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SALERNO TORNA A ESSERE CAPITALE DELLA MODA CON LA 

NUOVA EDIZIONE DEGLI ITALIAN FASHION TALENT AWARDS 
Conferenza stampa di presentazione mercoledì 13 dicembre alle 11.00 al Gran Caffè Moka 

 

Salerno torna ad essere la capitale della moda ospitando 100 giovani stilisti che si contenderanno 

la possibilità di realizzare un’anteprima della loro collezione. Manca poco al debutto della nuova 

edizione degli Italian Fashion Talent Awards che, anche quest’anno, riempirà di bellezza la Città 

delle luci. I dettagli del fashion event organizzato da Jannelli Communication in collaborazione 

con Confartigianato Salerno e con le Accademie della Moda, saranno resi noti nel corso di una 

conferenza stampa in programma dopodomani, mercoledì 13 dicembre alle 11.00, presso il Gran 

Caffè Moka in Corso Vittorio Emanuele 108. 

 

Interverranno l’assessore al bilancio del Comune di Salerno, Roberto De Luca; il presidente di 

Confartigianato Salerno, Franco Risi; il direttore artistico di Italian Fashion Talent Awards, Pasquale 

Esposito e l’amministratore di Jannelli Communication, Roberto Jannelli.  

 

La partecipazione della stampa è particolarmente gradita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CON GLI ITALIAN FASHION TALENT AWARDS SALERNO SI VESTE DI BELLEZZA 

Presentata la nuova edizione del fashion talent targato Jannelli Communication 

Quattro giorni di eventi e momenti formativi al termine dei quali 100 giovani stilisti si 

contenderanno la possibilità di realizzare un’anteprima della loro collezione  

 
Salerno, 13 dicembre 2017   Quattro giorni dedicati alla moda, momenti di pura bellezza e creatività 

caratterizzati della “Metamorphosis”, quel cambiamento che segna il passo della seconda edizione degli 

Italian Fashion Talent Awards che, dal 14 al 17 dicembre, porteranno in città la vivacità culturale e 

l’estro di 100 giovani stilisti, selezionati tra i 630 che hanno inviato la propria candidatura, provenienti 

da ogni parte d’Italia, pronti a contendersi la possibilità di realizzare un’anteprima della loro collezione. 

Sono questi gli ingredienti della nuova edizione del fashion show organizzato da Jannelli 

Communication in collaborazione con Confartigianato Salerno e con l’Accademia della Moda di 

Napoli, presentato ufficialmente questa mattina nella splendida cornice del Gran Caffè Moka di Corso 

Vittorio Emanuele a Salerno. “Se esiste un modo di contribuire allo sviluppo di una fetta di 

imprenditoria ed economia che nasce in una città simbolo del Mezzogiorno per riverberarsi su tutto il 

territorio nazionale, non bisogna tirarsi indietro – commenta Roberto Jannelli, amministratore di 

Jannelli Communication –. Il nostro obiettivo è esattamente questo, con l’auspicio che già dal prossimo 

anno possa nascere un Polo della Moda proprio nella nostra città. Crediamo nel talento di questi 

ragazzi, crediamo che dare loro un’opportunità di confronto, di formazione e di divulgazione, sia l’unica 

strada che permetterà a una nuova generazione di stilisti, di esprimersi e ritagliarsi un posto nel mondo 

della moda. Saranno quattro giorni intensi, che porteranno a Salerno centinaia di persone tra cui grandi 

nomi della moda e dell’imprenditoria. Puntiamo a doppiare i numeri dello scorso anno, affermando con 

sempre maggiore convinzione che questa terra e i suoi giovani hanno qualcosa da dire e, soprattutto, 

molto da offrire”. Quest’anno, gli Italian Fashion Talent Awards – la direzione artistica è di Salvatore 

Colasanto, Pasquale Esposito e Giovani Maione - si dipaneranno nel corso di quattro giornate e 

torneranno a puntare i riflettori sui giovani talenti italiani mescolando momenti formativi e momenti 

ludici, chiudendo poi il cerchio con un contest il cui risultato è affidato a una giuria tecnica di esperti 

che dovrà scegliere e premiare lo stilista emergente dell’anno. Un appuntamento che rappresenterà, per 

stilisti e designers, una full immersion nello sfavillante mondo del fashion e la possibilità di confrontarsi 

con grandi professionisti del settore. “L’evoluzione di questa manifestazione che continua a riempirsi di 

contenuti è straordinariamente evidente – dichiara Roberto De Luca, assessore al bilancio del Comune 

di Salerno -. Il Comune crede in questo appuntamento perché ci sono potenzialità di sviluppo per 

territorio e per i suoi talenti vista anche l’operazione di incoming che sta alla base di tutto e che 

consente di fare rete e promuovere il nostro territorio. Salerno è in rampa di lancio, pronta a veder 

nascere un polo dedicato alla moda ed all’artigianato. È una direttrice di sviluppo molto interessante”. 

“Gli Italian Fashion Talent Awards- rilancia Franco Risi, presidente di Confartigianato Salerno- sono 

un’iniziativa di ampio respiro che coniuga la tradizione salernitana del tessile che va rinverdita, con gli 

astri nascenti del settore fashion. Avviciniamo i giovani alle imprese provando a dare slancio 

all’economia”. I giovani stilisti si giocheranno il tutto per tutto nella serata finale di domenica 17 

dicembre mostrando a un parterre di oltre 2500 ospiti, accolti presso il Polo Fieristico di via Mecio 

Gracco – che per l’occasione cambierà completamente volto – il meglio della loro collezione, nella 

speranza di poterla realizzare grazie al premio di 1500 euro messo a disposizione dal main sponsor 

Confartigianato Salerno. Una serata esclusiva e dal sapore internazionale che sarà condotta dalla 

meravigliosa Jo Squillo ed impreziosita dalla musica dei Neri per Caso. A valutare i lavori dei giovani 



stilisti che prendono parte al contest: Roberto Portinari, general manager piattaforma sistema 

formativo moda promotore della Fashion Graduate di Milano; Antonio Pitagora, fashion designer del 

brand AntPitagora che ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta Ferretti; 

Antonio Gallo, responsabile comunicazione ed iniziative speciali di Pirelli PZero. Aprirà le danze, 

giovedì 14 dicembre, la serata dedicata alla presentazione del calendario degli Italian Fashion Talent 

Awards la cui realizzazione è stata affidata al fotografo partenopeo Thom Rèver. Il galà sarà ospitato 

nei prestigiosi spazi del Museo Diocesano, in Largo Plebiscito, dove la stampa, gli sponsor e gli ospiti 

d’onore della kermesse di ritroveranno per la prima delle quattro giornate che vedranno Salerno 

trasformarsi nella capitale della moda giovane ed emergente. 

 

GLI APPUNTAMENTI  

Giovedì 14 dicembre: Cena di Gala che si svolgerà nel centro storico della città di Salerno - nelle 

suggestive sale del Museo Diocesano, dove si conserva un unicum storico-culturale: la collezione di 

avori di ben trentadue elementi raffiguranti episodi del Vecchio e Nuovo Testamento. Parterre 

d’eccellenza composto da dirigenti e amministratori delegati dei main sponsor, stampa ed ospiti 

istituzionali che assisteranno alla presentazione del calendario contente gli scatti d'autore del fotografo 

napoletano Thom Rèver che quest’anno ha prestato la sua arte al confezionamento di un progetto 

grafico ed editoriale che segna il debutto di questa nuova edizione della kermesse.  

