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MODA MOVIE 2021 - 25a edizione

La meta è partire
La moda e la riscoperta del viaggio
BANDO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO PER GIOVANI FASHION DESIGNER
Creazione e Immagine, associazione culturale con sede a Cosenza, presenta la
25ª edizione di Moda Movie, il festival nato nel 1997 dall'idea di celebrare e
approfondire la relazione tra il mondo della Moda, del Cinema e delle Arti.
Nell'ambito del festival è indetto un concorso per giovani fashion designer che
ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere i talenti emergenti del mondo della moda e
dar loro una possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità.
Per ogni edizione del festival viene individuato un tema d'interesse al quale sono
indirizzati il bando di concorso per fashion designer, le attività legate al cinema, nonché tutti
i diversi eventi collaterali che compongono l'intera manifestazione. In un momento di grande
crisi e soprattutto di grande chiusura, come quello che stiamo vivendo oggi, riteniamo sia
fondamentale poter dare un segnale di speranza e di apertura ed è per questo che abbiamo
deciso di dedicare la 25esima edizione di Moda Movie al tema del viaggio.
L’intento è quello di riflettere sul legame tra la moda e la riscoperta del
viaggio, inteso come necessità di ricerca e confronto con l’altro, come pausa dalla
vita quotidiana e ri-scoperta del mondo, anche di quello più vicino a noi, che la
pandemia in atto ha allontanato.
Il festival si proietta pertanto nel “post-Covid”, auspicando una veloce ripresa della
normalità e invita i giovani fashion designer che intendono partecipare al concorso
ad immaginare degli outfit capaci di trasportarci finalmente fuori dal quotidiano,
in posti lontani ed esotici oppure semplicemente, ma più consapevolmente, poco
lontani dalle nostre case, divenute ormai dei veri e propri asettici rifugi. Pertanto gli
outfit potranno essere ispirati anche dalla riscoperta del mondo più vicino a noi e riprendere,
con maggiore cognizione, stili di vita e tradizioni del proprio territorio.
A partire da queste suggestioni chiediamo ai concorrenti di creare capi che
possano diventare simbolo di apertura e confronto, contraddistinti, non da ultimo,
dalla cura dei dettagli che da sempre caratterizza il concorso.
L’input per la creazione dei bozzetti potrà anche prendere spunto dallo sguardo su
mondi lontani che, sin dalla sua nascita, è stato capace di creare il cinema, fonte di infinite
suggestioni legate a luoghi esotici.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
 Il concorso è indirizzato a: giovani stilisti diplomati e/o studenti presso Istituti Superiori,

Website: www.modamovie.it - e-mail: segreteria.modamovie@gmail.com / sorrico@libero.it
Mob: 320.2740001 - Sede: Via Panebianco n. 600 Cosenza - CF: 98028870784

Iscritta al Registro Regionale delle
Associazioni, Fondazioni ed Istituti
Culturali con DGR/2018 posizione 63

