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Comunicato stampa  

SALERNO NUOVA CAPITALE DELLA MODA CON IFTAWARDS 
Dopodomani la presentazione del contest dedicato ai giovani stilisti  

Appuntamento dopodomani, venerdì 16 dicembre, alle 11.30 presso la sede di 

Confartigianato Salerno in via Michelangelo Testa 

 
Salerno, 14 Dicembre 2016   Sarà presentata dopodomani, venerdì 16 dicembre alle 11.30, 

la prima edizione di Italian Fashion Talent Awards, contest nazionale dedicato alla moda 

interpretata da giovani talenti e progetto per lo sviluppo del settore del fashion nel 

Mezzogiorno. L’appuntamento richiamerà a Salerno circa 70 giovani stilisti e molti 

esponenti del settore, chiamati a giudicarne le creazioni. 

Alla conferenza stampa di presentazione, che si terrà presso la sede di Confartigianato 

Salerno in via Michelangelo Testa 11, interverranno: Corrado Matera, assessore regionale 

al turismo; Dario Loffredo, assessore alle attività produttive del Comune di Salerno; 

Franco Risi, presidente di Confartigianato Salerno; Roberto Jannelli, fondatore di Jannelli 

Communication Lab e Pasquale Esposito, direttore artistico di Italia Fashion Talent 

Awards.  

 

La presenza della stampa è particolarmente gradita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comunicato stampa  

SALERNO NUOVA CAPITALE DELLA MODA CON IFTAWARDS 

 
Tutto pronto per il contest dedicato ai giovani stilisti di tutta Italia di 

scena il 18 dicembre al Polo Fieristico di Salerno 

Il primo classificato porterà a casa un premio in denaro a totale copertura delle 

spese di creazione di una collezione e il supporto per la sua distribuzione on line 

 
Salerno, 16 Dicembre 2016   Dopo Milano, Roma e Napoli anche Salerno è pronta a dire la 

sua nel campo della moda. Giovani stilisti determinati e talentuosi, ospiti e partner pronti a 

“rubare” il loro talento per metterlo al servizio del Made in Italy e tutto il know how della 

Jannelli Communication Lab in collaborazione con Confartigianato Salerno e con le 

Accademie della Moda, tutti determinati a puntare ed investire sul sud. Queste le punte di 

diamante di Italian Fashion Talent Awards, contest nazionale dedicato alla moda 

interpretata da giovani talenti e, contestualmente, progetto per lo sviluppo del settore del 

fashion nel Mezzogiorno che avrà la sua serata conclusiva domenica 18 dicembre a 

partire dalle 19.00 presso il Polo Fieristico di Salerno (via Mecio Gracco, zona 

industriale) che per l’occasione sarà trasformato in un polo della moda con tanto di 

passerella, allestimenti da sogno e red carpet sul quale sfileranno personalità del mondo 

dello spettacolo, delle istituzioni e del fashion. Firmerà la kermesse il direttore artistico 

Pasquale Esposito, accompagnato dai responsabili del settore stile di Cm Architetti 

Giovanni Maione e Salvatore Colasanto. La serata di gala, curata dal prestigioso staff di 

OHH, avrà inizio alle 19.00 con una preview ed il red carpet di rito. Alle 21.00 spazio alla 

sfilata con il contest vero e proprio, al termine dello show via ad un esclusivo afterparty.  

 

“Italian Fashion Talent Awards è un evento unico nel suo genere e punta unicamente ai 

giovani talenti italiani – afferma Giovanni Maione, uno dei responsabile del settore stile  

direttore arti -. Vedremo sfilare delle proposte di assoluto valore e pregio. Ognuna con il 

suo stile: ci saranno eleganza, sperimentazione, estro e raffinatezza. Ogni stilista ci rivelerà 

qualcosa di diverso raccontandocelo attraverso creazioni uniche ed inedite. C'è tanto 

fermento tra gli stilisti, tutti hanno voglia di farcela. L’emozione di vivere questo sogno è 

palpabile, noi ci auguriamo che un giorno possa avverarsi per tutti. La giuria potrebbe 

avere qualche difficoltà a scegliere il vincitore perché il livello è molto alto”.  

 

“L’evento non vuole solo celebrare la moda ed invogliare nuovi stilisti ad insistere in quello 

che resta un settore professionale per certi versi esclusivo – spiega Roberto Jannelli, 



fondatore di Jannelli Communication Lab-. Candidiamo Salerno a rappresentare, nei fatti e 

con il sostegno di un’associazione di categoria come Confartigianato, una nuova capitale 

della moda. Esprimiamo dei talenti incredibili, ci sono professionalità comprovate e pronte 

a raccogliere la sfida. Intendiamo offrire un’opportunità e rispetto agli inizi di Mio 

Magazine, siamo già con un piede in quella che definiamo Nuova era”.  

 

IL CONTEST L’obiettivo è promuovere, incentivare e dare visibilità ai giovani talenti italiani 

e alle loro idee, diffondendo allo stesso tempo una cultura della ricerca e dell’innovazione 

nel campo del fashion design. IftAwards persegue anche lo sviluppo del territorio 

attraverso la valorizzazione di un meridione che ha ancora molto da offrire in termini di 

attrattività, creatività e passione. Sono 67 gli stilisti, tra singoli e coppie, che da oggi si 

giocheranno la vittoria della serata finale a partire dal tema Viaggio Metropolitano. Tutti 

sono stati selezionati sulla base dei loro progetti, valutati da una commissione di esperti 

appositamente designata. Una volta arrivati a Salerno, gli stilisti presenteranno la propria 

creazione ad una seconda commissione composta dai maggiori esponenti della moda 

italiana tra stilisti, giornalisti di moda, fotografi ed esperti del settore. Ad ogni partecipante, 

sarà assegnata una modella, che poi lo accompagnerà fino alla serata finale. Durante la 

prima giornata, i partecipanti dovranno presentare il proprio abito alla commissione, 

specificandone le caratteristiche tecniche e le peculiarità. Alla fine dei due giorni, la 

commissione farà una valutazione globale, selezionando i finalisti che vedranno sfilare le 

proprie creazioni nel corso della serata di gala di domenica 18 dicembre. Al termine della 

serata conclusiva, verrà assegnato il premio al miglior stilista che porterà a casa una vincita 

in denaro a totale copertura delle spese di creazione di una collezione e il supporto per la 

sua distribuzione on line interamente sponsorizzati da Confartigianato Salerno che 

questa mattina ha ospitato la presentazione ufficiale dell’evento. Cinque, invece, i premi 

speciali: Special Awards Generali della Critica; Special Awards Salvini/Galdi all’Eleganza; 

Special Awards Mc Donalds Migliore Proposta Maschile e Special Awards Cilento Outlet 

Village alla Modellistica, Special Awards Bitexco per l’Innovazione. 

PARTNER ED OSPITI La serata di gala sarà condotta da Jo Squillo, accompagnata dai 

veterani Andrea Volpe ed Eva Manduca e sarà trasmessa da TV Moda, la prima fashion tv 

italiana presente nel bouquet di Sky al canale 180. Tra gli ospiti figurano, invece, il fashion 

stylist Cyprien Richiardi; il fashion blogger Iconize; l’ex top model ed oggi stilista Daniela 

Irene Poggi e ancora Le Donatella, Samantha De Grenet e La Vale. L’ente patrocinante 

dell’evento è la Confartigianato Salerno.  