 

Venerdì 15 dicembre: Nell'elegante cornice del Grand Hotel Salerno, i 100 stilisti selezionati si 

succederanno nello svolgimento del fitting, la prova della perfetta vestibilità di ogni capo in compagnia 

di modelle professioniste che li accompagneranno fino alla serata conclusiva. In serata, svestiti gli abiti 

professionali, stilisti, modelle e l'intero staff dell'evento, festeggeranno presso il Royale, l'avvento della 

nuova edizione del fashion show dedicato al genio e all'estero sartoriale.  

 

Sabato 16 dicembre: All'interno del Polo Fieristico, gli stilisti saranno chiamati a dividersi tra le prove 

generali per la grande sfilata finale di domenica e le interviste attraverso cui racconteranno l’impervio 

percorso di chi ambisce a conquistarsi un posto nello sfavillante universo delle passerelle. La seconda 

metà della terza giornata lascerà spazio al dress meeting, una lunga parentesi dedicata al primo 

contatto con la giuria che potrà ascoltare ogni singolo stilista andando oltre bozzetti e modelli.  

 

Domenica 17 dicembre: 100 abiti, decine di operatori del dei media e una platea di 2500 spettatori per 

l'appuntamento che regalerà un primo assaggio di celebrità agli stilisti con le loro creazioni che 

sfileranno, indossati da modelle professioniste, all’interno del Polo Fieristico di via Mecio Gracco. La 

migliore proposta vincerà gli Italian Fashion Talent Awards che si concretizzerà non solo nella 

gratificazione di veder riconosciuto il proprio talento ma anche in un premio in denaro utile ad avviare 

la produzione dell’anteprima della collezione dello stilista vincitore.  

 

IL PROGETTO Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la crescita del settore 

moda e della creatività italiana. Al centro ci sono giovani stilisti e designer cui vengono dati strumenti e 

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, arricchito ed animato designer di talento, capaci di fare innovazione e di proporre una propria 

visione del made in Italy. L’obiettivo è rendere i giovani talenti autonomi a capaci di intraprendere un 

percorso di creazione e distribuzione delle loro collezioni. 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. 

 



 

SUCCESSO DI CRITICA E PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DEL 

CALENDARIO 2018 TARGATO ITALIAN FASHION TALENT AWARDS  
Ieri sera al Museo Diocesano sono stati svelati gli scatti d’autore che ritraggono le 

creazioni dei giovani stilisti che hanno partecipato alla scorsa edizione del contest 

Grande attesa per il fashion show di domenica sera, al via oggi prove e confronti con la giuria 

 
Salerno, 15 dicembre 2017   A far da padrone sono state le immagini. Quelle scattate dalla giovane promessa 

della fotografia internazionale Thom Rever ed arricchite dalle creazioni dei giovani stilisti che lo scorso anno 

si sono sfidati sulla passerella degli Italian Fashion Talent Awards. Presentato ieri sera il calendario 

realizzato con la direzione artistica di Maria Alaia e Lucia Ragone che ha ufficialmente sancito l’avvio della 

seconda edizione del fashion event – organizzato da Jannelli Communication in collaborazione con 

Confartigianato Salerno e con l’Accademia della Moda di Napoli - che fino a domenica 17 dicembre, 

ospiterà in città la vivacità culturale e l’estro di 100 giovani stilisti, selezionati tra i 630 che hanno inviato la 

propria candidatura, provenienti da ogni parte d’Italia, pronti a contendersi la possibilità di realizzare 

un’anteprima della loro collezione. Il galà di ieri sera, ospitato nei prestigiosi spazi del Museo Diocesano, ha 

visto la partecipazione di partner dell’evento, stampa ed ospiti d’onore della kermesse che si sono ritrovati 

per la prima delle quattro giornate che vedranno Salerno trasformarsi nella capitale della moda giovane ed 

emergente. “Più che a un calendario abbiamo puntato a realizzare un progetto editoriale che valorizzasse al 

meglio le creazioni dei nostri giovani stilisti – commentano Maria Alaia e Lucia Ragone -. L’obiettivo era 

quello di mettere in luce il talento, affidando la realizzazione degli scatti a un fotografo molto giovane ma già 

molto esperto e quotato nel settore. Sono scatti dal carattere forte pur non tradendo il minimalismo di base, 

utile a lasciare la scena all’estro sartoriale e creativo dei designers. Ci sembrava il modo migliore di aprire 

questa seconda edizione: idealmente i partecipanti dello scorso anno lasciano il testimone a coloro che 

invece si sfideranno quest’anno”. Al via oggi, invece, la due giorni di prove e confronti dedicati ai giovani 

stilisti: oggi, venerdì 15 dicembre, nell'elegante cornice del Grand Hotel Salerno, i 100 stilisti selezionati si 

succederanno nello svolgimento del fitting, la prova della perfetta vestibilità di ogni capo in compagnia di 

modelle professioniste che li accompagneranno fino alla serata conclusiva. In serata, svestiti gli abiti 

professionali, stilisti, modelle e l'intero staff dell'evento, festeggeranno presso il Royale, l'avvento della nuova 

edizione del fashion show dedicato al genio e all'estero sartoriale. Domani, sabato 16 dicembre, all'interno 

del Polo Fieristico, gli stilisti saranno chiamati a dividersi tra le prove generali per la grande sfilata finale di 

domenica e le interviste attraverso cui racconteranno l’impervio percorso di chi ambisce a conquistarsi un 

posto nello sfavillante universo delle passerelle. La seconda metà della terza giornata lascerà spazio al dress 

meeting, una lunga parentesi dedicata al primo contatto con la giuria che potrà ascoltare ogni singolo stilista 

andando oltre bozzetti e modelli. Domenica 17 dicembre, a partire dalle 19.00, i giovani stilisti si 

giocheranno il tutto per tutto nella serata finale mostrando a un parterre di oltre 2500 ospiti, accolti presso il 

Polo Fieristico di via Mecio Gracco – che per l’occasione cambierà completamente volto – il meglio della 

loro collezione, nella speranza di poterla realizzare grazie al premio di 1500 euro messo a disposizione dal 

main sponsor Confartigianato Salerno. Una serata esclusiva e dal sapore internazionale - la direzione 

artistica è di Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovani Maione - che sarà condotta dalla 

meravigliosa Jo Squillo ed impreziosita dalla musica dei Neri per Caso. A valutare i lavori dei giovani stilisti 

che prendono parte al contest: Roberto Portinari, general manager piattaforma sistema formativo moda 

promotore della Fashion Graduate di Milano; Antonio Pitagora, fashion designer del brand AntPitagora che 

ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta Ferretti; il fotografo di moda Paco Di Canto 

e Alessandro Marinella, giovane erede dell’omonima maison partenopea.   

