Illycaffè on the world of art, Swatch and 
Lotto, between innovation and design; the 
insurers Allianz and Tomorrow Holdings Ltd, 
multi-service accelerators for fashion brands. 
For this edition, Coin, the most widespread 
chain of department stores in Italy, and Eataly 
Trieste, supporting Italian biodiversity, unique 
in the world, are added. 

ITS 2019 has the support of Trieste 
Trasporti, Trieste Airport and Friuli-Venezia 
Giulia, Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., 
Eurospital, the Eurocar Italia s.r.l. group, 
and the patronage of the Ministry of Cultural 
Heritage, System Authorities of the Eastern 
Adriatic Sea, Pitti Immagine and the National 
Chamber of Italian Fashion. The winning 
finalists will receive prizes from the sponsors 
and partners and will be accompanied on 
their professional path.

MODA SOSTENIBILE
E NUOVO PROGETTO 

‘ARCADEMY’,
GLI ACCELERATORI

DELL’ INTERNATIONAL
TALENTS SUPPORT.

“Stiamo espandendo la natura sismografica di 
ITS: i talenti che porteremo a Trieste torneranno 
come professionisti affermati per condividere 
le proprie esperienze con i giovani creativi e 
con ITS Arcademy che aprirà nel 2020 e sarà 
rivolta a tutti” dichiara Barbara Franchin, 
portando al centro del suo progetto la ‘circolarità 
dell’International Talents Support. 

L’ITS Arcademy unirà la dimensione 
dell’esibizione con quella didattica, in uno spazio 
di dialogo tra il mondo della moda e quelli dell’arte, 
del cinema e del design, sia per gli studenti e gli 
addetti ai lavori, sia per i turisti e per l’intero 
territorio. 

‘Arcademy’ fonde i concetti di ‘Archivio’, che 
organizza e trasmette alle generazioni future, 
‘Arca’ in accoglienza a tutte le diversità e specie, 
e ‘Accademia’, senza evidente distinzione tra 
insegnanti e studenti, luogo di scambio, di ricerca 
e ispirazione. Barbara Franchin e il suo team di 
EVE, l’agenzia che da diciotto anni organizza 
ITS, attraverso la loro appassionata dedizione, 
hanno attratto a Trieste i talenti emergenti nei 
settori del fashion design, accessori e gioielli. 

Per l’edizione ‘ITS 2019 Sincerely True’, in 
programma a Trieste il 12 Luglio 2019 negli 
spazi del Magazzino 42 sulle rive della città, i 
finalisti provengono da 15 nazioni, a confermare 
la vocazione globale del contest. 

I lavori di ogni selezionato sono focalizzati 
sulla creatività fluida ed immersiva, metafora 
delle infinite combinazioni possibili, sull’etica 
dell’upcycling, il riutilizzo degli scarti e della 
plastica, sulla sostenibilità per l’ambiente. 

Fra i partner nell’organizzazione dell’evento, 
la storica collaborazione con OTB, il gruppo di 
moda a cui fanno capo i marchi iconici Diesel, 
Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Paula 
Cademartori, Staff International e Brave Kid; 
il supporto di Illycaffè sul mondo dell’arte, 
di Swatch e Lotto, fra innovazione e design; le 
assicurazioni Allianz e Tomorrow Holdings Ltd, 
acceleratore multi-servizio per i brand di moda. 
Si aggiungono per questa edizione, Coin, la più 
diffusa catena di department store in Italia, 
e Eataly Trieste, a sostegno della biodiversità 
italiana, unica al mondo. 

ITS 2019 ha il sostegno di Trieste Trasporti, 
Trieste Airport e Friuli-Venezia Giulia, Trieste 
Terminal Passeggeri S.p.A., Eurospital, il gruppo 
Eurocar Italia s.r.l., ed il patrocinio di Ministero 
dei Beni Culturali, Autorità di Sistema del Mare 
Adriatico Orientale, Pitti Immagine e Camera 
Nazionale della Moda Italiana. I finalisti 
vincitori riceveranno i premi degli sponsor e dei 
partner e saranno accompagnati nel loro percorso 
professionale.

