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Trieste,l'isola
che cattura
i fashionisti
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diARIANNA BORIA

uttigli ospiti di "Its" concordano: ö bello venire a
Trieste perchö ö defllata,
lontana dalle latitudini obbliga-

titudes, and never predictable. In
the city where people seek refu ge
under bobble hats in winter, and

te della moda, non scontata.

in summer flock to the sea with
their beach chairs folded under
their arms, where the weather fo-

Nella cittä che d'invemo si rifugia sotto i berretti col pon pon e
d'estate sciama verso il mare
con la brandina incorporata, dove metereologia e sport dettano
a tuni abiti senza ghiribizzi e
fantasie, proprio qui, ai confini
dell'impero, e soprathrtto del
fashion, dadieci aruri ogni estate converge il mondo intemazionale della moda E si sorpren-

recasts and sports dictate

no-fril-

unimaginative clothes foreveryone, right here, on the border
with the Empire, and especially
with fashion, every summer for
the last ten vears the intematiols,

nal fashion örowd has been get-

de. Dell'isolamento, prima di
tutto, la dannazione degli organizzatori del concorso, come se
l'inaggfungibilitä fosse per una
vglt11lgtg di un eventoper po-

lllTSguessagree:theylo-

ve coming to Trieste beI }. cause it's out of the wav,
far off from obligatory fashion lä-

#

tingtogether.
And theyare amazed, everytime. At the isolation, first of all,
the curse of the contest's organizers, as ifthe elusivenesswerefor
once a component of a very
exclusive event. At the combination of Habsburg austerity and
flalLo-

r-l---rlnooc

af ilro aricfn-

cratic outline of the buildings coexisting with the miles of bare
skin exposed along the asphalt
shoreline, at the tirne dedicated
to workthat overlaps with the time of leisure, dictating a relaxed
pace, something non-Iocals find
excitine. The fashion world is surprisedät being, Trieste, a sort of
blank slate of fashion, unsaturated, still notwomor stressedout,

"Ä"-nääüa.;fi;;;öipdfi;
aristocratico dei palazzi che
convive con i chilometri di pelle

srotolati sull'asfalto, dei tempi

del lavoro che sconfinano in
quelli della vacarua e dettano
un passo rilassato, eccitante per
i non autoctoni. Del suo essere,

Trieste, una tabula rasa della
moda, non satura, non estenua-

nothing like "I've-seen-it-all-

ta, non stressata, non "ho-visto-giältutto e niente-mi-sorprende", insommaun grande libro bianco dove i giovani aspiranti stilisti si sentono liberi di

and- no-thing-will- surprise- me" ;
in short, a big, white bookwhere

young emer$ng designers feel
free to experiment, to dare, to

Rii:.

exceed, and all the others can watch without feeling watched, and
take oart in the eame of creativiW, oütside the c"odes and rituals

'&::n.

,r.'it:i:.:

sperimentare, osare, travalicare, e tutti gll attri di osservare
serza sentirsi osservati, di paftecipare al gioco della creativitä
fuori dai codici e dai rituali che
la moda detta nei suoi luoghi canonici aNewYork come a Milano, sterzando oggi per Brasile
edesftemooriente.
. Perchöla"pervestita"Trieste,

i.i'-''

that fashion imposes in its traditional circuits, in NewYork or in

Milan, shifting today

che ha partorito grandi stilisti
ma di moda non produce nemmeno uno spillo, riesce da undici anrri aotgarrjzzare e ospitare

ding contests dedicated to emerging designers? The city is a virfrn, ttre öutsiders will say, and
thus can afford to be eccentric.
And has been trained for a long time to blend different origins and
cultures. According to Barbara

uno dei piü importanticoncorsi
per designer emergenti? E vergine, spiegano gli estemi, puö per-

mettersi di essere eccentrica. E
ha un antico allenarnento a mi-

schiare provenienze e culture.
che
I'evento l'ha inventato e consolidato, il segreto ö aver cresciuto
"Its" come tura famigfia Con dedizione, ma soprattutto con la
determinazione di creare una
rete dove aziendä egiovani incrociano richiesta-e offerta una
bancadati con migliaia di nomi,
un archivio in evoluzione, un
rapporto vivo con le scuole, un

towards

BrazilandtheFarEast.
How come Trieste, a city that
is definitelv not fashion-oriented, and thät has given birth to
geat fashion designers yet produces nothing in fashion, not
even a pin, is capable of organizing and hosting one of the lea-