 

Tutte le informazioni sono reperibili al sito www.iftawards.it  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comunicato stampa  

GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO E CRITICA PER IFTAWARDS 

 
Trionfa la coppia composta dalle partenopee Francesca Vastarella e 

Amalia Pierantoni che potranno realizzare la loro collezione 

Sul red carpet di IftAwards anche le telecamere di Tv Moda con Jo Squillo 

 
Salerno, 19 Dicembre 2016   Ad aprire la serata una modella coperta solo di luce che ha 

sfilato in passerella richiamando metaforicamente a sé, in quanto interprete del sacro 

fuoco della moda, i 67 stilisti nascosti tra il foltissimo pubblico. È la prima istantanea di 

IftAwards – fashion event organizzato da Jannelli Communication Lab in collaborazione 

con Confartigianato Salerno e con le Accademie della Moda - che ieri sera ha incantato 

il pubblico delle gradi occasioni che ha tenuto a battesimo il debutto del talent della moda 

che proietta Salerno tra le grandi capitali della moda. “La moda è ovunque – ha 

confermato la conduttrice Jo Squillo-. Salerno ha dimostrato di avere le carte in regola per 

rappresentare un polo di assoluta eccellenza. Nel settore del fashion Nel backstage ho 

visto delle creazioni degne di grandi stilisti. Ci sono giovani estremamente promettenti ed 

è fondamentale fare il massimo, come accade in questa città, per dare loro una grande 

vetrina ed un’opportunità. Sono felice di aver potuto toccare con mano questa realtà che 

certamente ha ancora molto da dire”. Ad aggiudicarsi la prima edizione di IftAwards sono 

state le giovani stiliste partenopee Francesca Vastarella e Amalia Pierantoni, 

rispettivamente 23 e 28 anni, che grazie al premio di Confartigianato potranno realizzare la 

loro prima collezione e contare su un adeguato supporto per la promozione online del 

loro marchio. Questi invece gli Special Awards: New Generation alla coppia Maria Di 

Palma e Assunta Sannino; premio della Critica ad Andrea Consalvo; premio all’Eleganza 

a Valentina Grasso; migliore proposta Uomo a Rita Mauriello e premio Modellistica a 

Federica Pensallorto. “La vittoria è stata del tutto inaspettata- commenta il direttore 

artistico Pasquale Esposito, accompagnato dai responsabili del settore stile di Cm 

Architetti Giovanni Maione e Salvatore Colasanto -. Ha trionfato uno stile 

estremamente sperimentale che ci aveva colpito molto nel corso delle selezioni ma 

temevamo che potesse rappresentare “troppo” sia per la platea che per i giurati ed invece 

Salerno ha dimostrato di essere pronta a recepire ed apprezzare anche proposte 

spregiudicate e cosmopolite”. La serata si è conclusa con il classico afterparty curato nel 

minimo dettaglio dal prestigioso staff di OHH - al quale hanno partecipato anche  

personaggi famosi tra cui Samantha De Grenet, Le Donatella, Iconize, Cyprien, 

Francesca Monte e Daniela Irene Poggi – tra cibi gourmet, fiumi di prosecco e tanta 



buona musica. Presentato ufficialmente anche il calendario dell’evento che ritrae modelle e 

creazioni nella suggestiva cornice della Stazione Marittima di Zaha Hadid.  “Siamo molto 

soddisfatti di come è andata – conclude l’ideatore Roberto Jannelli -. Avevamo in testa un 

evento che rompesse con il passato e che ci proiettasse nella nuova era. Abbiamo messo 

un punto e da qui ripartiremo perché questa città possa dire la sua nel campo del fashion 

attraverso l’espressione e la visibilità dei migliori giovani talenti che l’Italia può vantare. 

Siamo già al lavoro per la prossima edizione, magari con un doppio appuntamento”. Nei 

prossimi giorni la serata, condotta da Jo Squillo, accompagnata dai veterani Andrea 

Volpe ed Eva Manduca, sarà trasmessa da TV Moda, la prima fashion tv italiana presente 

nel bouquet di Sky al canale 180.  
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Salerno: nuova capitale della moda con Iftawards 
Pubblicato il 14 dicembre 2016. 

Tags: Moda, Salerno 

 Sarà presentata 
dopodomani, venerdì 16 dicembre alle 11.30, la prima edizione di Italia Fashion 
Talent Awards, contest nazionale dedicato alla moda interpretata da giovani talenti 
e progetto per lo sviluppo del settore del fashion nel Mezzogiorno. L’appuntamento 
richiamerà a Salerno circa 70 giovani stilisti e molti esponenti del settore, chiamati 
a giudicarne le creazioni. 
Alla conferenza stampa di presentazione, che si terrà presso la sede 
di Confartigianato Salerno in via Michelangelo Testa 11, interverranno: Corrado 
Matera, assessore regionale al turismo; Dario Loffredo, assessore alle attività 
produttive del Comune di Salerno; Franco Risi, presidente di Confartigianato 
Salerno; Roberto Jannelli, fondatore di Jannelli Communication Lab e Pasquale 
Esposito, direttore artistico di Italia Fashion Talent Awards. 

 

http://www.salernonotizie.it/2016/12/14/salerno-nuova-capitale-della-moda-con-iftawards/ 
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http://www.salernonotizie.it/2016/12/14/salerno-nuova-capitale-della-moda-con-iftawards/
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SALERNO, VENERDÌ LA PRESENTAZIONE 

DI “ITALIA FASHION TALENT AWARDS” 
DI VINCENZO LA MANNA  14 DICEMBRE, 2016  EVENTI E CULTURA,NOTIZIE DAL TERRITORIO,SALERNO  NESSUN 

COMMENTO 

SALERNO. Sarà presentata dopodomani, venerdì 16 dicembre alle 11.30, la prima 
edizione di Italia Fashion Talent Awards, contest nazionale dedicato alla moda 
interpretata da giovani talenti e progetto per lo sviluppo del settore del fashion nel 
Mezzogiorno. L’appuntamento richiamerà a Salerno circa 70 giovani stilisti e molti 
esponenti del settore, chiamati a giudicarne le creazioni. 
Alla conferenza stampa di presentazione, che si terrà presso la sede di Confartigianato 
Salerno in via Michelangelo Testa 11, interverranno: Corrado Matera, assessore 
regionale al turismo; Dario Loffredo, assessore alle attività produttive del Comune di 
Salerno; Franco Risi, presidente di Confartigianato Salerno; Roberto Jannelli, fondatore 
di Jannelli Communication Lab e Pasquale Esposito, direttore artistico di Italia Fashion 
Talent Awards. 

 

http://www.occhiodisalerno.it/eventi-cultura/salerno-venerdi-la-presentazione-italia-fashion-talent-

awards/ 

 

 

 

http://www.occhiodisalerno.it/author/vincenzo/
http://www.occhiodisalerno.it/category/eventi-cultura/
http://www.occhiodisalerno.it/category/notizie-dal-territorio/
http://www.occhiodisalerno.it/category/notizie-dal-territorio/salerno/
http://www.occhiodisalerno.it/eventi-cultura/salerno-venerdi-la-presentazione-italia-fashion-talent-awards/#respond
http://www.occhiodisalerno.it/eventi-cultura/salerno-venerdi-la-presentazione-italia-fashion-talent-awards/#respond
http://www.occhiodisalerno.it/eventi-cultura/salerno-venerdi-la-presentazione-italia-fashion-talent-awards/
http://www.occhiodisalerno.it/eventi-cultura/salerno-venerdi-la-presentazione-italia-fashion-talent-awards/


 

Salerno nuova capitale della moda 

con Italia Fashion Talent Awards – 

LE FOTO 
Dopodomani la presentazione del contest dedicato ai giovani stilisti 

 14 DICEMBRE 2016 

 TEMPO LIBERO 

 

Sarà presentata dopodomani, venerdì 16 dicembre alle 11.30, la prima edizione di Italia Fashion 

Talent Awards, contest nazionale dedicato alla moda interpretata da giovani talenti e progetto per 

lo sviluppo del settore del fashion nel Mezzogiorno. L’appuntamento richiamerà a Salerno circa 70 

giovani stilisti e molti esponenti del settore, chiamati a giudicarne le creazioni. Alla conferenza 

stampa di presentazione, che si terrà presso la sede di Confartigianato Salerno in via 

Michelangelo Testa 11, interverranno: Corrado Matera, assessore regionale al turismo; Dario 

Loffredo, assessore alle attività produttive del Comune di Salerno; Franco Risi, presidente di 

Confartigianato Salerno; Roberto Jannelli, fondatore di Jannelli Communication Lab e Pasquale 

Esposito, direttore artistico di Italia Fashion Talent Awards. 

