nella foto: Miss Seychelles Veronique Francourt veste Michele Miglionico
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DOUBLE, fondata da Maria Rosaria
Melia, è un’ agenzia che elabora
network creativi per la promozione di
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eventi, manifestazioni e progetti
speciali, NU: S ne è la testimonianza
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NU: S

NU:S è una straordinaria e coinvolgente installazione nata da un’idea di Antonella Buono
che irrompe con emozione negli schemi della scena artistica capitolina attraverso la
creatività di giovani esponenti dell’eccellenza made in Italy: gli architetti Arturo Tedeschi,
computational designer e autore del bestseller “Parametric Architecture with
Grasshopper” e Maurizio Degni, i fashion designer Flavia Migani, Simone Bruno e Chiara
Cola ed infine dello shoe designer Alessio Spinelli, vincitore del concorso Who’s On Next
2011 nella categoria Accessori. Frutto della loro energia e sinergia emozionale è un’opera
corale che fonde le singole discipline nel rispetto delle loro identità, generando un
innovativo manifesto espressivo e produttivo basato sull’integrazione dei tradizionali
strumenti di disegno con processi parametrici elaborati al computer, oramai potente
sistema d’indagine e sperimentazione formale per ogni disciplina artistica. L’installazione,
composta da quattro abiti completi e due calzature collocati all’interno di una scultura
parametrica in costante dialogo con lo spazio espositivo, è il punto d’incontro tra decenni
di ricerca teorica e una nuova consapevolezza progettuale. Il contributo musicale di
Davide Severi, la documentazione dell’intero processo creativo e i video firmati da
Francesco Ricci Lotteringi si offrono allo spettatore coinvolgendolo in un apprendimento
multidisciplinare. “Riteniamo che per mantenere l’eccellenza sia necessario portare avanti
la ricerca anche in questo momento storico, particolarmente minacciato da esclusive
logiche di mercato. Crediamo che la condivisione sia il necessario coronamento di ogni
percorso artistico e NU:S è una manifestazione nata per dare a quanti vi partecipano la
possibilità di esporre le proprie creazioni e generare un dialogo nel contesto culturale più
adeguato.” L'inaugurazione della mostra è stata caratterizzata da un talk alla presenza
degli artisti e di Graziano Cecchini artista italiano, che fa parte di un gruppo di
avanguardia artistica neo-futurista e del fashion designer Franco Ciambella, stilista
visionario che fa parte dell'Alta Moda Italiana.

Abbracciato dall’atmosfera rinascimentale del
Chiostro del Bramante, dal 7 al 10 luglio Moda e
Architettura sono state le protagoniste di NU:S il
nuovo progetto di Double, un nucleo dinamico
centrato sull’arte contemporanea.

ph. E. Lucci
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La 4^ edizione si è svolta nuovamente nella splendida cornice di Piazza San
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Erasmo Fiorentino, sarto e
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dinamico
centrato
sull’arte
contemporanea.
Basilicata, dalla Camera di Commercio di Matera, dal CNA –
stilista di trent’anni proveniente da Crema dopo aver completato gli
Federmoda, dalla Camera Regionale della Moda Calabria e dal
Comitato Matera 2019 Capitale Europea della Cultura - Città
Candidata, con la partnership di Banca Mediolanum, Palazzo Vice
Conte, Palazzo Gattini, SeP e Hilton Garden Inn – Matera e con la
gentile collaborazione della Coreografa Lucia Granatello.
Con una collezione ispirata al diamante, da sempre simbolo di

studi all’IPSIA di Santeramo (BA), ha vinto la quarta edizione del
Premio Moda “Città dei Sassi” 2012. Fiorentino ha conquistato la
giuria tecnica e giornalistica esaltando nei suoi abiti la femminilità e
l’eleganza, il lusso e la ricchezza e si è aggiudicato anche altri due
premi speciali, il Premio Moda al Cinema rivolta agli Oscar italiani del
cinema in occasione del 50° anniversario del premio al miglior film

nella foto:un momento della sfilata della collezione di Claudia Ferrise con le teste scultura di Giuseppe Fata