BARBARA FRANCHIN
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Micol Brusaferro

È stata la futura sede di Its Ar-
cademy - quella della Fonda-
zione CRTrieste - ad aver ospi-
tato ieri  la premiazione dei 
giovani talenti che hanno pre-
so parte a “High Schools Pro-
duce 4 Its Archive”: ragazzi 
che,  ispirandosi  all’archivio  
di Its e lavorando con materia-
li  di  riciclo,  hanno ideato e 
creato nuovi abiti. Coinvolte 
due scuole superiori, il Liceo 
artistico statale Enrico e Um-
berto Nordio di Trieste e il Li-
ceo artistico Sello di Udine. Il 
progetto nel 2019 include an-
che gli  studenti  universitari  
del Dams – Discipline dell’au-
diovisivo, dei media e dello 
spettacolo di Gorizia, ed è so-
stenuto dalla Fondazione CR-
Trieste  e  dalla  Fondazione  
Friuli. 
Per il Nordio a vincere è sta-
ta Martina Pollastri, menzio-
ne per la compagna di scuola 
Matilde Pernacic. Per il Sello, 
primo posto per Vania Dai, se-
conda Giada Pegoraro, men-
zione speciale per Giulia Tam-
bosco e Marta Zanini. Gli stu-
denti hanno disegnato un abi-
to ispirato a una collezione 
fra  le  600  ospitate  nell’Its  
Creative Archive, presentate 
nelle precedenti  edizioni  di  
Its, reinterpretandola appun-
to  attraverso  il  recupero di  
stoffe e materiali: dopo aver 
visitato la collezione insieme 
a Barbara Franchin, fondatri-
ce e direttrice di Internatio-
nal Talent Support,  i  liceali 
hanno ricevuto i tessuti offer-
ti da Diesel e hanno iniziato a 
progettare le varie creazioni. 
Nel corso della presentazio-
ne ieri è stato anche proietta-

to il video di Arianna Calojari, 
studentessa universitaria del 
Corso in Postproduzione e di-
stribuzione audiovisiva e mul-
timediale del Dams, che ha 
documentato passo dopo pas-
so il lavoro dei giovani, dal di-
segno alla realizzazione vera 
e propria degli vestiti.
«High Schools Produce for 
Its Archive fa parte del proces-
so di evoluzione di Its – ha ri-
cordato Barbara Franchin – 
che il prossimo anno aprirà uf-
ficialmente le porte dell’Its Ar-

cademy, negli spazi messi a di-
sposizione dalla Fondazione 
CRTrieste. Unirà la dimensio-
ne espositiva a quella didatti-
ca. Nella prima parte si trove-
ranno l’Its Creative Archive e 
mostre temporanee che offri-
ranno uno spazio di dialogo 
fra  il  mondo  del  fashion  e  
quello delle arti, del cinema e 
del design. La parte didattica 
si rivolgerà a due diverse tipo-
logie di  pubblico:  una Pop,  
con corsi e workshop rivolti 
agli studenti delle scuole ele-

mentari, medie e superiori di 
tutta Italia, ai turisti e a tutto 
il territorio, e una Professio-
nal, dedicata agli addetti ai la-
vori, dove gli ex concorrenti 
di Its ritorneranno a Trieste in 
veste  di  docenti,  e  dove  le  
aziende potranno realizzare 
laboratori e progetti specia-
li».
Sono intervenuti ieri anche 
la presidente della Fondazio-
ne CRTrieste Tiziana Benussi 
e il presidente della Fondazio-
ne Friuli Giuseppe Morandi-