 



 

NUMERI DA RECORD E GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO 
Con il fashion show di ieri sera, chiudono gli Italian Fashion Talent Awards 2017 

E’ Fanny Barone la stilista emergente dell’anno, incoronata dalla giuria tecnica al termine di 

una sfilata che ha sorpreso ed incantato gli oltre 2500 ospiti accorsi al Polo Fieristico 

 

Salerno, 18 dicembre 2017   Oltre 2500 ospiti, 100 stilisti, 25 tra modelle e modelli, 4 giurati, 2500 metri 

quadrati di allestimento. Sono questi gli straordinari numeri della seconda edizione degli Italian 

Fashion Talent Awards che si è conclusa ieri sera, con grande successo di critica e di pubblico, in una 

serata glamour e scintillante che ha lasciato tutti senza fiato. Ad accorrere alla corte della Jannelli 

Communication, accompagnata in questa meravigliosa avventura da Confartigianato Salerno e 

dall’Accademia della Moda di Napoli, ieri sera non c’erano solo semplici curiosi e ospiti d’onore ma 

anche addetti ai lavori provenienti da fuori regione, desiderosi di assistere a una serata che ha 

ufficialmente consacrato il fashion show made in Salerno come l’astro nascente dei contest della moda 

dedicati agli stilisti emergenti. “Portiamo a casa un’edizione incredibilmente soddisfacente – commenta 

l’ideatore Roberto Jannelli -. Puntavamo a raddoppiare i numeri dello scorso anno e ci siamo riusciti, 

desideravamo dare spazio a molti più giovani e lo abbiamo fatto anche se non è stato semplice 

scegliere 100 tra le 630 candidature che erano pervenute alla nostra segreteria organizzativa. Grazie al 

supporto di Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovani Maione che anche quest’anno hanno 

firmato la direzione artistica, siamo riusciti ad allestire uno spettacolo che, alla fine, ha sorpreso anche 

noi. Ora toccherà accompagnare la vincitrice nella realizzazione dell’anteprima della sua collezione. Ciò 

che ci interessa, al di là delle momentanee luci della ribalta, è dare concretezza al lavoro di questi 

giovani, cosa che riusciamo a fare anche grazie all’impegno di Confartigianato”. Conduzione della serata 

affidata all’esperienza ed al brio di Jo Squillo che, per il secondo anno, ha sposato il progetto 

ammirando i modelli degli stilisti che hanno avuto accesso al contest. La serata è stata impreziosita dagli 

intermezzi musicali che hanno visto protagonisti i Neri per Caso. In un crescendo d’emozioni ed 

entusiasmo, tra defilè ed effetti speciali, i giovani stilisti si sono sfidati a colpi di creatività ed estro 

sartoriale, nella speranza di aggiudicarsi un posto sul podio. A giudicarli, non senza difficoltà, una giuria 

tecnica di grande prestigio, composta da: Roberto Portinari, general manager piattaforma sistema 

formativo moda promotore della Fashion Graduate di Milano; Antonio Pitagora, fashion designer del 

brand AntPitagora che ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta Ferretti; il 

fotografo di moda Paco Di Canto e Alessandro Marinella, giovane erede dell’omonima maison 

partenopea. “Gli Italian Fashion Talent Awards sono un treno in corsa che non si può più fermare – 

commenta Franco Risi, presidente di Confartigianato Salerno -. Il dinamismo e la bellezza di questo 

appuntamento con la moda emergente è una realtà concreta del nostro territorio che durerà molto a 

lungo”. TUTTI I PREMIATI Ad aggiudicarsi la seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards ed il 

sostegno economico di Confartigianato Salerno, è stata la giovane Fanny Barone che ha convinto la 

giuria con un modello femminile elegante e versatile, che ha saputo interpretare appieno la 

metamorfosi, tema a cui è stata ispirata questa nuova edizione del contest. Il premio della critica è 

andato al designer Davide Favetta. Questi, invece gli altri premi assegnati dai partner: Special Award 

Mc Donald per la miglior proposta maschile a Roberta Altruda; Special award Agenzia Generali per 

l’eleganza a Salvatore Pezzella; Special Award Cilento Outlet Village per la modellistica a Caterina 

Franceschini; Special Award Renée Blanche per l'innovazione a Simone Bartolotta e Salvatore 

Martorana.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni  

 

 

 

 

 

 

 



 

Italian Fashion Talent Awards 2017 
Salerno si consacra capitale della moda nel corso di una serata 

esclusiva dal sapore internazionale 

 

Si è conclusa domenica 17 dicembre 2017, presso il Polo Fieristico di via Mecio Gracco, a Salerno, 

la seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards, la quattro giorni dedicata alla moda che ha 

visto sfilare la creatività di 100 giovani stilisti, selezionati tra i 630 che hanno inviato la propria 

candidatura, provenienti da ogni parte d’Italia e pronti a contendersi la possibilità di realizzare 

un’anteprima della loro collezione, grazie al premio di 1500 euro messo a disposizione dal main 

sponsor Confartigianato Salerno. Una serata esclusiva e dal sapore internazionale, la cui direzione 

artistica è stata affidta a Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovani Maione, 

magistralmente condotta da Jo Squillo ed impreziosita dalla musica dei Neri per Caso. A valutare i 

lavori dei giovani stilisti una giuria di qualità formata da Roberto Portinari, General 

Manager piattaforma sistema formativo moda promotore della Fashion Graduate di Milano; Antonio 

Pitagora, fashion designer del brand AntPitagora che ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & 

Gabbana e Alberta Ferretti; il fotografo di moda Paco Di Canto e Alessandro Marinella, giovane 

erede dell’omonima maison partenopea. 

 

 

Fonte: http://www.ecampania.it/salerno/eventi/italian-fashion-talent-awards-2017  

 

http://www.iftawards.it/
http://www.ecampania.it/salerno/eventi/italian-fashion-talent-awards-2017
http://www.ecampania.it/sites/default/files/styles/galleria_fancybox/public/IMG_7781.JPG?itok=h9rfLwAn
http://www.ecampania.it/sites/default/files/styles/galleria_fancybox/public/IMG_7783.JPG?itok=Ucx8IbYQ
http://www.ecampania.it/sites/default/files/styles/galleria_fancybox/public/IMG_7787.JPG?itok=p3HhmO1f
http://www.ecampania.it/sites/default/files/styles/galleria_fancybox/public/IMG_7788_0.JPG?itok=KswNswCI
http://www.ecampania.it/sites/default/files/styles/galleria_fancybox/public/IMG_7793_0.JPG?itok=jmTlYihp
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http://www.ecampania.it/sites/default/files/styles/galleria_fancybox/public/IMG_7891.JPG?itok=ND8uoF9L


 

Italian Fashion Talent Awards: Salerno 
capitale della moda 

Saranno ospitati 100 giovani stilisti che si contenderanno la possibilità di realizzare 
un’anteprima della loro collezione. Manca poco al debutto della nuova edizione, 
presentata il 13 dicembre 

 

Salerno torna ad essere la capitale della moda ospitando 100 giovani stilisti che si contenderanno 

la possibilità di realizzare un’anteprima della loro collezione. Manca poco al debutto della nuova 

edizione di Italian Fashion Talent Awards che, anche quest’anno, riempirà di bellezza la città delle 

luci d'artista. I dettagli del fashion event organizzato da Jannelli Communication in collaborazione 

con Confartigianato Salerno e con le Accademie della Moda, saranno resi noti nel corso di una 

conferenza stampa in programma mercoledì 13 dicembre alle 11.00, presso il Gran Caffè Moka in 

Corso Vittorio Emanuele. Interverranno l’assessore al bilancio del Comune di Salerno, Roberto De 

Luca; il presidente di Confartigianato Salerno, Franco Risi; il direttore artistico di Italian Fashion 

Talent Awards, Pasquale Esposito e l’amministratore di Jannelli Communication, Roberto Jannelli. 