pubblici o privati, di design, moda e modellistica, accademie, università di moda e scuole
professionali.
 Il concorso è riservato ai nati dopo il 1° gennaio 1991.
 La richiesta d'iscrizione al concorso deve essere inoltrata esclusivamente attraverso le
modalità previste in questo bando.
 Per partecipare al concorso sarà necessario inviare – ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
POSTA O CORRIERE all’indirizzo Associazione Creazione e Immagine, Via
Panebianco 600 - 87100 Cosenza - i seguenti materiali cartacei:
1. Quattro modelli proposti sotto forma di bozzetti cartacei (formato A4, misure
21x30, su fondo bianco). Sul retro di ciascun bozzetto dovranno essere riportati i
seguenti dati: il numero progressivo dei bozzetti, nome e cognome, indirizzo,
numero di telefono, e-mail del candidato.
2. Scheda tecnica dettagliata relativa ai bozzetti, contenente tutte le caratteristiche
dei tessuti, di eventuali ricami e qualsiasi altro particolare utile.
3. Scheda di partecipazione, allegata al presente bando, compilata in tutte le sue parti
4. Curriculum vitae del candidato.
5. Una scheda di descrizione dell'ispirazione per la realizzazione dei bozzetti (lunga al
massimo 500 caratteri).
6. Autorizzazione a partecipare firmata dai genitori o da chi ne fa le veci
(esclusivamente per i concorrenti che non avessero raggiunto la maggiore età alla data di
spedizione della domanda).
7. Copia leggibile del versamento di euro 10,00 (a titolo forfetario di rimborso spese di
segreteria) da accreditare sul conto intestato all’Associazione Creazione e Immagine
IBAN: IT69G0706216200000000002132 BANCA BCC Mediocrati Cosenza.
Tutto il materiale richiesto dovrà pervenire entro e non oltre il 3 maggio 2021
(NON FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE).
 I materiali incompleti o non in regola con il presente bando di partecipazione non
saranno presi in considerazione e verranno automaticamente esclusi dal concorso.
 Il materiale inviato non sarà restituito.
 Un’apposita commissione esaminatrice, nominata dall’Associazione Creazione e
Immagine, selezionerà (a suo insindacabile giudizio) numero 2 bozzetti per 15
tra i fashion designer partecipanti, che accederanno alla fase finale del concorso
e potranno far sfilare le proprie creazioni durante la serata conclusiva del Festival che,
tenendo conto delle future indicazioni ministeriali riguardanti la prevenzione
dell’epidemia da Covid-19, si svolgerà presumibilmente nel mese di settembre 2021,
sempre nel pieno rispetto delle norme anti-contagio vigenti.
 I nominativi dei finalisti del concorso saranno pubblicati sul sito
www.modamovie.it entro il 13 maggio 2021.
 I 15 fashion designer selezionati (+ 3 riserve) dovranno inviare tramite posta
elettronica (esclusivamente all’indirizzo e-mail concorsomodamovie@gmail.com) entro
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e non oltre il 28 giugno 2021 i seguenti materiali aggiuntivi:
1. File dei due bozzetti prescelti dalla commissione (esclusivamente in formato

jpg, di dimensioni non inferiori ai 3500x3000 pixel e non superiori ai 4000x5500 pixel).
2. Copia leggibile del versamento di euro 100,00 (a titolo forfetario per la fase
finale del progetto) effettuato sul conto intestato all’Associazione Creazione e
Immagine: IBAN: IT69G0706216200000000002132 BANCA BCC Mediocrati
Cosenza
3. Una fotografia del candidato (esclusivamente in formato jpg, di dimensioni non
inferiori ai 1500x1000 pixel e non superiori ai 3500x3000 pixel).
4. Un breve testo descrittivo dei due abiti realizzati (esclusivamente in formato
Microsoft Word e con la dimensione massima di 500 caratteri).
Entro e non oltre il 30 luglio 2021:
Un breve video di presentazione del lavoro svolto per la realizzazione dei
capi, della durata massima di 1 minuto, da inviare via WhatsApp al numero
320.2740001. Sarà sufficiente un video realizzato con il telefonino. L’importante è che
presenti alcuni momenti significativi del lavoro sartoriale svolto.
___________________________