 

http://www.asalerno.it/salerno-nuova-capitale-della-moda-italia-fashion-talent-awards-le-foto/ 

 

 

http://www.asalerno.it/salerno-nuova-capitale-della-moda-italia-fashion-talent-awards-le-foto/
http://www.asalerno.it/salerno-nuova-capitale-della-moda-italia-fashion-talent-awards-le-foto/
http://www.asalerno.it/salerno-nuova-capitale-della-moda-italia-fashion-talent-awards-le-foto/
http://www.asalerno.it/tempo-libero-salerno/
http://www.asalerno.it/salerno-nuova-capitale-della-moda-italia-fashion-talent-awards-le-foto/


 

Salerno capitale della moda: un 

contest dedicato a giovani stilisti 
Di  Redazione 

15 Dic 2016 

 

Un contest nazionale dedicato alla moda interpretata da giovani talenti e progetto 

per lo sviluppo del settore del fashion nel Mezzogiorno. Sarà presentato domani, 

venerdì 16 dicembre alle 11.30, a Salerno. Si tratta della prima edizione di Italia 

Fashion Talent Awards. l’appuntamento che richiamerà a Salerno circa 70 giovani 

stilisti e molti esponenti del settore, chiamati a giudicarne le creazioni. 

Alla conferenza stampa di presentazione, che si terrà presso la sede di 

Confartigianato Salerno interverranno: l’assessore regionale al turismo, Corrado 

Matera; l’assessore alle attività produttive del Comune di Salerno, Dario 

Loffredo; il presidente di Confartigianato Salerno, Franco Risi; il fondatore di 

Jannelli Communication Lab; Roberto Jannelli e Pasquale Esposito, direttore 

artistico di Italia Fashion Talent Awards. 

http://amalfinotizie.it/salerno-capitale-della-moda-un-contest-dedicato-giovani-stilisti/ 

 

http://amalfinotizie.it/author/redazione/
http://amalfinotizie.it/salerno-capitale-della-moda-un-contest-dedicato-giovani-stilisti/


 

"Italia Fashion Talent Awards" fa tappa a 
Salerno: il programma 

Tutto pronto per il contest dedicato ai giovani stilisti di tutta Italia di scena il 18 dicembre al 
Polo Fieristico. Il primo classificato porterà a casa un premio in denaro a totale copertura 
delle spese di creazione di una collezione 

Redazione 

16 dicembre 2016 20:56 

Dopo Milano, Roma e Napoli anche Salerno è pronta a dire la sua nel campo della moda. 
Giovani stilisti determinati e talentuosi, ospiti e partner pronti a “rubare” il loro talento per 
metterlo al servizio del Made in Italy e tutto il know how della Jannelli 
Communication Lab in collaborazione con Confartigianato Salerno e con 
le Accademie della Moda, tutti determinati a puntare ed investire sul sud. Queste le 
punte di diamante di Italian Fashion Talent Awards, contest nazionale dedicato alla 
moda interpretata da giovani talenti e, contestualmente, progetto per lo sviluppo del 
settore del fashion nel Mezzogiorno che avrà la sua serata conclusiva domenica 18 
dicembre a partire dalle 19 presso il Polo Fieristico di Salerno (via Mecio Gracco, 
zona industriale) che per l’occasione sarà trasformato in un polo della moda con tanto di 
passerella, allestimenti da sogno e red carpet sul quale sfileranno personalità del mondo 
dello spettacolo, delle istituzioni e del fashion. Firmerà la kermesse il direttore 
artistico Pasquale Esposito, accompagnato dai responsabili del settore stile di Cm 
Architetti Giovanni Maione e Salvatore Colasanto. La serata di gala, curata dal 
prestigioso staff di OHH, avrà inizio alle 19.00 con una preview ed il red carpet di rito. Alle 
21.00 spazio alla sfilata con il contest vero e proprio, al termine dello show via ad un 
esclusivo afterparty. 

“Italian Fashion Talent Awards è un evento unico nel suo genere e punta unicamente ai 
giovani talenti italiani – afferma Giovanni Maione, uno dei responsabile del settore 
stile  direttore arti -. Vedremo sfilare delle proposte di assoluto valore e pregio. Ognuna 
con il suo stile: ci saranno eleganza, sperimentazione, estro e raffinatezza. Ogni stilista ci 
rivelerà qualcosa di diverso raccontandocelo attraverso creazioni uniche ed inedite. C'è 
tanto fermento tra gli stilisti, tutti hanno voglia di farcela. L’emozione di vivere questo 
sogno è palpabile, noi ci auguriamo che un giorno possa avverarsi per tutti. La giuria 
potrebbe avere qualche difficoltà a scegliere il vincitore perché il livello è molto alto”. Gli fa 
eco il fondatore di Jannelli Communication Lab Roberto Jannelli: "L’evento non vuole solo 
celebrare la moda ed invogliare nuovi stilisti ad insistere in quello che resta un settore 
professionale per certi versi esclusivo. Candidiamo Salerno a rappresentare, nei fatti e con 
il sostegno di un’associazione di categoria come Confartigianato, una nuova capitale della 
moda. Esprimiamo dei talenti incredibili, ci sono professionalità comprovate e pronte a 
raccogliere la sfida. Intendiamo offrire un’opportunità e rispetto agli inizi di Mio Magazine, 
siamo già con un piede in quella che definiamo Nuova era”. 



IL CONTEST 

L’obiettivo è promuovere, incentivare e dare visibilità ai giovani talenti italiani e alle loro 
idee, diffondendo allo stesso tempo una cultura della ricerca e dell’innovazione nel campo 
del fashion design. IftAwards persegue anche lo sviluppo del territorio attraverso la 
valorizzazione di un meridione che ha ancora molto da offrire in termini di attrattività, 
creatività e passione. Sono 67 gli stilisti, tra singoli e coppie, che da oggi si giocheranno la 
vittoria della serata finale a partire dal tema Viaggio Metropolitano. Tutti sono stati 
selezionati sulla base dei loro progetti, valutati da una commissione di esperti 
appositamente designata. Una volta arrivati a Salerno, gli stilisti presenteranno la propria 
creazione ad una seconda commissione composta dai maggiori esponenti della moda 
italiana tra stilisti, giornalisti di moda, fotografi ed esperti del settore. Ad ogni 
partecipante, sarà assegnata una modella, che poi lo accompagnerà fino alla serata finale. 
Durante la prima giornata, i partecipanti dovranno presentare il proprio abito alla 
commissione, specificandone le caratteristiche tecniche e le peculiarità. Alla fine dei due 
giorni, la commissione farà una valutazione globale, selezionando i finalisti che vedranno 
sfilare le proprie creazioni nel corso della serata di gala di domenica 18 dicembre. Al 
termine della serata conclusiva, verrà assegnato il premio al miglior stilista che porterà a 
casa una vincita in denaro a totale copertura delle spese di creazione di una collezione e il 
supporto per la sua distribuzione on line interamente sponsorizzati da Confartigianato 
Salerno che questa mattina ha ospitato la presentazione ufficiale dell’evento. Cinque, 
invece, i premi speciali: Special Awards Generali della Critica; Special 
Awards Salvini/Galdi all’Eleganza; Special Awards Mc Donalds Migliore Proposta 
Maschile e Special Awards Cilento Outlet Village alla Modellistica, Special 
Awards Bitexco per l’Innovazione. 

PARTNER ED OSPITI 

La serata di gala sarà condotta da Jo Squillo, accompagnata dai veterani Andrea 
Volpe ed Eva Manduca e sarà trasmessa da TV Moda, la prima fashion tv italiana 
presente nel bouquet di Sky al canale 180. Tra gli ospiti figurano, invece, il fashion 
stylist Cyprien Richiardi; il fashion blogger Iconize; l’ex top model ed oggi 
stilista Daniela Irene Poggi e ancora Le Donatella, Samantha De Grenet e La 
Vale. L’ente patrocinante dell’evento è la Confartigianato Salerno. 