Franchin, who conceived and
consolidated the event, the se-

Per Barbara Franchin,

APRONO LE MOSTRE Dl ACCESSORI E GlOlELLl,

cret lies in having raised ITS as a

DOilANl tA SFIIATA

familv. \tVith dedication, but

passerella la moda del futuro,

most-of all with the determination to create a network in which
the supply and demand created
byyoung designers and companies meet, a data bank comprising thousands of names, an
ever-evolving atchive, an active
relationship with fashion scho-

con sette collezioni donna

ols,

Il popolo dei designer invade l'ex Pescheria
Trentun finalisti in tre sezionisicontenderanno un monte premi di centomila euro

tessuto dilegamiche sono amicizie e affetti ma sanno mettere

in moto una macchina econo-

mica. Difendendo

la
"straordinarietä" del luogo, anche quando le istituzioni pubbliche non hanno collaborato.
"Secluded", ripetono gli ospiti. Appartata. Qui la moda ö davvero "delocalizzata": e per una
volta, questa parola non suona
male.
victoria Cabello all'ex Pescheria

Diavolo ö acquasanta? Non c'ö
piü tempo per interrogarsi, ö ora
di decidere da che parte stare.
All'ex Pescheria sbarca oggi il popolo della moda: 3l finalisti per
I'undicesima edizione di "Its",
l'International Talent Support
inventato da Barbara Franchin,
che va a caccia dei piü promettenti giovani talenti del design ai
quattro angoli della tena e distribuisce loro un monte premi che
tocca i centomila euro. Undici
concorrenti in passerella con le

collezioni moda, e dieci, rispettivamente, per accessori e gioielleria. Saranno quest'ultimi, stasera, alle 21, a rompere il ghiaccio
dell'edizione 2012, quando al Salone degli Incanti si aprirälamostra delle loro creazioni, davanti
alle tre giurie internazionali e a

un pubblico di "osservatori" di
grandi griffe, giornalisti, insegnanti, oltre agli sponsor principali, Diesel, Ykk

Swarovski, che
dalle giornate di "Its" pescano
nuove energie e idee. Domani in
e

.

e

quattro maschili, oltre a quella
del vincitore 2011, l'americano
Shaun Samson. La scenografia ö

dedicata al quesito "Good or
Evil", il gioco inventato quest'anno per spingere ospiti e concorrenti a domandarsi, con leggerezzaeironia, il perchö delle nosüe scelte di campo. Anche nel
vestire, Io specchio di che cosa

vogliamo comunicare agli altri

dinoi.

(ar.bor.)

aswtemof connections, real
frienddhips and strong bonds

that are actually capable of settingin motion an economic maPreserving the
chine.
j'uniqueness" of the place, also
when the public institutions havenotcollaborated.
"Secluded", that's the üait guests emphasize. Out-of-the- way.

Here fashion is

tnny

"delocalized": and, for once, it
doesn'tsound bad at all.
(traduzione di Paala Corazza)

RenzORo
carburant

ll patrön di Diesel non ha mai
al servizio dell'innovazione so

r

di Arianna Boria
Tycoon deijeans, patrdn di Diesel, primo fan e finanziatore di

'jlts! di cui non ha mancato
un'edizione. Seduto in prima fila, flip-flop ai piedi e un occhio
allenato a catturare il geniaccio
,,inlQqdirione, Renzo Rosso aaöheii'gest'anno sarä in giuria al
"weqfcend della moda triestina".
Con curiositä e l'auspicio che divent{ :ura manifestazione "per"
e "4$insegna" della creativitä
ancora:piü lunga e articolata.
Undici anni fa, Renzo Rosso
che cosa ha visto di speciale in
"It3?L'idea di poter cercare il vero
talentg in tutto il mondo, senza
linitazioni, e I'entusiasmo della
fondaüice Barbara Franchin e

dei partecipanti. Per i rcgazzi

rapptesenta un'ottima occasione per farsi notare e ottenere
quindi I'attenzione di case di
mod3; stampa e buyer interna-

zionali, mentre per le aziende
che zupportano il progetto, come Diesel, ö una grande opportunitä di farsi "contaminare" da

nuovi sogf

e

ispirazioni.