ni,  che  hanno  sottolineato  
l’importanza di creare siner-
gie tra realtà che sostengono 
iniziative mirate allo svilup-
po culturale, sociale, formati-
vo ed economico dei ragazzi e 
del territorio. 
Durante l’evento finale di 
Its 2019, gli studenti vincitori 
potranno contare sull’acces-
so esclusivo al backstage e in-
contrare i finalisti, che condi-
videranno le loro storie e rac-
conteranno il percorso che li 
ha portati proprio a Its. «Nei 
prossimi anni – ha annuncia-
to Barbara Franchin – puntia-
mo a coinvolgere tutte le scuo-
le della regione che si occupa-
no di moda ma anche di comu-
nicazione, foto, video e arte 
in generale».
«Abbiate sempre una gran-
de passione verso ciò che fa-
te», ha detto poi la stessa Fran-
chin rivolgendosi ai vincitori: 
«È fondamentale, senza que-
sto spirito la vita è piatta, con-
tinuate a lavorare in questa di-
rezione».
Il termine Arcademy nasce 
dalla fusione di Archivio, Ar-
ca e Accademia, un mix che 
darà vita a un luogo speciale, 
dove gli ex finalisti, i giurati e 
il resto del network interna-
zionale di Its saranno i prota-
gonisti, in un ambiente uni-
co, per far incontrare innova-
tori, esponenti del fashion bu-
siness, accademici e talenti vi-
sionari, che potranno scam-
biare testimonianze, dialoga-
re sul futuro del design e por-
tare le proprie idee.
Le attività dell’Its Arcade-
my saranno tante, pronte a 
trattare il mondo della creati-
vità attraverso un ampio ven-
taglio di appuntamenti e cor-
si, da quelli per i semplici cu-
riosi a quelli per professioni-
sti  e  aziende,  passando per  
programmi mirati a misura di 
tutte le fasce di età e ogni livel-
lo di esperienza. 
L’evento finale di Its 2019, 
che lancerà l’Its Arcademy, si 
svolgerà il 12 luglio al Magaz-
zino 42, dove in primo piano 
ci saranno per l’appunto i ta-
lenti  emergenti  da  tutto  il  
mondo e dove designer, gior-
nalisti, trend setter e artisti si 
ritroveranno, insieme a inse-
gnanti ed ex finalisti, per sup-
portare la nuova generazione 
dell’Its Family.—
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Stefano Cerri

Artefatti tridimensionali, ela-
borati  pittoreschi  e  disegni  
fantasiosi: sono questi i “capo-
lavori” realizzati dai piccoli ar-
tisti in erba della scuola prima-
ria Ferruccio Dardi, premiati 
ieri a coronamento della se-
conda edizione del concorso 
letterario alla memoria di Lui-
sa Pozza,  docente del  Com-

prensorio Julia.
Quest’anno ciascuna classe, 
avvalendosi di una “fonte di 
ispirazione”, come un microfo-
no o una lampada luminosa, 
ha sviluppato un racconto de-
scrittivo – inquadrato da mira-
ti laboratori di scrittura creati-
va – e ha poi proceduto nell’i-
deazione  e  nella  successiva  
realizzazione artistico-figura-
tiva  di  singolarissimi  perso-
naggi: ecco dunque rivelarsi 
“Prof. Serius”, “Giorgina Preci-
sina” o “Genec Stellato”, rea-
lizzati tutti mediante il riutiliz-
zo di  materiali  di  recupero,  
quali bottiglie, tappi, carta di 
giornale e quant’altro. 
Gli alunni della primaria – 

più di settanta – hanno costi-
tuito una vera e propria “offici-
na” di lettori, attori, autori e ar-
tisti. 
Il progetto teatrale, basato 
sui testi prodotti e organizza-
to in collaborazione con l’atto-
re David Rossi e con la supervi-
sione di Luciano Pasini, diret-
tore artistico dell’Associazio-
ne Star Lab, è infine culmina-
to  in  una  rappresentazione  
all’Auditorim Revoltella, tito-
lata  appunto  “L’Officina  dei  
LettoAttori”.
«Premiare i piccoli significa 
stimolarli», ha spiegato Edoar-
da Grego Pozza, madre di Lui-
sa: «Serve a dare loro soddisfa-
zione e incoraggiamento. Tut-

to ciò che può portare a positi-
vità, perché scoraggiare i bam-
bini non serve a niente, men-
tre regalare qualche soddisfa-
zione può aiutarli nella vita ad 
affrontare i problemi con mag-
giore fiducia e stima di sé». 
Per quanto riguarda la scuo-
la secondaria, i professori Cali-
fano e Lovallo hanno allestito 
un laboratorio permanente de-

dicato all’inclusione, nel qua-
le confluiscono anche ragazzi-
ni con difficoltà: in questo ca-
so i  ragazzi  hanno prodotto 
una sceneggiatura – termina-
ta anch’essa con una rappre-
sentazione al Revoltella – che 
ha celebrato la nascita del cine-
ma e l’opera dei fratelli Lumie-
re. 
«Sono qui per dirvi grazie, 

ai ragazzi innanzitutto e al cor-
po insegnanti– ha dichiarato 
l’assessore  al  welfare  Carlo  
Grilli – perché, occupandomi 
di disabilità, ho visto che il vo-
stro percorso d’integrazione e 
inclusione è stato reso possibi-
le grazie alla vostra naturalez-
za e alla vostra propensione 
all’accoglienza».—
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il concorso