 

Fonte: http://www.salernotoday.it/cronaca/salerno-capitale-moda-fashion-talent-presentazione-

13-dicembre-2017.html 

 

 

 

 

 

http://www.salernotoday.it/cronaca/salerno-capitale-moda-fashion-talent-presentazione-13-dicembre-2017.html
http://www.salernotoday.it/cronaca/salerno-capitale-moda-fashion-talent-presentazione-13-dicembre-2017.html


 

SALERNO SI VESTE DI BELLEZZA CON 

ITALIAN FASHION TALENT AWARDS   

 

Salerno si veste di bellezza e torna ad essere capitale della moda. 100 giovani stilisti, selezionati tra oltre 600 che hanno 

inviato la propria candidatura, provenienti da ogni parte d’italia,  si contenderanno con la seconda edizione di Italian 

Fashion Talent Awards la possibilità di realizzare un’anteprima della loro collezione. Il polo fieristico di Via Mecio 

Gracco a Salerno ospita dal 14 al 17 dicembre la quattro giorni dedicata alla moda, alla bellezza e alla creatività. Il 

fashion event organizzato da Jannelli 

Communication in collaborazione con Confartigianato Salerno e con le Accademie della Moda, è stato presentato 

questa mattina presso il Gran Caffè  Moka a Salerno alla presenza dell’assessore al bilancio del Comune di Salerno, 

Roberto De Luca, del presidente di Confartigianato Salerno, Franco Risi, del direttore artistico di Italian Fashion Talent 

Awards, Pasquale Esposito e dell’amministratore di Jannelli Communication, Roberto Jannelli. L’appuntamento 

affidato per la direzione artistica a Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovanni Maione accenderà i riflettori sui 

giovani talenti rappresentando, per stilisti e designer una full immersion nello sfavillante mondo del fashion con la 

possibilità di confrontarsi con grandi professionisti del settore. Domenica 17 dicembre il gran finale per una serata 

esclusiva condotta da Jo Squillo ed impreziosita dalla musica dei Neri per Caso. 

Fonte: http://www.tvoggisalerno.it/salerno-si-veste-bellezza-italian-fashion-talent-awards/ 
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“FASHION TALENT”: NUMERI DA 

RECORD   

 

Oltre 2500 ospiti, 100 stilisti, 25 tra modelle e modelli, 4 giurati, 2500 metri quadrati di allestimento. Sono questi gli 

straordinari numeri della seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards che si è conclusa ieri sera, con grande 

successo di critica e di pubblico, in una serata glamour e scintillante che ha lasciato tutti senza fiato. Ad accorrere alla 

corte della Jannelli Communication, accompagnata in questa meravigliosa avventura da Confartigianato Salerno e 

dall’Accademia della Moda di Napoli, ieri sera non c’erano solo semplici curiosi e ospiti d’onore ma anche addetti ai 

lavori provenienti da fuori regione, desiderosi di assistere a una serata che ha ufficialmente consacrato il fashion show 

made in Salerno come l’astro 

nascente dei contest della moda dedicati agli stilisti emergenti. “Portiamo a casa un’edizione incredibilmente 

soddisfacente – commenta l’ideatore Roberto Jannelli -. Puntavamo a raddoppiare i numeri dello scorso anno e ci siamo 

riusciti, desideravamo dare spazio a molti più giovani e lo abbiamo fatto anche se non è stato semplice scegliere 100 tra 

le 630 candidature che erano pervenute alla nostra segreteria organizzativa. Grazie al supporto di Salvatore Colasanto, 

Pasquale Esposito e Giovani Maione che anche quest’anno hanno firmato la direzione artistica, siamo riusciti ad 

allestire uno spettacolo che, alla fine, ha sorpreso anche noi. Ora toccherà accompagnare la vincitrice nella realizzazione 

dell’anteprima della sua collezione. Ciò che ci interessa, al di là delle momentanee luci della ribalta, è dare concretezza 

al lavoro di questi giovani, cosa che riusciamo a fare anche grazie all’impegno di Confartigianato”. Conduzione della 

serata affidata all’esperienza ed al brio di Jo Squillo che, per il secondo anno, ha sposato il progetto ammirando i 

modelli degli stilisti che hanno avuto accesso al contest. La serata è stata impreziosita dagli intermezzi musicali che 

hanno visto protagonisti i Neri per Caso. In un crescendo d’emozioni ed entusiasmo, tra defilè ed effetti speciali, i 

giovani stilisti si sono sfidati a colpi di creatività ed estro sartoriale, nella speranza di aggiudicarsi un posto sul podio. A 

giudicarli, non senza difficoltà, una giuria tecnica di grande prestigio, composta da: Roberto Portinari, general 

manager piattaforma sistema formativo moda promotore della Fashion Graduate di Milano; Antonio Pitagora, fashion 



designer del brand AntPitagora che ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta Ferretti; il 

fotografo di moda Paco Di Canto e Alessandro Marinella, giovane erede dell’omonima maison partenopea. “Gli Italian 

Fashion Talent Awards sono un treno in corsa che non si può più fermare – commenta Franco Risi, presidente di 

Confartigianato Salerno -. Il dinamismo e la bellezza di questo appuntamento con la moda emergente è una realtà 

concreta del nostro territorio che durerà molto a lungo”. TUTTI I PREMIATI Ad aggiudicarsi la seconda edizione degli 

Italian Fashion Talent Awards ed il sostegno economico di Confartigianato Salerno, è stata la giovane Fanny Barone 

che ha convinto la giuria con un modello femminile elegante e versatile, che ha saputo interpretare appieno la 

metamorfosi, tema a cui è stata ispirata questa nuova edizione del contest. Il premio della critica è andato al designer 

Davide Favetta. Questi, invece gli altri premi assegnati dai partner: Special Award Mc Donald per la miglior proposta 

maschile a Roberta Altruda; Special award Agenzia Generali per l’eleganza a Salvatore Pezzella; Special Award 

Cilento Outlet Village per la modellistica a Caterina Franceschini; Special Award Renée Blanche per l’innovazione a 

Simone Bartolotta e Salvatore Martorana. 

 

Fonte: http://www.tvoggisalerno.it/fashion-talent-numeri-record/  
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Salerno: nuova edizione Italian Fashion Talent 

Awards, conferenza stampa 

 
 

Salerno torna ad essere la capitale della moda ospitando 100 giovani stilisti che si contenderanno la possibilità di 
realizzare un’anteprima della loro collezione. Manca poco al debutto della nuova edizione di Italian Fashion Talent 
Awards che, anche quest’anno, riempirà di bellezza la Città delle luci. I dettagli del fashion event organizzato 
da Jannelli Communication in collaborazione con Confartigianato Salerno e con le Accademie della Moda, saranno 
resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma dopodomani, mercoledì 13 dicembre alle 11.00, presso 
il Gran Caffè Moka in Corso Vittorio Emanuele 108. Interverranno l’assessore al bilancio del Comune di 
Salerno, Roberto De Luca; il presidente di Confartigianato Salerno, Franco Risi; il direttore artistico di Italian Fashion 
Talent Awards, Pasquale Esposito e l’amministratore di Jannelli Communication, Roberto Jannelli. 