 

http://www.salernotoday.it/eventi/italia-fashion-talent-awards-salerno-18-dicembre-2016.html 
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Salerno nuova capitale della moda con il contest 

IftAwards 
Pubblicato il 16 dicembre 2016. 

Tags: IftAwards, Moda, Salerno 

Dopo Milano, Roma e 
Napoli anche Salerno è pronta a dire la sua nel campo della moda. Giovani stilisti 
determinati e talentuosi, ospiti e partner pronti a “rubare” il loro talento per metterlo 
al servizio del Made in Italy e tutto il know how della Jannelli Communication 
Lab in collaborazione con Confartigianato Salerno e con le Accademie della 
Moda, tutti determinati a puntare ed investire sul sud. Queste le punte di diamante 
di Italia Fashion Talent Awards, contest nazionale dedicato alla moda interpretata 
da giovani talenti e, contestualmente, progetto per lo sviluppo del settore del 
fashion nel Mezzogiorno che avrà la sua serata conclusiva domenica 18 
dicembre a partire dalle 19.00 presso il Polo Fieristico di Salerno (via Mecio 
Gracco, zona industriale) che per l’occasione sarà trasformato in un polo della 
moda con tanto di passerella, allestimenti da sogno e red carpet sul quale 
sfileranno personalità del mondo dello spettacolo, delle istituzioni e del fashion. 
Firmerà la kermesse il direttore artistico Pasquale Esposito, accompagnato dai 
responsabili del settore stile di Cm Architetti Giovanni Maione e Salvatore 
Colasanto. La serata di gala, curata dal prestigioso staff di OHH, avrà inizio alle 
19.00 con una preview ed il red carpet di rito. Alle 21.00 spazio alla sfilata con il 
contest vero e proprio, al termine dello show via ad un esclusivo afterparty. 
 
“Italia Fashion Talent Awards è un evento unico nel suo genere e punta 
unicamente ai giovani talenti italiani – afferma Giovanni Maione, uno dei 
responsabile del settore stile  direttore arti -.Vedremo sfilare delle proposte di 
assoluto valore e pregio. Ognuna con il suo stile: ci saranno eleganza, 
sperimentazione, estro e raffinatezza. Ogni stilista ci rivelerà qualcosa di diverso 
raccontandocelo attraverso creazioni uniche ed inedite. C’è tanto fermento tra gli 
stilisti, tutti hanno voglia di farcela. L’emozione di vivere questo sogno è palpabile, 

http://www.salernonotizie.it/tag/iftawards/
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noi ci auguriamo che un giorno possa avverarsi per tutti. La giuria potrebbe avere 
qualche difficoltà a scegliere il vincitore perché il livello è molto alto”. 

“L’evento non vuole solo celebrare la moda ed invogliare nuovi stilisti ad insistere in 
quello che resta un settore professionale per certi versi esclusivo – spiega Roberto 
Jannelli, fondatore di Jannelli Communication Lab-. Candidiamo Salerno a 
rappresentare, nei fatti e con il sostegno di un’associazione di categoria come 
Confartigianato, una nuova capitale della moda. Esprimiamo dei talenti incredibili, ci 
sono professionalità comprovate e pronte a raccogliere la sfida. Intendiamo offrire 
un’opportunità e rispetto agli inizi di Mio Magazine, siamo già con un piede in quella 
che definiamo Nuova era”. 

IL CONTEST L’obiettivo è promuovere, incentivare e dare visibilità ai giovani talenti 
italiani e alle loro idee, diffondendo allo stesso tempo una cultura della ricerca e 
dell’innovazione nel campo del fashion design. IftAwards persegue anche lo 
sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione di un meridione che ha ancora 
molto da offrire in termini di attrattività, creatività e passione. Sono 67 gli stilisti, tra 
singoli e coppie, che da oggi si giocheranno la vittoria della serata finale a partire 
dal tema Viaggio Metropolitano. Tutti sono stati selezionati sulla base dei loro 
progetti, valutati da una commissione di esperti appositamente designata. 

Una volta arrivati a Salerno, gli stilisti presenteranno la propria creazione ad una 
seconda commissione composta dai maggiori esponenti della moda italiana tra 
stilisti, giornalisti di moda, fotografi ed esperti del settore. Ad ogni partecipante, 
sarà assegnata una modella, che poi lo accompagnerà fino alla serata finale. 
Durante la prima giornata, i partecipanti dovranno presentare il proprio abito alla 
commissione, specificandone le caratteristiche tecniche e le peculiarità. Alla fine 
dei due giorni, la commissione farà una valutazione globale, selezionando i finalisti 
che vedranno sfilare le proprie creazioni nel corso della serata di gala di domenica 
18 dicembre. 

Al termine della serata conclusiva, verrà assegnato il premio al miglior stilista che 
porterà a casa una vincita in denaro a totale copertura delle spese di creazione di 
una collezione e il supporto per la sua distribuzione on line interamente 
sponsorizzati da Confartigianato Salerno che questa mattina ha ospitato la 
presentazione ufficiale dell’evento. Cinque, invece, i premi speciali: Special 
Awards Generali della Critica; Special Awards Salvini/Galdiall’Eleganza; Special 
Awards Mc Donalds Migliore Proposta Maschile e Special AwardsCilento Outlet 
Village alla Modellistica, Special Awards Bitexco per l’Innovazione. 

PARTNER ED OSPITI La serata di gala sarà condotta da Jo Squillo, 
accompagnata dai veterani Andrea Volpe ed Eva Manduca e sarà trasmessa 
da TV Moda, la prima fashion tv italiana presente nel bouquet di Sky al canale 180. 
Tra gli ospiti figurano, invece, il fashion stylist Cyprien Richiardi; il fashion 
blogger Iconize; l’ex top model ed oggi stilista Daniela Irene Poggi e ancora Le 
Donatella,Samantha De Grenet e La Vale. L’ente patrocinante dell’evento è 
laConfartigianato Salerno. 

http://www.salernonotizie.it/2016/12/16/salerno-nuova-capitale-della-moda-con-il-contest-iftawards/ 
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Tutto pronto per il contest IFT 

Awards 2016, Loffredo: “Grande 

opportunità” 
Il primo classificato porterà a casa un premio in denaro a totale copertura 

delle spese di creazione di una collezione e il supporto per la sua 

distribuzione on line 

 16 DICEMBRE 2016 

 + NEWS DELLA TUA CITTÀ, NEWS, SALERNO 

 

E’ stata presentata ufficialmente questa mattina la nuova edizione di Italian Fashion Talent Award. 

Un contest dedicato alla moda, all’artigianato e ai giovani stilisti emergenti. Presso la sede della 

Confartigianato di Salerno si è tenuta una conferenza alla quale ha preso parte anche l’assessore alle 

Attività Produttive del Comune di Salerno, Dario Loffredo. “E’ un evento bellissimo e 

un’opportunità per l’intera città – ha dichiarato l’assessore Dario Loffredo – siamo noi come 

amministrazione a ringraziare Iannelli per quello che sta costruendo e portando avanti insieme a 

tutto il suo staff per Salerno. Sono felice di essere qui oggi, a tessere le lodi di un’iniziativa a livello 

nazionale”. 