Artisti in erba crescono
tra laboratori di scrittura
e opere d’arte “povera”

Chiuso con la consegna
degli attestati il percorso 
seguito dagli alunni della Dardi
in memoria della docente
del comprensorio Julia Pozza

l’inconTro

Meeting Oms
al Burlo
con esperti
da tutta Europa

il proGeTTo

I premi agli aspiranti stilisti
lanciano la volata verso Its
Riconoscimenti ai giovani che hanno saputo rivisitare i vestiti del Creative Archive
Il 12 luglio potranno vivere il backstage dell’evento clou, in attesa del via all’Arcademy

L’appuntamento di ieri nella sede della Fondazione CRTrieste, che ospiterà l’Its Arcademy. Andrea Lasorte

Un momento della cerimonia. Foto di Andrea Lasorte

Migliorare la qualità della 
assistenza sanitaria a mam-
ma e neonato, uniforman-
do la qualità delle cure tra 
diversi Paesi, in modo che 
ogni donna e bambino rice-
vano cure che siano il più 
possibile  in  linea  con  gli  
standard  internazionali  e  
la letteratura scientifica. 
È l’obiettivo della Consul-
tazione  tecnica  dell’Oms,  
l’Organizzazione mondia-
le della sanità, tenutasi al 
Burlo Garofolo di Trieste, 
focalizzata  sulla  Regione  
europea dell’Oms, che com-
prende  53  paesi  (dalla  
Scandinavia al Tagikistan) 
e  organizzata  in  partner-
ship con l’Oms dal Centro 
Collaboratore Oms per la 
Salute  materno-infantile  
dello  stesso  Burlo,  attivo  
dal 1992. L’incontro, si leg-
ge in un comunicato diffu-
so ieri dal Burlo, ha enfatiz-
zato «la necessità di un ap-
proccio rispettoso per la di-
gnità della persona», riba-
dendo in primis «la centrali-
tà dell’individuo e l’impor-
tanza, in particolare nella 
delicata fase del peri-parto 
e puerperio».
In occasione del meeting 
sono giunti al Burlo i rap-
presentanti di oltre 30 pae-
si, insieme a esperti e re-
sponsabili di prestigiose so-
cietà  scientifiche  quali  la  
Federazione internaziona-
le ginecologi e ostetrici (Fi-
go), e l’European Board & 
College of Obstetrics and 
Gynecologyst (Ebcog).
Il  Centro  Collaboratore  
Oms del Burlo e l’Oms coor-
dineranno anche i prossimi 
meeting all’interno di una 
fitta agenda di lavoro che 
per i prossimi anni prevede 
di sviluppare protocolli di-
retti agli operatori sanitari 
ma anche ai pazienti, «per 
aumentare la partecipazio-
ne di questi ultimi al proces-
so di cura».—
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Moda

Già pronta a ripartire
la macchina di Its
entro fine anno
il trasloco della sede
Franchin: apertura nel 2021 con un evento per i due decenni
del contest. E nella prossima edizione finale a ridosso di Esof

Le voci di alcuni dei lettori di Noi Il Piccolo che hanno partecipato
alla serata conclusiva della manifestazione, dalla cena al party

Con la Community alla sfilata:
«Un’opportunità preziosa»

Benedetta Moro

TRIESTE.  Conclusa  l’edizione  
2019, Its, il talent scout della 
moda nato a Trieste nel 2002, 
rivolge già lo sguardo al 2020 
e 2021: mancano infatti due 
anni esatti all’apertura al pub-
blico della nuova sede del con-
test in via Cassa di Risparmio, 
dove avrà luogo anche il nuo-
vo progetto Arcademy.
Si tirano le somme dopo la 

serata conclusiva dell’evento 
culminato  nelle  premiazioni  
dei vincitori del contest al Ma-

gazzino 42, contest al quale le 
richieste di partecipazione da 
tutto il mondo continuano a 
crescere (oltre 800 quelle regi-
strate per questa edizione: tra 
i 22 finalisti la metà è giunta 
dall’Asia). E per il gran finale 
2020 c’è già anche la data -  
non ancora la location -: sarà il 
10 luglio, a ridosso non a caso 
di Esof, che celebrerà Trieste 
Città  europea  della  scienza.  
C’è da attendersi un’edizione 
con speciale attenzione anche 
all’aspetto scientifico, che pu-
re la moda racchiude. Così fa 
sapere l’ideatrice della kermes-