“ La Ciociara” di Vittorio De Sica per la realizzazione del miglior abito
immaginato per la vincitrice oscar Sophia Loren e il Premio CRMC
assegnato al miglior giovane designer. A Giuseppe D’Urso, che ha
proposto una collezione ispirata a Audrey Hepburn è stato assegnato
il Premio della Critica. Una serata, all’insegna dell’alta moda, condotta
dalla elegantissima modella e attrice Barbara Chiappini, che ha visto
sfilare gli abiti della maison Renato Balestra, con la presenza della
figlia Federica, nonché stilista in rappresentanza della stessa Maison
che ha presentato abiti dedicati ad una donna sensuale, romantica e
glamour. A comporre la giuria tecnica Franco Ciambella presidente e
stilista, che ha omaggiato il Premio Moda Città dei Sassi con una
collezione dedicata alla femminilità con la sua eleganza e il suo
romanticismo, Michele Miglionico stilista, che per il terzo anno
consecutivo ha riconfermato la sua partecipazione e il suo appoggio
all’evento, Valeria Mangani vice presidente dell’AltaRomAltaModa, la

stilista Federica Balestra, Roberto Guarducci, stilista e docente alla
facoltà di Scienze e Tecnologia dell’Università di Bari, lo stilista Paolo
Fumarulo, Giuseppe Fata presidente della Camera Regionale della
Moda Calabria, in rappresentanza del presidente Santo Versace,
presidente della “Gianni Versace Spa”, Andrea Di Dio Cafiso stilista,
Gerardo Sacco maestro orafo, Giuseppe Trionfo Fineo della Boutique
Elite, Giuseppe Emilio Bruzzese vice presidente della Camera
Regionale della Moda Calabria e Claudia Ferrise stilista, Armando
Terribili fashion blogger, Erika Gottardi di Woman & Bride, Franco
Martina giornalista ANSA, Luigi Di Lauro giornalista della TGR
Basilicata, Nicola Timpone presidente GAL, Carmela Cosentino della
Gazzetta del Mezzogiorno, Debora Desio per Blu TV satellite,
Mariangela Lisanti de Il Quotidiano della Basilicata, Michele Capolupo
direttore di www.sassiLive.it, Valeriana Mariani per Donna Impresa
Magazine, Umberto Masci organizzatore di eventi, Cinzia Scarciolla

per Matera web tv, Angela Loperfido responsabile SIAE e Patrizia
Minardi funzionario regionale, hanno formato la giuria giornalistica.
Quindi via alla sfilata con gli abiti realizzati dagli otto finalisti in gara, con
l’uscita delle modelle che ha rispettato l’ordine alfabetico dei partecipati:
Fabrizia Aloisio di Castellaneta ha immaginato la metamorfosi della
donna in sei specie diverse di uccelli, utilizzando tessuti soffici e rigidi
per rappresentare il corpo sinuoso della donna uniti a tessuti ricamati;
Anna Calviello di Pomarico ha presentato una donna ricercata dalla
linea morbida e sensuale, un connubio perfetto tra filati e seta con un
elegante gioco di trasparenze; la barese Ileana Colavitto si è ispirata
alla Primavera del Botticelli: castità, bellezza e amore; una collezionate
dedicata a una donna che emergente che ha preferito il tulle nei colori
bianco, rosa e lilla; Giuseppe D’Urso, nato a Genova e spezzino
d’adozione, si è ispirato all’alta moda degli anni ’50 e alla figura di
Audrey Hepburn utilizzando la seta, il taftà e lo chiffon; Michela Tiberia
De Giorgi, salentina di Copertino, ha proposto una collezione ricca di
capi eco-sostenibili uniti ai tessuti pregiati quali il georgette, la pelle, il
sughero e il tulle; Erasmo Fiorentino, santermano trasferito a Crema,
ha proposto una collezione ispirata al diamante; Cristina Marrone di
Cagliari ha disegnato abiti per una donna sofisticata, elegante, sicura di
sé, amante dei dettagli con un pizzico di vintage anni ’50 e infine Luca
Tomassoli di Gubbio si è ispirato alla magia del cinema in bianco e nero
presentando una donna femminile, sexy e mai volgare. Due le giurie,
una tecnica e una giornalistica e della comunicazione, che hanno avuto
il compito di scegliere la migliore collezione presentata dalle
modelle.Tra gli altri, hanno partecipato alla serata il ballerino Eugenio
Di Giovanni, che ha regalato al numeroso pubblico la sua performance
per la presentazione del film “Niccolò Macchiavelli il Principe della
Politica”, che uscirà nelle sale cinematografiche nel 2013 in occasione
del 500°anniversario della stesura dell’opera del Macchiavelli e la
vincitrice della terza edizione del Premio Moda Città dei Sassi Anna
Mattarocci, che ha presentato una collezione dark ispirata alla saga di
Star Wars. Straordinaria la collezione di Claudia Ferrise con le testescultura di Giuseppe Fata. Gran finale con l’abito bianco disegnato da
Roberto Guarducci, un omaggio a tutte le donne che hanno partecipato
all’evento. Sul Premio Moda città dei Sassi 2012, ideato dall’agenzia
Publimusic di Sabrina Gallitto in collaborazione con il direttore artistico
Enzo Centonze è calato quindi il sipario, con l’auspicio espresso dagli
organizzatori di offrire un evento ancora più suggestivo nell’edizione
2013 scegliendo il magico scenario di piazza San Pietro Caveoso, nei
Sassi di Matera.Armando Terribili per aver realizzato la prima
Accademia Virtuale di Moda e Costume a supporto dei giovani stilisti e
per il suo costante impegno nella divulgazione della cultura
dell’eccellenza del lusso e dell’eleganza. Altri ospiti il ballerino Eugenio
Di Giovanni, il regista Lorenzo Raveggi, le attrici Marzia Pissilli e
Annarita Del Piano ed infine la vincitrice della 3^ edizione del Premio
Moda Città dei Sassi Anna Mattarocci.
a cura di Publimusic