Dopo Milano, Roma e Napoli anche Salerno è pronta a dire la sua nel campo della moda. Giovani 

stilisti determinati e talentuosi, ospiti e partner pronti a “rubare” il loro talento per metterlo al 

servizio del Made in Italy e tutto il know how della Jannelli Communication Lab in collaborazione 

con Confartigianato Salerno e con le Accademie della Moda, tutti determinati a puntare ed investire 

sul sud. Queste le punte di diamante di Italian Fashion Talent Awards, contest nazionale dedicato 

alla moda interpretata da giovani talenti e, contestualmente, progetto per lo sviluppo del settore del 

http://www.asalerno.it/pronto-contest-ift-awards-2016-loffredo-grande-opportunita/
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fashion nel Mezzogiorno che avrà la sua serata conclusiva domenica 18 dicembre a partire dalle 

19.00 presso il Polo Fieristico di Salerno (via Mecio Gracco, zona industriale) che per l’occasione 

sarà trasformato in un polo della moda con tanto di passerella, allestimenti da sogno e red carpet sul 

quale sfileranno personalità del mondo dello spettacolo, delle istituzioni e del fashion. Firmerà la 

kermesse il direttore artistico 

Pasquale Esposito, accompagnato dai responsabili del settore stile di Cm Architetti Giovanni 

Maione e Salvatore Colasanto. La serata di gala, curata dal prestigioso staff di OHH, avrà inizio alle 

19.00 con una preview ed il red carpet di rito. Alle 21.00 spazio alla sfilata con il contest vero e 

proprio, al termine dello show via ad un esclusivo afterparty. “Italian Fashion Talent Awards è un 

evento unico nel suo genere e punta unicamente ai giovani talenti italiani – afferma Pasquale 

Esposito, direttore artistico dell’evento – Vedremo sfilare delle proposte di assoluto valore e pregio. 

Ognuna con il suo stile: ci saranno eleganza, sperimentazione, estro e raffinatezza. Ogni stilista ci 

rivelerà qualcosa di diverso raccontandocelo attraverso creazioni uniche ed inedite. C'è tanto 

fermento tra gli stilisti, tutti hanno voglia di farcela. L’emozione di vivere questo sogno è palpabile, 

noi ci auguriamo che un giorno possa avverarsi per tutti. La giuria potrebbe avere qualche difficoltà 

a scegliere il vincitore perché il livello è molto alto”. 

IL CONTEST L’obiettivo è promuovere, incentivare e dare visibilità ai giovani talenti italiani e alle 

loro idee, diffondendo allo stesso tempo una cultura della ricerca e dell’innovazione nel campo del 

fashion design. IftAwards persegue anche lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione di 

un meridione che ha ancora molto da offrire in termini di attrattività, creatività e passione. Sono 67 

gli stilisti, tra singoli e coppie, che da oggi si giocheranno la vittoria della serata finale a partire dal 

tema Viaggio Metropolitano. Tutti sono stati selezionati sulla base dei loro progetti, valutati da una 

commissione di esperti appositamente designata. Una volta arrivati a Salerno, gli stilisti 

presenteranno la propria creazione ad una seconda commissione composta dai maggiori esponenti 

della moda italiana tra stilisti, giornalisti di moda, fotografi ed esperti del settore. Ad ogni 

partecipante, sarà assegnata una modella, che poi lo accompagnerà fino alla serata finale. Durante la 

prima giornata, i partecipanti dovranno presentare il proprio abito alla commissione, specificandone 

le caratteristiche tecniche e le peculiarità. Alla fine dei due giorni, la commissione farà una 

valutazione globale, selezionando i finalisti che vedranno sfilare le proprie creazioni nel corso della 

serata di gala di domenica 18 dicembre. Al termine della serata conclusiva, verrà assegnato il 

premio al vincitore che porterà a casa una vincita in denaro a totale copertura delle spese di 

creazione di una collezione e il supporto per la sua distribuzione on line interamente sponsorizzati 

da Confartigianato Salerno. Cinque, invece, i premi speciali: Special Awards Generali della Critica; 

Special Awards Salvini/Galdi all’Eleganza; Special Awards Mc Donalds Migliore Proposta 

Maschile e 

Special Awards Cilento Outlet Village alla Modellistica, Special Awards Bitexco per l’Innovazione. 

PARTNER ED OSPITI La serata di gala sarà condotta da Jo Squillo, accompagnata dai veterani 

Andrea Volpe ed Eva Manduca e sarà trasmessa da TV Moda, la prima fashion tv italiana presente 

nel bouquet di Sky al canale 180. Tra gli ospiti figurano, invece, il fashion stylist Cyprien Richiardi; 

il fashion blogger Iconize; l’ex top model ed oggi stilista Daniela Irene Poggi e ancora Le 

Donatella, Samantha De Grenet e La Vale. L’ente patrocinante dell’evento è la Confartigianato 

Salerno. 

http://www.asalerno.it/pronto-contest-ift-awards-2016-loffredo-grande-opportunita/ 
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Largo ai giovani stilisti, moda e 
fashion sbarcano a Salerno 
Domani alle 21 al Polo fieristico l’IftAwards: in gara 67 talenti. Sfilano 
le loro creazioni, poi il vincitore. Presenta Jo Squillo 
Tags 

 

 

SALERNO. Salerno per una notte si potrà fregiare di essere il centro della moda. Domani 
(domenica 18 dicembre), a partire dalle 19, i riflettori saranno tutti puntati su giovani stilisti, 
determinati e talentuosi, che metteranno la loro creatività e la loro dedizione al servizio del 
Made in Italy. L’evento, che si rinnova anno dopo anno, è stato ideato dalla Jannelli 
Communication Lab in collaborazione con Confartigianato Salerno e con le Accademie 
della moda. L’obiettivo è sempre uno: puntare e investire sul Sud. Queste le punte di 
diamante di “Italian Fashion Talent Awards”, l’IftAwards, contest nazionale dedicato alla 
moda interpretata da giovani talenti e, contestualmente, progetto per lo sviluppo del 
settore del fashion nel Mezzogiorno. Il Polo fieristico di Salerno, in via Mecio Gracco nella 
zona industriale, per l’occasione sarà trasformato in un polo della moda con tanto di 
passerella, allestimenti da sogno e red carpet sul quale sfileranno personalità del mondo 
dello spettacolo, delle istituzioni e del fashion. Firma la kermesse il direttore 
artistico Pasquale Esposito, accompagnato dai responsabili del settore stile di Cm 
Architetti Giovanni Maione e Salvatore Colasanto. 
Alle 21 spazio alla sfilata con il contest vero e proprio. «Italian Fashion Talent Awards – 
spiega Giovanni Maione, direttore artistico, durante la conferenza stampa con 
l’assessore Dario Loffredo – è un evento unico nel suo genere e punta unicamente ai 
giovani talenti italiani. Vedremo sfilare delle proposte di assoluto valore e pregio, ognuna 
con il proprio stile». Eleganza, sperimentazione, estro e raffinatezza: questi i quattro punti 
cardine su cui fonda l’intera serata. «Ogni stilista – continua Maione – ci rivelerà qualcosa 

http://lacittadisalerno.gelocal.it/salerno/ricerca?tags=spettacoli+2016
http://lacittadisalerno.gelocal.it/salerno/ricerca?tags=spettacoli+2016


di diverso raccontandocelo attraverso creazioni uniche ed inedite. C’è tanto fermento tra 
gli stilisti, tutti hanno voglia di farcela». 
Sono sessantasette gli stilisti, tra singoli e coppie, che si giocheranno la vittoria della 
serata finale a partire dal tema “Viaggio metropolitano”. Tutti sono stati selezionati sulla 
base dei loro progetti, valutati da una commissione di esperti appositamente designata. Ad 
ogni partecipante, è stata assegnata una modella, che poi lo accompagnerà fino alla 
serata finale. I partecipanti hanno presentato il proprio abito alla commissione, 
specificandone le caratteristiche tecniche e le peculiarità. Alla fine la commissione farà 
una valutazione globale, selezionando i finalisti che vedranno sfilare le proprie creazioni 
nel corso della serata di gala di domani. Al termine della serata conclusiva, verrà 
assegnato il premio al miglior stilista che porterà a casa una vincita in denaro a totale 
copertura delle spese di creazione di una collezione e il supporto per la sua distribuzione 
on line interamente sponsorizzati da Confartigianato Salerno. Cinque, invece, i premi 
speciali: Special Awards Generali della Critica; Special Awards Salvini/Galdi all'Eleganza; 
Special Awards Mc Donalds Migliore Proposta Maschile e Special Awards Cilento Outlet 
Village alla Modellistica, Special Awards Bitexco per l’Innovazione. «L’evento non vuole 
solo celebrare la moda ed invogliare nuovi stilisti ad insistere in quello che resta un settore 
professionale per certi versi esclusivo – spiega Roberto Jannelli, fondatore di Jannelli 
Communication Lab. Candidiamo Salerno a rappresentare, nei fatti e con il sostegno di 
un’associazione di categoria come Confartigianato, una nuova capitale della moda». La 
serata sarà condotta da Jo Squillo, accompagnata da Andrea Volpe ed Eva Manduca e 
sarà trasmessa da Tv Moda al canale 180 di Sky. Tra gli ospiti l’ex top model ed oggi 
stilista Daniela IrenePoggi, Le Donatella e Samantha De Grenet. 
 