 

Fonte: http://www.dentrosalerno.it/web/2017/12/11/salerno-nuova-edizione-italian-fashion-talent-

awards-conferenza-stampa/  
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Salerno: nuova edizione, Fashion Talent Awards 

 
 

Quattro giorni dedicati alla moda, momenti di pura bellezza e creatività caratterizzati della “Metamorphosis”, quel 
cambiamento che segna il passo della seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards che, dal 14 al 17 
dicembre, porteranno in città la vivacità culturale e l’estro di 100 giovani stilisti, selezionati tra i 630 che hanno inviato la 

propria candidatura, provenienti da ogni parte d’Italia, pronti a contendersi la possibilità di realizzare un’anteprima della 
loro collezione. Sono questi gli ingredienti della nuova edizione del fashion show organizzato da Jannelli 
Communication in collaborazione con Confartigianato Salerno e con l’Accademia della Moda di Napoli, presentato 
ufficialmente questa mattina nella splendida cornice del Gran Caffè Moka di Corso Vittorio Emanuele a Salerno. “Se 
esiste un modo di contribuire allo sviluppo di una fetta di imprenditoria ed economia che nasce in una città simbolo del 
Mezzogiorno per riverberarsi su tutto il territorio nazionale, non bisogna tirarsi indietro – commenta Roberto Jannelli, 
amministratore di Jannelli Communication –. Il nostro obiettivo è esattamente questo, con l’auspicio che già dal prossimo 
anno possa nascere un Polo della Moda proprio nella nostra città. Crediamo nel talento di questi ragazzi, crediamo che 
dare loro un’opportunità di confronto, di formazione e di divulgazione, sia l’unica strada che permetterà a una nuova 
generazione di stilisti, di esprimersi e ritagliarsi un posto nel mondo della moda. Saranno quattro giorni intensi, che 
porteranno a Salerno centinaia di persone tra cui grandi nomi della moda e dell’imprenditoria. Puntiamo a doppiare i 
numeri dello scorso anno, affermando con sempre maggiore convinzione che questa terra e i suoi giovani hanno 
qualcosa da dire e, soprattutto, molto da offrire”. Quest’anno, gli Italian Fashion Talent Awards– la direzione artistica è 
di Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovani Maione – si dipaneranno nel corso di quattro giornate e 

torneranno a puntare i riflettori sui giovani talenti italiani mescolando momenti formativi e momenti ludici, chiudendo poi il 
cerchio con un contest il cui risultato è affidato a una giuria tecnica di esperti che dovrà scegliere e premiare lo stilista 
emergente dell’anno. Un appuntamento che rappresenterà, per stilisti e designers, una full immersion nello sfavillante 
mondo del fashion e la possibilità di confrontarsi con grandi professionisti del settore. “L’evoluzione di questa 
manifestazione che continua a riempirsi di contenuti è straordinariamente evidente – dichiara Roberto De Luca, 
assessore al bilancio del Comune di Salerno -. Il Comune crede in questo appuntamento perché ci sono potenzialità di 
sviluppo per territorio e per i suoi talenti vista anche l’operazione di incoming che sta alla base di tutto e che consente di 
fare rete e promuovere il nostro territorio. Salerno è in rampa di lancio, pronta a veder nascere un polo dedicato alla 
moda ed all’artigianato. È una direttrice di sviluppo molto interessante”. “Gli Italian Fashion Talent Awards- rilancia 
Franco Risi, presidente di Confartigianato Salerno- sono un’iniziativa di ampio respiro che coniuga la tradizione 

salernitana del tessile che va rinverdita, con gli astri nascenti del settore fashion. Avviciniamo i giovani alle imprese 
provando a dare slancio all’economia”. I giovani stilisti si giocheranno il tutto per tutto nella serata finale di domenica 17 
dicembre mostrando a un parterre di oltre 2500 ospiti, accolti presso il Polo Fieristico di via Mecio Gracco – che per 

l’occasione cambierà completamente volto – il meglio della loro collezione, nella speranza di poterla realizzare grazie al 
premio di 1500 euro messo a disposizione dal main sponsor Confartigianato Salerno. Una serata esclusiva e dal 
sapore internazionale che sarà condotta dalla meravigliosa Jo Squillo ed impreziosita dalla musica dei Neri per Caso. 
A valutare i lavori dei giovani stilisti che prendono parte al contest: Roberto Portinari, general manager piattaforma 
sistema formativo moda promotore della Fashion Graduate di Milano; Antonio Pitagora, fashion designer del brand 
AntPitagora che ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta Ferretti; Antonio Gallo, responsabile 
comunicazione ed iniziative speciali di Pirelli PZero. Aprirà le danze, giovedì 14 dicembre, la serata dedicata alla 

presentazione del calendario degli Italian Fashion Talent Awards la cui realizzazione è stata affidata al fotografo 
partenopeo Thom Rèver. Il galà sarà ospitato nei prestigiosi spazi del Museo Diocesano, in Largo Plebiscito, dove la 



stampa, gli sponsor e gli ospiti d’onore della kermesse di ritroveranno per la prima delle quattro giornate che vedranno 
Salerno trasformarsi nella capitale della moda giovane ed emergente. 
Giovedì 14 dicembre: Cena di Gala che si svolgerà nel centro storico della città di Salerno – nelle suggestive sale del 

Museo Diocesano, dove si conserva un unicum storico-culturale: la collezione di avori di ben trentadue elementi 
raffiguranti episodi del Vecchio e Nuovo Testamento. Parterre d’eccellenza composto da dirigenti e amministratori 
delegati dei main sponsor, stampa ed ospiti istituzionali che assisteranno alla presentazione del calendario contente gli 
scatti d’autore del fotografo napoletano Thom Rèver che quest’anno ha prestato la sua arte al confezionamento di un 

progetto grafico ed editoriale che segna il debutto di questa nuova edizione della kermesse. 
  

Venerdì 15 dicembre: Nell’elegante cornice del Grand Hotel Salerno, i 100 stilisti selezionati si succederanno nello 

svolgimento del fitting, la prova della perfetta vestibilità di ogni capo in compagnia di modelle professioniste che li 
accompagneranno fino alla serata conclusiva. In serata, svestiti gli abiti professionali, stilisti, modelle e l’intero staff 
dell’evento, festeggeranno presso il Royale, l’avvento della nuova edizione del fashion show dedicato al genio e 

all’estero sartoriale. 
  

Sabato 16 dicembre: All’interno del Polo Fieristico, gli stilisti saranno chiamati a dividersi tra le prove generali per la 

grande sfilata finale di domenica e le interviste attraverso cui racconteranno l’impervio percorso di chi ambisce a 
conquistarsi un posto nello sfavillante universo delle passerelle. La seconda metà della terza giornata lascerà spazio al 
dress meeting, una lunga parentesi dedicata al primo contatto con la giuria che potrà ascoltare ogni singolo stilista 
andando oltre bozzetti e modelli. 
  