se Barbara Franchin, già pron-
ta a rimettere in moto la mac-
china capace di creare un con-
corso dedicato ai giovani talen-
ti emergenti del mondo della 
moda.  Nell’organizzazione,  
dopo la riconferma per il pros-
simo anno del supporto da par-
te degli attuali sponsor, si af-
facciano nuove realtà pronte a 
investire in questo ambito. I  
nomi? Ancora top secret.
Intanto si fanno sempre più 

chiare le idee su come sarà Ar-
cademy, il nuovo progetto di-
fucina della moda nel palazzo 
della  Fondazione  CRTrieste  

che ha concesso a Its quasi mil-
le metri  quadri in comodato 
d’uso gratuito e in locazione a 
prezzo di mercato. C’è un lun-
go cronoprogramma da rispet-
tare, in realtà, prima che lo spa-
zio apra al pubblico. Il trasloco 
effettivo da piazza Venezia, og-
gi sede dell’archivio da 18 mila 
portfolio e di Eve srl, società or-
ganizzatrice di tutta la manife-
stazione, avverrà però già en-
tro fine anno. Ma poi c’è una se-
rie di azioni da attuare per pre-
parare la location. «Innanzitut-
to – spiega Franchin – dobbia-
mo avere del tempo in più per 
ottenere finanziamenti privati 
e pubblici. Apriremo dunque 
con un grande evento che cele-
brerà anche i vent’anni della 
nascita di Its. Prima, dobbia-
mo svolgere un lavoro soprat-
tutto di pensiero: capire come 
disporre i nostri 18 mila portfo-
lio, come esporre gli abiti, co-
me conservarli, trovare i giusti 
contenitori. La lista è lunga».
Its Arcademy avrà anche un 

proprio  comitato  scientifico,  
composto da esponenti di im-
portanti musei e realtà esposi-
tive internazionali che dispor-
ranno le linee guida plurienna-
li. «Si stanno mobilitando un 
po’ tutti – dice Franchin -, tutti 
i nostri ospiti di questa edizio-
ne si sono annunciati per ade-
rirvi». Questa "palestra globa-
le della creatività" si suddivide-
rà in due parti, una educativa e 
una espositiva. La prima sarà 

divisa  in  due  sezioni,  una  
“pop”, per tutta la città e i turi-
sti, e una “prof”, dedicata agli 
studenti. L’altra sezione inve-
ce riguarda gli spazi aperti al 
pubblico, dove a rotazione ver-
ranno esposti diversi materia-
li. Ci sarà poi una zona dove si 
potranno sfogliare tutti i port-
folio delle collezioni proposte 
negli anni. E un centro studi e 
installazioni  multisensoriali  
per un ritorno alla manualità. 
«Alla base di tutto poi ci sarà il 
concetto della sostenibilità e 
del riciclo – dice l’ideatrice di 
Its –  e programmeremo una 
grande mostra all’anno in con-
comitanza dell’evento estivo». 
Così dunque si ripartirà, dopo 
un «anno in cui i nostri finalisti 
hanno presentato tutti proget-
ti molto belli: i miei partner so-
no molto soddisfatti e per que-
sto stiamo realizzando anche 
accordi con altri supporter».
Ma intanto, cosa ha registra-

to in questa edizione il sismo-
grafo di Its? Dove sta andando 
la moda oggi? «Ciò che abbia-
mo registrato – chiude la gui-
da di Eve -, sono progetti che 
volutamente hanno messo in 
relazione i ragazzi con se stes-
si, perché probabilmente la di-
mensione digitale sta toglien-
do matericità. C’è la necessità 
di affermare la propria esisten-
za. E i materiali sonO rivolti 
sempre più, come necessario, 
verso la sostenibilità».—
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I COMMENTI