 
http://lacittadisalerno.gelocal.it/tempo-libero/2016/12/16/news/largo-ai-giovani-stilisti-moda-e-fashion-
sbarcano-a-salerno-1.14577291 
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Italian Fashion Talent Awards, Salerno 
nuova capitale della Moda 
Maria Grazia Pellegrino 16 dicembre 2016 Eventi, Prima Pagina, Salerno 

Salerno– E’ stata presentata oggi, presso la sede di Confartigianato Salerno, la 
prima edizione di Italian Fashion Talent Awards. 

 
 

Dopo Milano, Roma, Napoli anche Salerno è pronta a dire la sua nel 
campo della moda. Giovani stilisti determinati e talentuosi, ospiti e partner 
pronti a “rubare” il loro talento per metterlo al servizio del Made In Italy e tutto 
il know how della Jannelli Communication Lab in collaborazione 
con Confartigianato Salerno e con le accademie della moda, tutti determinati 
a puntare ed investire sul sud. Queste le punte di diamante di Italian Fashion 
Talent Awards, contest nazionale dedicato alla moda interpretata da giovani 
talenti e, contestualmente, progetto per lo sviluppo del settore del fashion del 
Mezzogiorno che avrà la sua serata esclusiva Domenica 18 Dicembre a partire 
dalle 19:00 presso il Polo Fieristico di Salerno che per l’occasione sarà 
trasformato in un polo della moda con tanto di passerella, allestimenti da sogno 
e red carpet sul quale sfileranno personalità del mondo dello spettacolo delle 
istituzioni e del fashion. 
Firmerà la kermesse il Direttore artistico Pasquale Esposito, accompagnato 
dai responsabili del settore. “Italian Fashion Talent Awards è un evento unico 
nel suo genere e punta unicamente ai giovani talenti italiani- afferma Il 
direttore artistico–  vedremo sfilare delle proposte di assoluto valore e 
pregio. Ognuno con il suo stile: Ci sarà eleganza, sperimentazione, estro 
e raffinatezza. La giuria potrebbe avere qualche difficoltà a scegliere il 
vincitore visto il livello molto alto”. 
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Italian Fashion Talent Awards persegue anche lo sviluppo del territorio, 
attraverso la valorizzazione di un meridione che ha ancora molto da offrire in 
termini di attrattività, creatività e passione. Gli stilisti in gara sono 67 tra singoli 
e coppie che si contenderanno l’ambito premio, il tema predominante sarà 
il Viaggio Metropolitano. Il premio in denaro permetterà al vincitore di 
coprire le spese di creazione di una collezione personalizzata, inoltre, il 
fortunato verrà supportato da Confartigianato Salerno nella distribuzione online. 
Saranno assegnati inoltre cinque premi speciali: Special Awards Generali 
della Critica; Special Awards Salvini/Galdi all’Eleganza; Special 
Awards Mc Donalds Migliore proposta maschile; Special Award 
Cilento Outlet Village alla Modellistica e infine, Special Awards 
Bitexco per l’innovazione. 
“Questo evento è un momento di grande crescita per la nostra città, vogliamo 
regalare nuovi stimoli ai giovani– sottolinea Franco Risi Presidente della 
Confartigianato Salerno- Bisogna osare e dare la possibilità ai giovani 
stilisti di esprimersi al meglio, confrontarsi e crescere per raggiungere, 
insieme, l’eccellenza” 
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SALERNO NUOVA CAPITALE DELLA 

MODA –  
Di Barbara Albero 16 Dic 2016 | Nessun commento  

Nella categoria: Attualità, News 2 

 

Un contest nazionale dedicato alla moda interpretata da giovani talenti ed un progetto per lo sviluppo del settore del 

fashion nel Mezzogiorno. Dopo Milano, Roma e Napoli anche Salerno è pronta con una sua passerella a giudicare le 

creazioni di oltre 60 giovani stilisti talentuosi pronti  a partecipare al contest nazionale della moda Italian Fashion 

Talent Awards in scena domenica 18 dicembre al Polo Fieristico di Salerno. L’appuntamento organizzato dalla Jannelli 

Communication Lab in collaborazione con  Confartigianato Salerno che richiamerà a Salerno giovani stilisti e molti 

esponenti del settore, chiamati a giudicarne le creazioni è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza 

stampa. Spetterà a Joe Squillo presentare la serata di Gala che si avvale della direzione artistica di  Pasquale Esposito, 

mentre i 67 stilisti si giocheranno la vittoria con creazioni dal tema Viaggio metropolitano. 

http://www.tvoggisalerno.it/salerno-nuova-capitale-della-moda/ 
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IFT Italian Fashion Talent Awards 

A Salerno vanno in scena 65 nuove proposte di giovani stilisti emergenti. 

Italian Fashion Talent Awards (IFT Awards) è un progetto per la promozione e la 

crescita del settore Moda e della creatività italiana. La filosofia è quella di sviluppare il 

talento dei giovani fashion designer, dotandoli degli strumenti e delle risorse per poter 

dare vita a propri progetti di imprenditoria e artigianato, senza il supporto delle grandi 

aziende e dei grandi nomi dell’Alta Moda. L’ambizione è quella di creare un Polo della 

Moda, al Sud Italia, fatta di piccoli designer di talento, capaci di fare innovazione e di 

proporre una propria visione del Made in Italy. Rispetto a questa ricchezza di idee e 

talenti, IFT Awards si propone innanzitutto di selezionare i giovani talentuosi, di formarli in 

un’ottica imprenditoriale e in seguito di seguirne lo sviluppo e la crescita attraverso tre 

strumenti. Il punto di forza di IFT Awards è il connubio tra questi tre elementi: selezione, 

formazione e avviamento alla produzione. Mentre la maggior parte dei contest di Moda, 

prevede per i giovani partecipanti un premio inteso come stage presso un’azienda di 

moda, l’IFT Awards prevede, invece, un percorso di selezione e di formazione nell’ottica di 

avviare un polo produttivo che renda i giovani talenti autonomi e capaci di intraprendere il 

loro percorso di creazione e distribuzione delle loro collezioni, attraverso un premio in 

denaro. Un progetto ambizioso, che ripone grande fiducia nei giovani. Infine, altro punto 

di forza del progetto è la volontà di portare la Moda e le capacità produttive al Sud Italia, 

grazie all’innovazione tecnologica e al basso costo produttivo delle regioni meridionali. 
E così a Salerno va in scena una serata di pura moda. Tre sfilate con tre parole chiave 

precise: minimal, fusion e sperimental. 65 giovani concorrenti che, con la loro creatività, ci 
svelano inediti punti di vista sulla moda. 

  

http://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-tv-moda/ift-italian-fashion-talent-awards_3047856-

201602a.shtml 
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Italian Fashion Talent Awards 2016  
 Paolo Brambilla 

 21/12/2016 

Italian Fashion Talent Awards 2016, Salerno si trasforma per una notte in città della moda –  

Italian Fashion Talent Awards, evento di moda organizzato da Jannelli 

Communication Lab in collaborazione con Confartigianato Salerno e con 

le Accademie della Moda, ha incantato il pubblico accorso al Polo 

Fieristico. Nei prossimi giorni la serata, condotta da Jo Squillo, accompagnata 

da Andrea Volpe ed Eva Manduca, sarà trasmessa da TV Moda, la prima 

fashion tv italiana presente nel bouquet di Sky al canale 180. 