Domenica 17 dicembre: 100 abiti, decine di operatori del dei media e una platea di 2500 spettatori per l’appuntamento 

che regalerà un primo assaggio di celebrità agli stilisti con le loro creazioni che sfileranno, indossati da modelle 
professioniste, all’interno del Polo Fieristico di via Mecio Gracco. La migliore proposta vincerà gli Italian Fashion Talent 
Awards che si concretizzerà non solo nella gratificazione di veder riconosciuto il proprio talento ma anche in un premio in 
denaro utile ad avviare la produzione dell’anteprima della collezione dello stilista vincitore. 

 

Fonte: http://www.dentrosalerno.it/web/2017/12/13/salerno-nuova-edizione-fashion-talent-

awards/  
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Salerno: presentato calendario Italian Fashion Talent 

Awards 

 
 

A far da padrone sono state le immagini. Quelle scattate dalla giovane promessa della fotografia internazionale Thom 
Rever ed arricchite dalle creazioni dei giovani stilisti che lo scorso anno si sono sfidati sulla passerella degli Italian 
Fashion Talent Awards. Presentato ieri sera il calendario realizzato con la direzione artistica di Maria Alaia e Lucia 
Ragone che ha ufficialmente sancito l’avvio della seconda edizione del fashion event – organizzato da Jannelli 
Communication in collaborazione con Confartigianato Salerno e con l’Accademia della Moda di Napoli – che fino a 

domenica 17 dicembre, ospiterà in città la vivacità culturale e l’estro di 100 giovani stilisti, selezionati tra i 630 che hanno 
inviato la propria candidatura, provenienti da ogni parte d’Italia, pronti a contendersi la possibilità di realizzare 
un’anteprima della loro collezione. Il galà di ieri sera, ospitato nei prestigiosi spazi del Museo Diocesano, ha visto la 

partecipazione di partner dell’evento, stampa ed ospiti d’onore della kermesse che si sono ritrovati per la prima delle 
quattro giornate che vedranno Salerno trasformarsi nella capitale della moda giovane ed emergente. “Più che a un 
calendario abbiamo puntato a realizzare un progetto editoriale che valorizzasse al meglio le creazioni dei nostri giovani 
stilisti – commentano Maria Alaia e Lucia Ragone-. L’obiettivo era quello di mettere in luce il talento, affidando la 
realizzazione degli scatti a un fotografo molto giovane ma già molto esperto e quotato nel settore. Sono scatti dal 
carattere forte pur non tradendo il minimalismo di base, utile a lasciare la scena all’estro sartoriale e creativo dei 
designers. Ci sembrava il modo migliore di aprire questa seconda edizione: idealmente i partecipanti dello scorso anno 
lasciano il testimone a coloro che invece si sfideranno quest’anno”. Al via oggi, invece, la due giorni di prove e confronti 
dedicati ai giovani stilisti: oggi, venerdì 15 dicembre, nell’elegante cornice del Grand Hotel Salerno, i 100 stilisti 

selezionati si succederanno nello svolgimento del fitting, la prova della perfetta vestibilità di ogni capo in compagnia di 
modelle professioniste che li accompagneranno fino alla serata conclusiva. In serata, svestiti gli abiti professionali, stilisti, 
modelle e l’intero staff dell’evento, festeggeranno presso il Royale, l’avvento della nuova edizione del fashion show 
dedicato al genio e all’estero sartoriale. Domani, sabato 16 dicembre, all’interno del Polo Fieristico, gli stilisti saranno 

chiamati a dividersi tra le prove generali per la grande sfilata finale di domenica e le interviste attraverso cui 
racconteranno l’impervio percorso di chi ambisce a conquistarsi un posto nello sfavillante universo delle passerelle. La 
seconda metà della terza giornata lascerà spazio al dress meeting, una lunga parentesi dedicata al primo contatto con la 
giuria che potrà ascoltare ogni singolo stilista andando oltre bozzetti e modelli. Domenica 17 dicembre, a partire dalle 

19.00, i giovani stilisti si giocheranno il tutto per tutto nella serata finale mostrando a un parterre di oltre 2500 ospiti, 
accolti presso il Polo Fieristico di via Mecio Gracco – che per l’occasione cambierà completamente volto – il meglio 

della loro collezione, nella speranza di poterla realizzare grazie al premio di 1500 euro messo a disposizione dal main 
sponsor Confartigianato Salerno. Una serata esclusiva e dal sapore internazionale – la direzione artistica è 
di Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovani Maione – che sarà condotta dalla meravigliosa Jo Squillo ed 
impreziosita dalla musica dei Neri per Caso. A valutare i lavori dei giovani stilisti che prendono parte al contest: Roberto 
Portinari, general manager piattaforma sistema formativo moda promotore della Fashion Graduate di Milano; Antonio 
Pitagora, fashion designer del brand AntPitagora che ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta 
Ferretti; il fotografo di moda Paco Di Canto e Alessandro Marinella, giovane erede dell’omonima maison partenopea. 

 

Fonte: http://www.dentrosalerno.it/web/2017/12/15/salerno-presentato-calendario-italian-fashion-

talent-awards/  

http://www.dentrosalerno.it/web/2017/12/15/salerno-presentato-calendario-italian-fashion-talent-awards/
http://www.dentrosalerno.it/web/2017/12/15/salerno-presentato-calendario-italian-fashion-talent-awards/


 

Successo a Salerno per la presentazione del 

calendario targato Italian Fashion Talent Awards 

 

15 DIC 2017COMMENTA  

A far da padrone sono state le immagini. Quelle scattate dalla giovane promessa della fotografia 

internazionale Thom Rever e arricchite dalle creazioni dei giovani stilisti che lo scorso anno si 

sono sfidati sulla passerella degli Italian Fashion Talent Awards. Presentato ieri sera il calendario 

realizzato con la direzione artistica di Maria Alaia e Lucia Ragone che ha ufficialmente sancito 

l’avvio della seconda edizione del fashion event – organizzato da Jannelli Communication in 

collaborazione con Confartigianato Salerno e con l’Accademia della Moda di Napoli – che 

fino a domenica 17 dicembre, ospiterà in città la vivacità culturale e l’estro di 100 giovani stilisti, 

selezionati tra i 630 che hanno inviato la propria candidatura, provenienti da ogni parte d’Italia, 

pronti a contendersi la possibilità di realizzare un’anteprima della loro collezione. Il galà di ieri 

sera, ospitato nei prestigiosi spazi del Museo Diocesano, ha visto la partecipazione di partner 

dell’evento, stampa ed ospiti d’onore della kermesse che si sono ritrovati per la prima delle quattro 

giornate che vedranno Salerno trasformarsi nella capitale della moda giovane ed emergente. “Più 

che a un calendario abbiamo puntato a realizzare un progetto editoriale che valorizzasse al meglio 

le creazioni dei nostri giovani stilisti – commentano Maria Alaia e Lucia Ragone -. L’obiettivo 

era quello di mettere in luce il talento, affidando la realizzazione degli scatti a un fotografo molto 

giovane ma già molto esperto e quotato nel settore. Sono scatti dal carattere forte pur non tradendo 

il minimalismo di base, utile a lasciare la scena all’estro sartoriale e creativo dei designers. Ci 
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sembrava il modo migliore di aprire questa seconda edizione: idealmente i partecipanti dello 

scorso anno lasciano il testimone a coloro che invece si sfideranno quest’anno”.  