da destra: Giuseppe Fata,
Eugenio Di Giovanni e lo
stilista Erasmo Fiorentino

Sabrina Gallitto
Da sinistra: Valeria Mangani, Erika Gottardi, Armando Terribili, Valeriana Mariani,
il Presidente di Giuria Franco Ciambella, Federica Balestra ed il compagno.

da sinistra Michele Miglionico e Armando Terribili

L’abito bianco di Roberto Guarducci

Federica Balestra

da sinistra Roberto Guarducci, Erika Gottardi, Armando terribili e
Giuseppe D’Urso

il Sindaco Salvatore Adduce e Valeria Mangani

L'importanza di certe manifestazioni
risiede soprattutto nella possibilità
che viene data ai giovani fashion
designers di confrontarsi realmente
su una ribalta spettacolare "la
passerella" e di mettersi in gioco nel
concorso con altre espressioni
creative diverse dal loro quotidiano,
è sicuramente un modo
fondamentale di arricchire la propria
esperienza e crescita professionale
che diversamente rimarrebbe
relegata in mondi privati di alta
intensità emotiva e creativa ma
lontani dai circuititi mediatici e
nazionali. Per questo accetto
sempre di promuovere con la mia
presenza questo tipo di iniziative,
facendomi testimonial di situazioni
importanti per far crescere l'humus
creativo del nostro paese.
Franco Ciambella

Franco Ciambella e Enzo Centonze

SOGNANDO
il ballo dei Re
Nobiltà d'animo e di status a Palazzo Ferraioli.

Le meravigliose sale di Palazzo Ferrajoli hanno aperto le porte ai più autorevoli
rappresentanti della nobiltà, delle istituzioni e della cultura. Centocinquanta
illustrissimi ospiti per far rivivere un meraviglioso evento ispirato al Ballo dei Re
che si tenne a Napoli, a Palazzo Cassano, nel 1960.
“Sognando... il ballo dei re”, è stata una celebrazione in grande stile
per rievocare i fasti di cinquant’anni fa, quando l’Italia assaporava il
gusto della rinascita. “Una realtà ben diversa dalle difficoltà dei nostri
giorni, ma è proprio per questo - secondo Sara Iannone, splendida
ideatrice e organizzatrice dell’evento che è stata recentemente
insignita del prestigioso “Premio Internazionale Donna di Successo”
A.E.R.E.C. ( Accademia Europea per le Relazioni Economiche e
Culturali) - che non potrebbe esserci momento migliore per far rivivere
il gran Ballo, come buon auspicio per il futuro dell’Italia e come
occasione per ricordare e recuperare quel coraggio e quella forza che