I
ts e Il Piccolo hanno dato 
venerdì  l’opportunità  a  
dieci lettori della commu-
nity "Noi Il Piccolo" di par-

tecipare alla serata finale del 
contest, solitamente chiuso al 
pubblico. Per il gruppo prima 
la cena in piedi da Eataly, riser-

vata ad alcuni ospiti, alle auto-
rità e ai finalisti; poi l’evento al 
Magazzino 42, dove i dieci let-
tori hanno potuto assistere al-
la sfilata delle 11 proposte dei 
giovani stilisti in gara così co-
me alle mostre di gioielli, ac-
cessori e progetti speciali fir-
mati dagli altri 11 creativi. E in-
fine la partecipazione al party 
conclusivo, sempre al Magaz-

zino 42.
Un’esperienza insomma da 

apprezzare. A confermarlo fra 
gli altri è Elisabetta Graziani. 
«Una serata molto piacevole. 
Anche negli scorsi anni avrei 
voluto  assistervi,  non ci  ero  
mai  riuscita».  E rispetto alle  
aspettative, «la sfilata è stata 
un po’ come me la immagina-
vo:  coinvolgente,  giovanile,  

sbarazzina, meno seriosa di co-
me potrebbe essere una sfilata 
di grandi firme a Milano. Cer-
to è una sfilata sperimentale, e 
ho apprezzato molto la colle-
zione che ha trattato il tema 
del riciclo». Commenti positivi 
anche da parte di Franco Seme-
raro, che a Its ha partecipato 
con la famiglia. «Siamo rima-
sti stupiti per la grande ospitali-
tà – racconta -. Non avevo mai 
partecipato a un evento del ge-
nere. Abbiamo potuto entrare 
in contatto con un ambiente 
molto particolare che ha colpi-
to anche gli spettatori più gio-
vani, come mia figlia». E in pas-
serella? Fra gli stilisti più am-
mirati da Semeraro Daoyuan 
Ding, cui sono andati due pre-
mi: «Si vedeva che aveva una 
marcia in più». — B.Mo.
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Qui sopra Barbara Franchin (al centro) nel momento delle premiazioni; a destra due immagini della sfilata conclusiva dell’edizione 2019 al Magazzino 42 Fotoservizio Francesco Bruni

Una parte del pubblico presente alla sfilata conclusiva dell’evento

La scheda

La manifestazione
Its  -  International  Talent  
Support - è l’evento nato nel 
2002 a Trieste e dedicato ai 
nuovi talenti della moda. A 
idearlo  Barbara  Franchin.  
La serata finale dell’edizio-
ne 2019 si è svolta venerdì 
al Magazzino 42

Talenti dal mondo
In crescita anno dopo anno 
le richieste di partecipazio-
ne all’evento che arrivano 
da paesi di tutto il mondo. E 
i premi sono andati a giova-
ni emergenti giunti da più 
continenti

Il percorso creativo
I premi di Its 2019 come con-
suetudine avevano l’obietti-
vo concreto di supportare i 
vincitori nel loro percorso 
professionale,  accompa-
gnandoli nella realizzazio-
ne dei loro progetti creativi 
con un sostegno economico 
e professionale
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arbara Franchin. Odločna in vizionarska ženska. Ustanoviteljica in direk-
torica modne platforme ITS - International Talent Support v Trstu. Da, v 
Trstu, ne v Milanu, Londonu, Parizu, New Yorku ali Tokiu. Trst bo v začetku 
julija že 17. gostil najbolj nadarjene oblikovalce oblačil, modnih dodatkov 
in nakita z vsega sveta, iz najbolj prestižnih modnih šol, ki jih je največ v 
Evropi (med njimi Royal College of Art in Central Saint Martins v Londo-
nu). Med sponzorji ITS in tistimi, ki podelijo finančne nagrade (5, 10 ali 15 

tisočevrov), so Diesel iz skupine Only The Brave, Allianz, Illy …
Z Barbaro Franchin sva se pogovarjala o letošnjih finalistih, o njihovih mo-
dnih vizijah, kako močni so Evropejci v primerjavi z Azijci in kaj so letos 

pokazali Slovenci.