Al via oggi, invece, la due giorni di prove e confronti dedicati ai giovani stilisti: oggi, venerdì 15 

dicembre, nell’elegante cornice del Grand Hotel Salerno, i 100 stilisti selezionati si succederanno 

nello svolgimento del fitting, la prova della perfetta vestibilità di ogni capo in compagnia di modelle 

professioniste che li accompagneranno fino alla serata conclusiva. In serata, svestiti gli abiti 

professionali, stilisti, modelle e l’intero staff dell’evento, festeggeranno presso il Royale, l’avvento 

della nuova edizione del fashion show dedicato al genio e all’estero sartoriale. Domani, sabato 16 

dicembre, all’interno del Polo Fieristico, gli stilisti saranno chiamati a dividersi tra le prove 

generali per la grande sfilata finale di domenica e le interviste attraverso cui racconteranno 

l’impervio percorso di chi ambisce a conquistarsi un posto nello sfavillante universo delle 

passerelle. La seconda metà della terza giornata lascerà spazio al dress meeting, una lunga parentesi 

dedicata al primo contatto con la giuria che potrà ascoltare ogni singolo stilista andando oltre 

bozzetti e modelli. Domenica 17 dicembre, a partire dalle 19.00, i giovani stilisti si giocheranno il 

tutto per tutto nella serata finale mostrando a un parterre di oltre 2500 ospiti, accolti presso il Polo 

Fieristico di via Mecio Gracco – che per l’occasione cambierà completamente volto – il meglio 

della loro collezione, nella speranza di poterla realizzare grazie al premio di 1500 euro messo a 

disposizione dal main sponsor Confartigianato Salerno. Una serata esclusiva e dal sapore 

internazionale – la direzione artistica è di Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovani 

Maione – che sarà condotta dalla meravigliosa Jo Squillo ed impreziosita dalla musica dei Neri 

per Caso. A valutare i lavori dei giovani stilisti che prendono parte al contest: Roberto Portinari, 

general manager piattaforma sistema formativo moda promotore della Fashion Graduate di 

Milano; Antonio Pitagora, fashion designer del brand AntPitagora che ha collaborato con Fendi, 

Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta Ferretti; il fotografo di moda Paco Di Canto e Alessandro 

Marinella, giovane erede dell’omonima maison partenopea. 

Fonte: https://www.macchiedinkiostro.com/2017/12/15/successo-salerno-la-presentazione-del-

calendario-targato-italian-fashion-talent-awards/ 
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Italian Fashion Talent Awards 2017: 

è Fanny Barone la stilista emergente 

 

Oltre 2.500 ospiti, 100 stilisti, 25 tra modelle e modelli, 4 giurati, 2500 metri quadrati di allestimento. 

Sono questi gli straordinari numeri della seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards che si è 

conclusa ieri sera, con grande successo di critica e di pubblico, in una serata glamour e scintillante che 

ha lasciato tutti senza fiato. 

 

Ad accorrere alla corte della Jannelli Communication, accompagnata in questa meravigliosa avventura 

da Confartigianato Salerno e dall’Accademia della Moda di Napoli, ieri sera non c’erano solo semplici 

curiosi e ospiti d’onore ma anche addetti ai lavori provenienti da fuori regione, desiderosi di assistere a 

una serata che ha ufficialmente consacrato il fashion show made in Salerno come l’astro nascente dei 

contest della moda dedicati agli stilisti emergenti. 

 

«Portiamo a casa un’edizione incredibilmente soddisfacente – commenta l’ideatore Roberto Jannelli -. 

Puntavamo a raddoppiare i numeri dello scorso anno e ci siamo riusciti, desideravamo dare spazio a 

molti più giovani e lo abbiamo fatto anche se non è stato semplice scegliere 100 tra le 630 candidature 

che erano pervenute alla nostra segreteria organizzativa. Grazie al supporto di Salvatore Colasanto, 

Pasquale Esposito e Giovani Maione che anche quest’anno hanno firmato la direzione artistica, siamo 

riusciti ad allestire uno spettacolo che, alla fine, ha sorpreso anche noi. Ora toccherà accompagnare la 

vincitrice nella realizzazione dell’anteprima della sua collezione. Ciò che ci interessa, al di là delle 

momentanee luci della ribalta, è dare concretezza al lavoro di questi giovani, cosa che riusciamo a fare 

anche grazie all’impegno di Confartigianato». 

 

Conduzione della serata affidata all’esperienza e al brio di Jo Squillo che, per il secondo anno, ha 

sposato il progetto ammirando i modelli degli stilisti che hanno avuto accesso al contest. La serata è 

stata impreziosita dagli intermezzi musicali che hanno visto protagonisti i Neri per Caso. In un 

crescendo d’emozioni ed entusiasmo, tra defilè ed effetti speciali, i giovani stilisti si sono sfidati a colpi 

di creatività ed estro sartoriale, nella speranza di aggiudicarsi un posto sul podio. A giudicarli, non senza 

difficoltà, una giuria tecnica di grande prestigio, composta da: Roberto Portinari, general 

manager piattaforma sistema formativo moda promotore della Fashion Graduate di Milano; Antonio 



Pitagora, fashion designer del brand AntPitagora che ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & 

Gabbana e Alberta Ferretti; il fotografo di moda Paco Di Canto e Alessandro Marinella, giovane erede 

dell’omonima maison partenopea. 

 

«Gli Italian Fashion Talent Awards sono un treno in corsa che non si può più fermare – commenta 

Franco Risi, presidente di Confartigianato Salerno -. Il dinamismo e la bellezza di questo appuntamento 

con la moda emergente è una realtà concreta del nostro territorio che durerà molto a lungo». 

 

Ad aggiudicarsi la seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards ed il sostegno economico di 

Confartigianato Salerno, è stata la giovane Fanny Barone che ha convinto la giuria con un modello 

femminile elegante e versatile, che ha saputo interpretare appieno la metamorfosi, tema a cui è stata 

ispirata questa nuova edizione del contest. Il premio della critica è andato al designer Davide Favetta. 

Questi, invece gli altri premi assegnati dai partner: Special Award Mc Donald per la miglior proposta 

maschile a Roberta Altruda; Special award Agenzia Generali per l’eleganza a Salvatore Pezzella; 

Special Award Cilento Outlet Village per la modellistica a Caterina Franceschini; Special Award Renée 

Blanche per l'innovazione a Simone Bartolotta e Salvatore Martorana.  

 

Fonte: 

https://www.ilmattino.it/societa/moda/italian_fashion_talent_awards_fanny_barone_stilista_emergen

te-3435470.html 
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Cento talenti della moda in lizza per gli 

Italian Fashion Talent Awards 

 

Una serata nel segno delle immagini, quelle scattate dalla promessa della fotografia 

internazionale Thom Rever ed arricchite dalle creazioni dei giovani stilisti.  