gli italiani hanno saputo dimostrare negli anni dopo la Seconda Guerra
mondiale, trovando la via per ricostruire dalle macerie. Un inno alla
bellezza e al piacere di stare insieme per ritrovare la gioia di vivere e la
fiducia nel futuro”. Un simile evento non poteva non dedicare
attenzione anche alla beneficenza. Nel corso di tutta la serata, infatti, è
stato possibile sostenere un progetto del penitenziario minorile di
Nisida partecipando a una speciale asta di oggetti preziosi, fra dipinti,
bijou e diamanti, condotta da Camilla Nata. L’organizzazione
dell’evento si è ispirata allo stile che caratterizzò il ballo nel 1960,
richiamandone colori, profumi, suoni e sapori. Le sale e tutto il palazzo

sono state ornati da composizioni floreali realizzate, proprio come
allora, con rose, dalie, gladioli, orchidee e garofani rosa. Anche il
buffet, naturalmente in tema partenopeo, ha riproposto alcune
prelibatezze di quel luculliano menu di Palazzo Cassano, dai fritti misti
alla napoletana, ai bocconcini di parmigiana, ai ravioli di ricotta e
pistacchi, al lombetto di Conte lardellato con olive taggiasche e
cicorietta piccante, fino al trionfo di dolci realizzati da Vincenzo
Mennella, pasticcere di fama mondiale di Torre del Greco, compresa
la mousse di arance glacé in bastione. Il tutto servito ai tavoli,
anch’essi rigorosamente apparecchiati in stile con tanto di
Capodimonte, candelabri d’argento e petali di rose. La serata è stata
accompagnata dalle meravigliose musiche dell’orchestra diretta dal
maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli che dopo la cena ha aperto le
danze eseguendo anche pezzi dal repertorio anni ‘60 dei Rockers con
Peppino di Capri. E a ricreare la magica atmosfera di quell’epoca ha
pensato il tocco scenografico creato degli abiti di molte signore
presenti che hanno voluto indossare i vestiti di Luigi Bruno, come
sempre attento all’esaltazione della bellezza femminile e che, per la

collezione di quest’anno, si è ispirato proprio alla donna anni ’50-’60.
Tra gli ospiti erano presenti Francesco Serra di Cassano, erede del
duca Francesco e della duchessa Elena ospiti della grande festa del
1960, e il marchese Giuseppe Ferrajoli che ha ospitato il Ballo di
quest’anno, entrambi membri del Comitato d’Onore di “Sognando... il
Ballo dei Re”. Hanno partecipato inoltre la principessa Doris Mayer
Pignatelli, il principe Carlo Massimo, i coniugi Ruspoli, la marchesa
Dani del Secco d’Aragona, la principessa Daniela Pacelli, l’onorevole
Catia Polidori, Luciano De Crescenzo, il chirurgo Angelo Fusco il
vicepresidente dell’Autorità Garante della Privacy Giuseppe
Chiaravalloti, il prefetto Fulvio Rocco, Silvana Augero, l’Event
Manager Anna Mariani e il Presidente di Donna Impresa Valeriana
Mariani. L’evento è stato affiancato da un comitato d’onore composto
dal marchese Giuseppe Ferrajoli, Francesco Serra di Cassano, il
principe Guglielmo Marconi Giovannelli, la principessa Elettra Marconi
Giovanelli, l’ambasciatore di Monaco Antonio Morabito, l’ambasciatore
d’Austria Christian Berlakovits e da un comitato promotore con, tra gli
altri, Lucilla Vitalone, Betta Scarpa e Miriam Ponzi.

un momento dell’asta di beneficenza

nobiltà d’animo e di status a Palazzo Ferrajoli

Valeriana Mariani e il principe
Guglielmo Marconi Giovannelli
l'orchestra diretta da Jacopo Sipari

da sinistra: Anna Mariani, Marco Venturoni, Sara Iannone
e Valeriana Mariani

Sara Iannone, il marchese Giuseppe Ferrajoli, la presidente Mariagrazia
Tetti, l'ambasciatore d'Austria Christian Berlakovits e la marchesa Dani
Del Secco d’Aragona

Sara fotografata accanto ad un’opera
del celeberrimo scultore Oliviero Rinaldi

il conduttore televisivo Alessandro Di Pietro con la moglie, lo stilista
Luigi Bruno, la conduttrice Camilla Nata e il marito