Trieste non ö al centro del
mondo, soprattqtto dal punto
di vista dei collegamenti: si ö
mai pendto o ha spinto per un'
altrasede?
Ho scoperto Trieste proprio
grazie a Its, ö una cittä meravigliosa. Non mi sono mai pentito,
anche se non nascondo di aver
piü volte pensato di portare il
concorso davanti a una platea
ancora piü ampia. Barbara Franchin ha fatto un lavoro eccezio-

nale e nonostante Trieste sia
scomoda per certi versi, siamo
riusciti a far arrivare qui negli anni alcuni dei nomi piü importanti e autorevoli del fashion busi-

ness e a creare una sorta di
"comunitä" di persone che credono nel progetto e che ritomano, edizione dopo edizione.
"Its" ha oggi un rilievo lnternazionale e molti ex finalisti so-

no designer affermati. Quali
traguardi ancora per il fu turo?
Il mondo ä pieno di giovani talenti da scoprire, ö un carburan-

te che noh finirä mai - e grazie
alla rete ormai le nuove generazionisono in grado di esprimersi e di connettersi dai posti piü
remoti.del pianeta: questa ö la
vera sfida per tutti colqro che lavorano in questo ambito.
Qualcuno dice che i concorsi
dl moda lanciano creativi puri
del tutto slegati dalla reäItä,
Checosanepensa?
E giusto che uno stilista sia in
grado di esprimere la propria
personalitä, liberamente. Ma ö
chiaro che in una fase successiva devono essere in grado di ade-

guare la propria ispirazione al Iifestyle delbrand in cuilavorano.
Il vincitore del Premio Diesel, ad

esempio, ottiene un'internship
di sei mesi nell'ufficio stile del
nostro headquarter di Breganze.
hagaz.zivsttgtno da noi e partecipano a pieno titolo alla creazione della collezione, vivono la
vitad'azienda e partecipano attivamente a tutte le fasi del processo creativo. Molti di loro hanno trovato un loro spazio nelle
fashion week intemazionali e la-

vorano oggi eon alcuni dei piü
importanti brand della moda alcuni lavgrano ancora con noi.
C' b

quälcosa ch e caratlerlz,za

dawero questa manifestazione, rispetto alle molte, simili,
nateneglianni?
Il fatto di andare a fare scou-

ting in una fase ancora
"embrionale" della vita dei ta-

lenti, prima che entrino nel
mondodellavoro.
.

Gli-sponsor privati sono

i

prtncrpali finanziatori di ult$n.
Secondo lei, che cosa derrono fa-

re di pür, o di diverso, le istituzionipubbliche?
Its porta a Trieste e a tutta Italia contenuti e personalitä di altissimo livellg, aziende rilevanti
e risultati che parlano da soli. In
paesi come Francia e Inghilter-

ra le istituzioni sowenzionano
questo tipo diprogetti: äunvero
peccato che qui siatutto, o quasi, in mano ai privati.

E come poträ il concorso
aprirsi di piü alla cig|, in modo
che Trieste lo senta parte del
suo dna

e

lo "difenda"?
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sso: (Il talento
e inesauribile)
nancato un'edizione: <Ricerca e creativitä
no le carte che il sistema moda deve giocare>

Renzo Rosso con Barbara Franchin; a fianco, un abito di

llark Goldenberg, sotto di lsabel Vollrath

ljl',ll,lilf,Tl

cercavo di vendere jeans
"rotti" negli Usa mi
dicevano che ero stupido.
5e avessi cambiato

strada, ora non sarei qui

ne dei consurni, dove va la moda secondo Renzo Rosso?
la ricerca e la creativitä al ser-

vizio dell'innovazione sono le
carte che il sistema moda puö e
deve giocarsi in questo particolare momento storico. I giovani e
la loro freschezza sono la nostra
gararv;ia di crescita. Cambiano
Ie abitudini di consumo, ma aumenta la ricerca di qualitä da

parte del consumatore: qualitä

I triestini sono riservati ma

di prodotto

e

qualitä delle idee.

gono pane della cittä quando

no una sorta di "Trieste Iconic

Dieci anni di "passerelle" a
Trieste: ha visto qualcosa che
I'hadawero sorpresa?
L'archivio di tutti i finalisti.
Ho avuto lafortunadivisitarlo: ö

vengono costruiti progetti che la

Week".

incredibile quante collezioni sia-

sanno vivere di grändi passioni.
cittä giä partecipa attivamente all'evento, ma gli eventi diven-

la

webbe approfittare della presenza di Its e farfiorire altre manifestazioni nello stesso momento
perchb queste giornate diventi-

cora fonte di ispirazione dopo

molti anni. Proprio grazie a questa freschezza, oggi la maggior
parte dei finalisti lavora nei miglioriufEci stile del mondo.
Anche lei ha cominciato dal
niente, come molti concorrenti. Sisente didarloroun sugge-

rimento?
Tenete latesta e gli occhi aper-

ti, lasciate scorrere le idee e credeteci fino in fondo. Quando
cercavo di vendere jeans "rotti"
agli americani mi dicevano che

ero uno stupido, se

li

avessi

ascoltati e avessi cambiato strada ora non sarei qui.

Un augurio ai concorrenü

dell' undiccsima edizione.