Non è mancato il momento red carpert e dell’interviste, curato nei mimini 

dettagli da Your Mood che ha seguito anche il management degli ospiti. Volti 

noti dello spettacolo, della musica e dei social come Samantha De Grenet, Le 

Donatella, Iconize, Cyprien, Francesca Monte e Daniela Irene Poggi erano 

presenti tra il pubblico e sono stati protagonisti del festa finale. 

Ad aggiudicarsi la prima edizione di IftAwards sono state le giovani stiliste 

partenopee Francesca Vastarella e Amalia Pierantoni, rispettivamente 23 e 

28 anni, che grazie al premio di Confartigianato potranno realizzare la loro 

prima collezione e contare su un adeguato supporto per la promozione online 

del loro marchio. 

http://trendiest.assodigitale.it/it_IT/italian-fashion-talent-awards-2016/ 
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  E V E N T I  V I P  

GRANDE SUCCESSO PER IFTAWARDS 

GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO E CRITICA PER IFTAWARDS 
Trionfa la coppia composta dalle partenopee Francesca Vastarella e Amalia 
Pierantoni che potranno realizzare la loro collezione 
Sul red carpet di IftAwards anche le telecamere di Tv Moda con Jo Squillo  
Ad aprire la serata una modella coperta solo di luce che ha sfilato in passerella 
richiamando metaforicamente a sé, in quanto interprete del sacro fuoco della moda, i 67 
stilisti nascosti tra il foltissimo pubblico. È la prima istantanea di IftAwards – fashion 
event organizzato da Jannelli Communication Lab in collaborazione 
con Confartigianato Salerno e con le Accademie della Moda – che ha incantato il 
pubblico delle gradi occasioni che ha tenuto a battesimo il debutto del talent della moda 
che proietta Salerno tra le grandi capitali della moda. “La moda è ovunque – ha 
confermato la conduttrice Jo Squillo. “Salerno ha dimostrato di avere le carte in regola 
per rappresentare un polo di assoluta eccellenza. Nel settore del fashion Nel backstage ho 
visto delle creazioni degne di grandi stilisti. Ci sono giovani estremamente promettenti ed 
è fondamentale fare il massimo, come accade in questa città, per dare loro una grande 
vetrina ed un’opportunità. Sono felice di aver potuto toccare con mano questa realtà che 
certamente ha ancora molto da dire”. Ad aggiudicarsi la prima edizione 
di IftAwards sono state le giovani stiliste partenopee Francesca Vastarella e Amalia 
Pierantoni, rispettivamente 23 e 28 anni, che grazie al premio di Confartigianato 
potranno realizzare la loro prima collezione e contare su un adeguato supporto per la 
promozione online del loro marchio. 

http://www.bollicinevip.com/category/eventi-vip/


                                             
 
 

Questi invece gli Special Awards: New Generation alla coppia Maria Di 
Palma e Assunta Sannino, premio della Critica ad Andrea Consalvo, premio 
all’Eleganza a Valentina Grasso, migliore proposta Uomo a Rita Mauriello e premio 
Modellistica a Federica Pensallorto. “La vittoria è stata del tutto inaspettata– 
commenta il direttore artistico Pasquale Esposito, accompagnato dai responsabili del 
settore stile di Cm Architetti Giovanni Maione e Salvatore Colasanto -. Ha 
trionfato uno stile estremamente sperimentale che ci aveva colpito molto nel corso delle 
selezioni ma temevamo che potesse rappresentare “troppo” sia per la platea che per i 
giurati ed invece Salerno ha dimostrato di essere pronta a recepire ed apprezzare anche 
proposte spregiudicate e cosmopolite”. La serata si è conclusa con il classico afterparty 
curato nel minimo dettaglio dal prestigioso staff di OHH – al quale hanno partecipato 
anche personaggi famosi tra cui Samantha De Grenet, Le 
Donatella, Iconize, Cyprien, Francesca Monte e Daniela Irene Poggi – tra cibi 
gourmet, fiumi di prosecco e tanta buona musica. Presentato ufficialmente anche il 
calendario dell’evento che ritrae modelle e creazioni nella suggestiva cornice 
della Stazione Marittima di Zaha Hadid. “Siamo molto soddisfatti di come è 
andata – conclude l’ideatore Roberto Jannelli -. Avevamo in testa un evento che 
rompesse con il passato e che ci proiettasse nella nuova era. Abbiamo messo un punto e 
da qui ripartiremo perché questa città possa dire la sua nel campo del fashion attraverso 
l’espressione e la visibilità dei migliori giovani talenti che l’Italia può vantare. Siamo già 
al lavoro per la prossima edizione, magari con un doppio appuntamento”. Nei prossimi 
giorni la serata, condotta da Jo Squillo, accompagnata dai veterani Andrea 
Volpe ed Eva Manduca, sarà trasmessa da TV Moda, la prima fashion tv italiana 
presente nel bouquet di Sky al canale 180. 
 
 
http://www.bollicinevip.com/grande-successo-iftawards/ 
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Italian Fashion Talent Awards 2016, Salerno si trasforma 

per una notte in città della moda 

 

 

 

Salerno. Ad aprire la serata una modella coperta solo di luce che ha sfilato in passerella richiamando 

metaforicamente a sé, in quanto interprete del sacro fuoco della moda, i 67 stilisti nascosti tra il foltissimo 

pubblico. È la prima istantanea di Italian Fashion Talent Awards, evento di moda organizzato da Jannelli 

Communication Lab in collaborazione con Confartigianato Salerno e con le Accademie della 

Moda, che domenica 18 dicembre 2016  ha incantato il pubblico accorso al Polo Fieristico. Nei prossimi 

giorni la serata, condotta da Jo Squillo, accompagnata dai veterani Andrea Volpe ed Eva Manduca, sarà 

trasmessa da TV Moda, la prima fashion tv italiana presente nel bouquet di Sky al canale 180.  

 

Non è mancato il momento red carpert e dell'interviste, curato nei mimini dettagli da Your Mood che ha 

seguito anche il management degli ospiti. Volti noti dello spettacolo, della musica e dei social 

come Samantha De Grenet, Le Donatella, Iconize, Cyprien, Francesca Monte e Daniela Irene Poggi erano 

presenti tra il pubblico e sono stati protagonisti del festa finale.  

 

Ad aggiudicarsi la prima edizione di IftAwards sono state le giovani stiliste partenopee Francesca 

Vastarella e Amalia Pierantoni, rispettivamente 23 e 28 anni, che grazie al premio di Confartigianato 

potranno realizzare la loro prima collezione e contare su un adeguato supporto per la promozione online 

del loro marchio. Questi invece gli Special Awards: New Generation alla coppia Maria Di Palma e Assunta 

Sannino; premio della Critica ad Andrea Consalvo; premio all’Eleganza a Valentina Grasso; migliore 

proposta Uomo a Rita Mauriello e premio Modellistica a Federica Pensallorto. 