Barbara, čestitke za še en ITS, 
za nove finaliste z izjemnimi 
modnimi vizijami. Imajo 
finalisti kakšno skupno 
značilnost v ustvarjanju?
Ena večjih značilnosti je, da mladi z vse-
ga sveta res verjamejo v svet brez mej, 
v družbo, ki nobenega ne izključuje, da 
nimajo predsodkov in ne dajejo pavšal-
nih sodb o drugih. Delitev na ženski in 
moški način oblikovanja ne obstaja več. 
Spoli so zdaj zelo fluidni. Ta princip je 
res vznemirjajoč, glede na to, da nas želi 
družba še vedno razlikovati po spolu. A 
to ne pomeni, da nova generacija ITS 
nima svoje identitete, nasprotno: zave-
danje identitete jim omogoča širino v 
razmišljanju in oblikovanju. Za večino 
oblikovalcev in finalistov lahko rečem, 
da so zelo ekološko naravnani, kar se je 
denimo pokazalo že leta 2016 z oblačili, 
ki so nakazovala zavedanje o vplivih na 
delavske razmere. Oblikovalci po veči-
ni uporabljajo naravne materiale, tako 
imenovani upcycling, odvrženo plastiko 
in odpadke. To je brez dvoma nova mo-
dna prihodnost, saj je modna industrija 
zelo onesnažena.

Finalisti so z vseh celin. Kako 
ocenjujete njihovo kreativnost 
in ali lahko razlikujete med 
evropskim, azijskim ali 
ameriškim načinom modnega 
razmišljanja?
Enega najbolj zanimivih vidikov mode 
sem opazila pri Azijcih. Namreč, pred 
leti se oblikovalci iz azijskih držav niso 
ukvarjali s tradicijo v svoji modi, tem-
več so se ozirali v zahodnjaški svet. Zdaj 
pa se vračajo h koreninam, k reintepre-
taciji kulturne dediščine oziroma k iz-
virnim idejam oblikovanja in namigom, 
kako naj bi zahodni del sveta videl in 
dojemal Azijo.

Lahko rečete, da se letošnji 
finalisti precej razlikujejo od 
tistih iz prejšnjih let, da so 
morda bolj ekstravagantni v 
oblikovanju?
Vsako leto se soočam z unikatnimi 
ustvarjalnimi naboji, letos je to še po-
sebno zabrisanost spolnih identitet in 
predvsem zavedanje pomena naravnih 
dobrin; slaba polovica finalistov je eko-
loško naravnanih in več kot 60 odstot-
kov je bilo takšnih med vsemi prijavlje-
nimi na natečaj ITS.

Pa morda kdo od finalistov 
še posebej izstopa v 
kreativnosti?
Vsi finalisti so zame enako posebni, vsi 
so se poglobili v svoje delo in razisko-
vali. Vsakič znova se na mizi žirantov 
znajde kup izvrstnih projektov, med 
katerimi v vsaki kategoriji (oblačila, 
modni dodatki, nakit, op. a.) žal izbere-
mo le deset najboljših. Generacija ITS 
2019 je brez dvoma mešanica izjemne 
ustvarjalnosti in novih, vznemirljivih 
modnih idej.

Kaj so letos pokazali Slovenci 
in ali bi lahko rekli, da so 
vzhodni Evropejci v modi 
manj ustvarjalni kot kolegi z 
zahoda?
Nikakor ne bi mogla reči, da so v vzhod-
ni Evropi manj nadarjeni kot v zahod-
ni. Celo nasprotno: na ITS so se v pre-
teklosti zvrstili modni oblikovalci, kot 
so Gruzijec Demna Gvasilia (zdaj kre-
ativni vodja pri Balenciagi), Latvijca 
Rolads Peterkops in Marite Mastina, ki 
sta pomenila senzacijo s svojo znamko 
Mareunrol’s, pa oblikovalka dodatkov 
Tamar Areshidze iz Tbilisija, Belorusi-
nja Veronika Kallur, poljski oblikovalec 
nakita Tomasz Donocik, češka obliko-
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a, v Trstu, ne v Milanu, 
Londonu, Parizu, New Yorku ali 
Tokiu. Trst bo v začetku julija 

že 17. gostil najbolj nadarjene oblikovalce 
oblačil, modnih dodatkov in nakita z 
vsega sveta, z najprestižnejših modnih šol, 
ki jih je največ v Evropi (med temi Royal 
College of Art in Central Saint Martins v 
Londonu). Med sponzorji ITS in tistimi, 
ki podelijo finančne nagrade (5000, 10.000 
ali 15.000 evrov), so Diesel iz skupine Only 
The Brave, Allianz, Illy …