L'Oriente sfida I'Europa
manel guardaroba
i due mondi sitoccano
Sfilano le idee dei creativi dei nuovi mercati della moda
dove si spende ma anche si inventa tanto. E ci si contamina
diAriannaBoria
La moda del futuro parla le lingue del Sud Est asiatico. E porta

VERONIKA KALLAI}R
3 lugilio 1987 - bie{orussa
SHENGWEI WANG
{14 rnareo t?$3 - cifiese
YONG KYUN SHIN

la sfida direttamente nel cuore
della Vecchia, spesso autoreferenziale, Europa della couture.
Ctriedete a Idriro Suzuki, giapponese, che studia a londra e ha
fatto esperienza a Savile Row come vestirebbe un gentleman del-

la City. Vi proponä un tessuto
optical, arcbitettonico incastro
di bianchi e neri, da uüluzare

22 s€tteilnbre 1981- südcof,söns

CHERIE NEWING

per giacche che ribaltano i codici
della tradizione sartoriale, da lui
assimilata perfettamente ealtret-

- ingtres*
LUKE BROOKS
'.3{l giugnß 1986 - ing{ase
CHIAKI MORONAGA
3l ottobrelgsf' * giapponss€
ISABELLA KURU
21 g*nnafro 1987

tanto "manipoliata",.per raggiungere una forma tidimensionale,
aweniristica ma austera. O al sudcoreano Yong Kyun Shin che,

partendo dall'ispirazione fin
troppo .

dotta alla

scultura

"cinefi cä " dell'architetto wizzero feanTinguely, riesce a confezionare capi in cui lane, velluti,
jersey si awolgono intomo a diversi tipi di molle, per creare lo
stesso effetto 3D. In queste collezioni non c'ö pitr rudladi pesantemente etrico, nö si awerte la

n7 offiobre 19S7

- tedesca

MARK GO-I-DENBERG

'f

f

ottobne 1984- israeliano

della moda giapponese: sono
mix di citazioni, elucubrazioni,

ISAB EL VOLLRATH
trS gCInnais 1?$S - ted*e*a

fantasie, sartorialiü, abilitä, forse ancora lontani dall iidea di prodotto, ma dal contenuto innova-

0$ nnarzs {?8S

dipenderza dai grandi maestri

ICHIRO SUZUKI
- giafporäese
MARIUS JANUSAUSKAs

tivo cosi energetico da

fare
dell'Oriente un mercato di "big
spenders" e un bacino di Alenti
alüettantosconfinato.
Insieme a Ichiro e Yong Kyun
arriva a Trieste la cinese Shengwei Wan6 con una collezione-omaggio a Frida IGhlo, lkuc:
cello senza zampo da proteggere in un unico modello, sempre
lo stesso, dove cambiano solo le
tecniche di lavorazione di lane,
pizzi e metalli. E tur'altra giovane
nipponica, Chiaki Moronaga, al-

Iieva della "Coconogacco", la
scuola'f di individualitä" fondata
da due e:r finalisti di Its, che le ha

11 agosts tr?79 * lif*lano

.

che aiimentano e sostengono la

lucri col "lost and found" da sta-

creativitä Sfileranno gli uomini

da: piume,

sacchidiiut4 scarpet-

della russa Veronika Kallaur, uotedaballo.
mini con le gonne rubate agli abiTra due mondi creativi, la
proposta di Mark Goldenberg
ti delle suore e dei monaci eremiti, e le aristocratiche farfalle del ' israelianb, agganciata anch'essa
lettone Marius Ianusauskas, alle lezioni artistiche dell'est eu"sleeping beauties " imprigionaropeo con i riferimenti alle sculte in bustier dove un filo rosso ture aeree delrusso Naurh Gabo,
denno tubicini mstalli6i, yxgz- che Mark riproduce con intelaia-

i

mente sanitari, simboleggia san-

ture di fili metallici rivestite di

gue e sofferenze al femminile.
Dalla Germania multietaica, dalle giacche legrose e immutabili
del cancelliere, arrivano Isabella

tessuto, a imitare la forma allun-

insegrato a costruire abiti cinerei in tessuti tinti con td e soia
dall'anima fragile di metdlo dorato. Come risponde I'Europa?
Dimostando che anche nelvecchio continente i confini della

Kuru, con una collezione che
fonde elementi aramaici tradi.
zionali, e Isabel Vollrath, che,

zioni, annullano la distanza geogafica siderale tra i concorrenti.
Oriente e Europasi guardano e si
sfidano, vasi comunicanti pür di

moda si alltmgano a Est e passa-

confusa e disorientata a San Pie-

quantopensino.

gatadiun'ala
Idee, riferimenti, contarnina-