I finalisti selezionati dovranno confezionare i due capi prescelti dalla
commissione tra quelli proposti, a proprie spese, rispettando fedelmente i bozzetti
inviati e prestando la massima attenzione alle rifiniture. Si consiglia di far riferimento,
nella realizzazione degli abiti, ad una taglia 42. Il numero di scarpe (da fornire a cura
del partecipante) dovrà essere 39/40.
I capi realizzati dovranno essere riposti in due singole custodie apposite (ciascuna
con all’esterno foto identificativa dell'abito, nome e numero di telefono del
candidato) e consegnati secondo le indicazioni che saranno successivamente
comunicate.
Modelle, location, trucco e parrucco, attrezzature e service per la serata di
gala saranno predisposti e messi a disposizione dall'organizzazione.
L’Associazione Creazione e Immagine si riserva il diritto di usare e diffondere le
immagini dei capi realizzati ed il materiale presentato dai singoli candidati,
esclusivamente a scopo promozionale.
I vincitori della venticinquesima edizione di Moda Movie saranno decretati, da una
giuria di esperti, durante la serata conclusiva del festival, la cui data sarà
comunicata successivamente e che presumibilmente sarà il 26 di settembre.
Gli abiti vincitori riceveranno notevole visibilità anche dopo l’evento, in quanto
saranno esposti in alcune vetrine dei negozi lungo il M.A.B., il Museo all'aperto nel
centro della città di Cosenza, grazie a Mod’Art Open Air, evento correlato al concorso.
Sarà cura dell’organizzazione, a fine esposizione, ritirare gli abiti e rispedirli ai
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partecipanti, con spedizione a carico del mittente.
Tutti i finalisti saranno tenuti obbligatoriamente a partecipare al Workshop di
Specializzazione e tutti i diversi eventi (formazione, convegnistica, mostre, cinema)
che si svolgeranno durante due giornate conclusive del festival, le cui date saranno
comunicate successivamente (sarà rilasciato attestato di partecipazione).
I finalisti avranno, inoltre, diritto a all’ospitalità in una struttura ricettiva
accreditata all'organizzazione per le due notti conclusive del festival.
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di incidente o
danno che potrà capitare a tutti i partecipanti durante lo svolgimento del festival.
Conclusa la manifestazione, i 15 finalisti (e le 3 riserve) potranno essere inseriti nel
circuito di manifestazioni denominato Trame di Moda, una serie di sfilate di moda che
si svolgono in diverse regioni d'Italia, per promuovere la propria immagine. Ai
partecipanti si chiede di comunicare la propria disponibilità a parteciparvi.
Si chiede inoltre agli assegnatari degli stage di dare conferma di adesione in merito
allo stage che verrà loro conferito.
Durante il festival saranno realizzati servizi fotografici appositi che saranno diffusi,
esclusivamente a scopo promozionale, attraverso il nostro sito e i nostri canali social. I
concorrenti che volessero realizzare scatti personalizzati potranno rivolgersi ai fotografi
professionisti accreditati.
PREMI
Primo Premio:
- Trofeo Moda Movie realizzato da un noto artista orafo
- Borsa di studio di € 1.000,00
- Stage offerto da un’importante azienda di moda
- MM Gift Bag contenente tessuti pregiati e prodotti offerti dagli sponsor
Secondo e Terzo Premio:
- Stage offerti da prestigiose aziende di moda
- MM Gift Bag contenente tessuti pregiati e prodotti offerti dagli sponsor
Premio Giuria Junior:
- Stage offerto da prestigiosa azienda di moda
-

Saranno inoltre assegnati altri stage in corso di definizione.

Per chiarimenti e informazioni:
Segreteria organizzativa Associazione Creazione e Immagine - tel. +39 320.2740001
dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30, e-mail concorsomodamovie@gmail.com, sito
www.modamovie.it
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MODA MOVIE 2020 - 25a edizione

La meta è partire
La moda e la riscoperta del viaggio
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN STAMPATELLO)
Dati anagrafici:
Cognome ________________________ Nome: _____________________________
Sesso:

⃣ M ⃣ F

Data di nascita: _____________________________

Luogo di nascita: _____________________________________________________
Nazionalità: _________________________________________________________
Residenza:
Via: ____________________________________________________N.__________
Città: ______________________________________________ Provincia: _______
CAP: __________________________ Stato: ______________________________
Tel: ________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Il sottoscritto chiede di essere iscritto al "Concorso per giovani stilisti" - 25ª edizione Moda Movie che si terrà a Cosenza,
presumibilmente, nel mese di settembre 2021.

Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento contenuto nel bando del concorso e autorizzo al trattamento dei miei dati
personali. Dichiaro inoltre che quanto da me presentato è opera originale di cui garantisco la piena disponibilità e mi impegno a
cedere all’Ente Banditore il diritto di utilizzo del materiale di progetto da me consegnato per comunicazioni e pubblicazioni inerenti
la promozione o la documentazione del concorso o in eventuali altri eventi o manifestazioni successive.

LUOGO E DATA __________________________

FIRMA
__________________________________________

*Io
sottoscritto,
__________________________________________,
in
qualità
di
genitore
del
partecipante
___________________________________ AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare al concorso Moda Movie 2021. Dichiaro altresì di
essere stato messo a conoscenza delle modalità di effettuazione della suddetta iniziativa.

FIRMA (DI UNO DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI)

________________________________
*esclusivamente per i concorrenti che non avessero raggiunto la maggiore età alla data di spedizione della domanda
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