Ena večjih značilnosti letošnje poletne 
izdaje ITS je bila, da mladi z vsega sveta 
res verjamejo v svet brez mej, v družbo, 
ki nikogar ne izključuje, da nimajo 
predsodkov in ne dajejo posplošenih sodb 
o drugih. Barbara Franchin: »Delitev na 
žensko in moško oblikovanje sploh ne 
obstaja več. Spoli so zdaj zelo fluidni. To načelo je res vznemirjajoče, 
glede na to, da nas želi družba še vedno razlikovati po spolu. A to 
ne pomeni, da nova ITS-generacija nima svoje identitete, nasprotno: 
zavedanje identitete jim omogoča širino v razmišljanju in oblikovanju. 
Za večino oblikovalcev in finalistov lahko rečem, da so zelo ekološko 
usmerjeni, kar se je denimo pokazalo že leta 2016 z oblačili, ki so 
nakazovala zavedanje o vplivih na delavske razmere. Oblikovalci v večini 
uporabljajo naravne materiale, tako imenovani upcycling, odvrženo 
plastiko in odpadke. To je brez dvoma nova modna prihodnost, saj je 
modna industrija zelo onesnažena.«

Ustanoviteljica zelo drugačnega modnega dogodka, kot je ITS, Barbara 
Franchin, je enega najbolj zanimivih vidikov mode opazila pri Azijcih. »Pred 
leti se oblikovalci iz azijskih držav niso ukvarjali s tradicijo v njihovi modi, 
temveč so se ozirali v zahodnjaški svet. Zdaj pa se vračajo h koreninam, k 
reinterpretaciji kulturne dediščine oziroma izvirnim idejam oblikovanja in 
namigom, kako naj bi zahodni del sveta videl in dojemal Azijo.«

OPAŽENI TUDI SLOVENCI

Direktorica ITS nikakor ne bi mogla reči, da 
so mladi oblikovalci v vzhodni Evropi manj 
nadarjeni kot v zahodni. »Nasprotno: na ITS 
so se v preteklosti zvrstili modni oblikovalci, 
kot so Gruzijec Demna Gvasilia (zdaj 
kreativni vodja pri Balenciagi), Latvijca Rolads 
Peterkops in Marite Mastina, ki sta pomenila 
senzacijo z njuno znamko Mareunrol's, pa 
oblikovalka dodatkov Tamar Arešidze iz 
Tbilisija, Belorusinja Veronika Kalur, poljski 
oblikovalec nakita Tomasz Donocik, češka 
oblikovalka Martina Spetlova. Pri Slovencih, 
ki so se letos prijavili na natečaj ITS, sem 
zaznala nekaj dobrih modnih prijemov: pri 
Izadori Verlič je izstopala modna različica 
družbene obsedenosti s podobami (potiski), 
pri Admirju Kapiću pa močan občutek za 
ekološkost z barvnimi vodnimi potiski in 

oblačili, ki niso obremenjena s sezonskostjo.«

Barbara Franchin poudarja, da zelo ne mara številk in da ji je vedno znova 
hudo, ker ima ITS samo deset finalnih mest v vsaki kategoriji. »Vsakič bi jih 
rada videla v finalu vsaj 11 ali 12, a žal ne gre. Verjemite, žirija ima težko delo, 
ko mora izmed nekaj sto portfeljev izbrati le 10 'najboljših'.« 

Letos julija bo zaživela novost na ITS: Arcademy. Kaj so glavni cilji nove 
ustanove Arkademije? »Arkademija bo popolnoma revolucionizirala način 
podpiranja ustvarjalnosti, namenjena bo vsakomur in ne samo modi. Združila 
bo arhiv ITS, ki šteje 18.000 portfeljev, 220 oblek, 120 dodatkov, 80 kosov nakita 
in 700 fotografij projektov, z izobraževalnim pristopom. Ta ustanova bo dajala 
prostor dialogu med svetom mode, umetnosti, dizajna in kina. To bo prostor 
raziskovanja za profesionalce pa tudi laične eksperimentatorje. Arkademija bo 
italijanskim osnovnošolcem, dijakom in študentom ter turistom omogočala 
tečaje, delavnice mode, dizajna, kinematografije in umetnosti. Arkademija že 
ima svoj prostor na 1000 kvadratnih metrih v stari zgradbi v središču Trsta.

Eko futurizem

BARBARA 
FRANCHIN •  

Ustanoviteljica in 
direktorica modne 

platforme ITS  
v Trstu

Piše: Aleš Čakš • Foto: Aleš Čakš

D

Tako evropski kot azijski 
mladi oblikovalci imajo 
zelo futuristične vizije 
v oblikovanju modnih 
dodatkov in nakita.
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