 

La serata si è conclusa con il classico afterparty curato nel minimo dettaglio dal prestigioso staff di OHH tra 

cibi gourmet, fiumi di prosecco e tanta buona musica.  E' stato presentato ufficialmente anche il calendario 

dell’evento che ritrae modelle e creazioni nella suggestiva cornice della Stazione Marittima di Zaha Hadid.   

http://www.goldwebtv.it/italian-fashion-talent-awards-2016-salerno-si-trasforma-per-una-notte-in-citta-

della-moda.html 

http://www.goldwebtv.it/italian-fashion-talent-awards-2016-salerno-si-trasforma-per-una-notte-in-citta-della-moda.html
http://www.goldwebtv.it/italian-fashion-talent-awards-2016-salerno-si-trasforma-per-una-notte-in-citta-della-moda.html


 

Successo per l’evento Italian Fashion Talent 
Ad aprire la serata una modella coperta solo di luce che ha sfilato in passerella richiamando 
metaforicamente a sé, in quanto interprete del sacro fuoco della moda, i 67 stilisti nascosti tra il 
foltissimo pubblico. È la prima istantanea di IftAwards – fashion event organizzato da Jannelli 
Communication Lab in collaborazione con Confartigianato Salerno e con le Accademie della 
Moda – che ieri sera ha incantato il pubblico delle gradi occasioni che ha tenuto a battesimo il 
debutto del talent della moda che proietta Salerno tra le grandi capitali della moda. “La moda è 
ovunque – ha confermato la conduttrice Jo Squillo-. Salerno ha dimostrato di avere le carte in 
regola per rappresentare un polo di assoluta eccellenza. Nel settore del fashion Nel backstage 
ho visto delle creazioni degne di grandi stilisti. Ci sono giovani estremamente promettenti ed è 
fondamentale fare il massimo, come accade in questa città, per dare loro una grande vetrina ed 
un’opportunità. Sono felice di aver potuto toccare con mano questa realtà che certamente ha 
ancora molto da dire”. Ad aggiudicarsi la prima edizione di IftAwards sono state le giovani 
stiliste partenopee Francesca Vastarella e Amalia Pierantoni, rispettivamente 23 e 28 anni, che 
grazie al premio di Confartigianato potranno realizzare la loro prima collezione e contare su un 
adeguato supporto per la promozione online del loro marchio. Questi invece gli Special Awards: 
New Generation alla coppia Maria Di Palma e Assunta Sannino; premio della Critica ad Andrea 
Consalvo; premio all’Eleganza a Valentina Grasso; migliore proposta Uomo a Rita Mauriello e 
premio Modellistica a Federica Pensallorto. “La vittoria è stata del tutto inaspettata- commenta il 
direttore artistico Pasquale Esposito, accompagnato dai responsabili del settore stile di Cm 
Architetti Giovanni Maione e Salvatore Colasanto -. Ha trionfato uno stile estremamente 
sperimentale che ci aveva colpito molto nel corso delle selezioni ma temevamo che potesse 
rappresentare “troppo” sia per la platea che per i giurati ed invece Salerno ha dimostrato di 
essere pronta a recepire ed apprezzare anche proposte spregiudicate e cosmopolite”. La serata 
si è conclusa con il classico afterparty curato nel minimo dettaglio dal prestigioso staff di OHH 
– al quale hanno partecipato anche personaggi famosi tra cui Samantha De Grenet, Le 
Donatella, Iconize, Cyprien, Francesca Monte e Daniela Irene Poggi – tra cibi gourmet, fiumi di 
prosecco e tanta buona musica. Presentato ufficialmente anche il calendario dell’evento che 
ritrae modelle e creazioni nella suggestiva cornice della Stazione Marittima di Zaha Hadid. 
“Siamo molto soddisfatti di come è andata – conclude l’ideatore Roberto Jannelli -. Avevamo in 
testa un evento che rompesse con il passato e che ci proiettasse nella nuova era. Abbiamo 
messo un punto e da qui ripartiremo perché questa città possa dire la sua nel campo del 
fashion attraverso l’espressione e la visibilità dei migliori giovani talenti che l’Italia può vantare. 
Siamo già al lavoro per la prossima edizione, magari con un doppio appuntamento”. Nei 
prossimi giorni la serata, condotta da Jo Squillo, accompagnata dai veterani Andrea Volpe ed 
Eva Manduca, sarà trasmessa da TV Moda, la prima fashion tv italiana presente nel bouquet di 
Sky al canale 180. 
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GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO E 
CRITICA PER IFTAWARDS 

 

Ad aprire la serata una modella coperta solo di luce che ha sfilato in passerella richiamando 
metaforicamente a sé, in quanto interprete del sacro fuoco della moda, i 67 stilisti nascosti tra il foltissimo 
pubblico. È la prima istantanea di IftAwards – fashion event organizzato da Jannelli Communication Lab in 
collaborazione con Confartigianato Salerno e con le Accademie della Moda - che ieri sera ha incantato il 
pubblico delle gradi occasioni che ha tenuto a battesimo il debutto del talent della moda che proietta Salerno 
tra le grandi capitali della moda. “La moda è ovunque – ha confermato la conduttrice Jo Squillo-. Salerno ha 
dimostrato di avere le carte in regola per rappresentare un polo di assoluta eccellenza. Nel settore del 
fashion Nel backstage ho visto delle creazioni degne di grandi stilisti. Ci sono giovani estremamente 
promettenti ed è fondamentale fare il massimo, come accade in questa città, per dare loro una grande 
vetrina ed un’opportunità. Sono felice di aver potuto toccare con mano questa realtà che certamente ha 
ancora molto da dire”. Ad aggiudicarsi la prima edizione di IftAwards sono state le giovani stiliste 
partenopee Francesca Vastarella e Amalia Pierantoni, rispettivamente 23 e 28 anni, che grazie al premio 
di Confartigianato potranno realizzare la loro prima collezione e contare su un adeguato supporto per la 
promozione online del loro marchio. Questi invece gli Special Awards: New Generation alla coppia Maria Di 
Palma e Assunta Sannino; premio della Critica ad Andrea Consalvo; premio all’Eleganza a Valentina 
Grasso; migliore proposta Uomo a Rita Maurielloe premio Modellistica a Federica Pensallorto. “La vittoria è 
stata del tutto inaspettata- commenta il direttore artistico Pasquale Esposito, accompagnato dai 
responsabili del settore stile di Cm Architetti Giovanni Maione e Salvatore Colasanto -. Ha trionfato uno 
stile estremamente sperimentale che ci aveva colpito molto nel corso delle selezioni ma temevamo che 
potesse rappresentare “troppo” sia per la platea che per i giurati ed invece Salerno ha dimostrato di essere 
pronta a recepire ed apprezzare anche proposte spregiudicate e cosmopolite”. La serata si è conclusa con il 
classico afterparty curato nel minimo dettaglio dal prestigioso staff di OHH - al quale hanno partecipato 
anche  personaggi famosi tra cui Samantha De Grenet, Le Donatella, Iconize, Cyprien, Francesca 
Monte e Daniela Irene Poggi – tra cibi gourmet, fiumi di prosecco e tanta buona musica. Presentato 
ufficialmente anche il calendario dell’evento che ritrae modelle e creazioni nella suggestiva cornice 
della Stazione Marittima di Zaha Hadid.  “Siamo molto soddisfatti di come è andata – conclude 
l’ideatore Roberto Jannelli -. Avevamo in testa un evento che rompesse con il passato e che ci proiettasse 
nella nuova era. Abbiamo messo un punto e da qui ripartiremo perché questa città possa dire la sua nel 
campo del fashion attraverso l’espressione e la visibilità dei migliori giovani talenti che l’Italia può vantare. 
Siamo già al lavoro per la prossima edizione, magari con un doppio appuntamento”. Nei prossimi giorni la 
serata, condotta da Jo Squillo, accompagnata dai veterani Andrea Volpe ed Eva Manduca, sarà trasmessa 
da TV Moda, la prima fashion tv italiana presente nel bouquet di Sky al canale 180. 
 

http://www.gazzettinodisalerno.it/joomla/eventi/item/13613-grande-successo-di-pubblico-e-critica-per-

iftawards 
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Pubblicazioni cartacee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il Mattino, edizione Salerno – 17 dicembre 2016 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Città di Salerno – 17 dicembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metropolis, edizione Salerno – 17 dicembre 2016 

 

 

 



 

 

 

 

Il Mattino, edizione Salerno – 20 dicembre 2016 

 



 

 

 

La Città di Salerno – 20 dicembre 2016 

 



 

 

 

 

 

Cronache del Salernitano – 20 dicembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eva Tremila – 18 Gennaio 2017  



 

 

Tutto Settimanale – 31 Gennaio 2017  



 