 

E' il party promosso per la presetazione del calendario Italian Fashion Talent Awards, realizzato con la 

direzione artistica di Maria Alaia e Lucia Ragone e che ha così sancito l’avvio della seconda edizione 

del fashion event organizzato da Jannelli Communication con Confartigianato Salerno e con 

l’Accademia della Moda di Napoli che fino a domenica 17 dicembre ospiterà in città 100 giovani stilisti, 

selezionati tra i 630 che hanno inviato la propria candidatura e provenienti da ogni parte d’Italia, pronti 

a contendersi la possibilità di realizzare un’anteprima della loro collezione. 

 

Ospitato nei prestigiosi spazi del Museo Diocesano, il galà ha visto la partecipazione di partner 

dell’evento, stampa ed ospiti d’onore della kermesse che si sono ritrovati per la prima delle quattro 

giornate che vedranno Salerno trasformarsi nella capitale della moda giovane ed emergente. 

  

 



 

«Più che a un calendario abbiamo puntato a realizzare un progetto editoriale che valorizzasse al meglio 

le creazioni dei nostri giovani – commentano Maria Alaia e Lucia Ragone - L’obiettivo era quello di 

mettere in luce il talento, affidando la realizzazione degli scatti a un fotografo molto giovane ma già 

molto esperto e quotato nel settore. Sono scatti dal carattere forte pur non tradendo il minimalismo di 

base, utile a lasciare la scena all’estro sartoriale e creativo dei designers. Ci sembrava il modo migliore 

di aprire questa seconda edizione: idealmente i partecipanti dello scorso anno lasciano il testimone a 

coloro che invece si sfideranno quest’anno».  

 

Oggi, invece, parte la due giorni di prove al Grand Hotel Salerno che vedrà i designer succedersi nel 

fitting, la prova della perfetta vestibilità di ogni capo, in compagnia di modelle professioniste che li 

accompagneranno fino alla serata conclusiva. 

In serata, svestiti gli abiti professionali, stilisti, modelle e l'intero staff dell'evento, festeggeranno presso 

il Royale l'avvento della nuova edizione del fashion show dedicato al genio e all'estero sartoriale. 

 

Domani invece all'interno del Polo Fieristico gli stilisti saranno chiamati a dividersi tra le prove generali 

per la grande sfilata finale di domenica e le interviste attraverso cui racconteranno l’impervio percorso 

di chi ambisce a conquistarsi un posto nello sfavillante universo delle passerelle. 

 

La seconda metà della terza giornata lascerà quindi spazio al dress meeting, una lunga parentesi dedicata 

al primo contatto con la giuria che potrà ascoltare ogni singolo stilista andando oltre bozzetti e modelli.  

 

Domenica a partire dalle 19 si giocheranno il tutto per tutto nella serata finale mostrando a un parterre di 

oltre 2500 ospiti il meglio delle loro collezioni nella speranza di poterla realizzare grazie al premio di 

1500 euro messo a disposizione da Confartigianato Salerno. 

 

Una serata esclusiva e dal sapore internazionale, la direzione artistica è di Salvatore Colasanto, Pasquale 

Esposito e Giovani Maione, che sarà condotta dalla meravigliosa Jo Squillo ed impreziosita dalla 

musica dei Neri per Caso. 

 

A valutare i lavori dei giovani stilisti che prendono parte al contest ci saranno Roberto Portinari, general 

manager piattaforma sistema formativo moda promotore della Fashion Graduate di Milano 

nonché  Antonio Pitagora, fashion designer del brand AntPitagora, il fotografo di moda Paco Di 

Canto ed Alessandro Marinella, giovane erede dell’omonima maison partenopea.  

 

Fonte: https://www.ilmattino.it/societa/moda/100_talenti_moda_lizza_italian_fashion_talent_awards-

3430421.html  
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ITALIAN FASHION TALENT AWARDS 2017 | LA VINCITRICE È 
FANNY BARONE 

Italian Fashion Talent Awards 2017 : grande successo per la serata finale 
che ha visto, lo scorso 18 dicembre, chiudersi il cerchio di una moda 

emergente e tutta made in Italy. Ed è Fanny Barone la giovane stilista scelta 
dalla giuria tecnica che ha premiato la designer nel Polo Fieristico salernitano 

gremito di elegantissimi ospiti. 100 stilisti, 25 modelle, 4 giurati, 2500 invitati, 
2500 mq di allestimento: numeri da capogiro, numeri da red carpet. Che non è 

certo mancato. 

 

Una seconda edizione che ha raggiunto sicuramente gli obiettivi prefissati e che 

trova nelle parole del suo fondatore Roberto Jannelli la volontà di continuare 
a sostenere una creatività nascente. Con l’appoggio di Confartigianato 

Salerno e dell’Accademia della Moda di Napoli, gli Italian Fashion Talent 
Awards hanno come scopo quello di far incontrare il volto dell’innovazione con 

la concretezza del mondo del lavoro: la vincitrice Fanny Barone sarà infatti 
accompagnata nella realizzazione dell’anteprima della sua collezione. 

http://www.salernoconfartigianato.it/
http://www.salernoconfartigianato.it/
http://www.accademiamoda.it/


 

 

 

Su una passerella del tutto d’eccezione, guidata dal brio e dall’esperienza della 

conduttrice Jo Squillo, 100 outfit pieni di sperimentazione progettuale e 
materiale, si sono sfidati con sartoriale originalità osservati dagli occhi attenti 

di una giuria composta da esperti di settore: Roberto Portinari, general 
manager della piattaforma Sistema formativo moda promotore della Fashion 

Graduate di Milano, Antonio Pitagora, fashion designer del brand 
AntPitagora, Paco di Canto, noto fotografo di moda, e Alessandro 

Marinella, erede della omonima maison di cravatte.  

 

A convincere e conquistare le quattro diverse competenti personalità è stata la 
versatile femminilità del look di Fanny Barone, che ha interpretato con 

eleganza il tema principale della metamorfosi. A Davide Favetta è andato 

http://ob-fashion.com/italian-fashion-talent-awards-2017/_mg_9464/
http://ob-fashion.com/italian-fashion-talent-awards-2017/_mg_8367/
http://ob-fashion.com/italian-fashion-talent-awards-2017/_mg_8332/
http://ob-fashion.com/italian-fashion-talent-awards-2017/_mg_9481/


invece il Premio della Critica, a Roberta Altruda lo Special Award Mc Donald 

per la miglior proposta maschile, a Caterina Franceschini lo Special Award 
Cilento Outlet Village per la modellistica, a Salvatore Pezzella lo Special 

Award Agenzia Generali per l’eleganza, a Simone Bartolotta e Salvatore 

Martorana lo Special Award Renée Blanche per l’innovazione. Italian Fashion 
Talent Awards 2017 chiude la seconda edizione aprendo tante opportunità a 

talentuosi, giovani designer. 

 

Fonte: http://ob-fashion.com/italian-fashion-talent-awards-2017/ 
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TALIAN FASHION TALENT AWARDS | CONTEST DEDICATO AI 

GIOVANI STILISTI 

Italian Fashion Talent Awards, aspiranti stilisti e nuove promesse del made 

in Italy cosa state aspettando? Italian Fashion Talent Awards sta cercando 
proprio voi. Dopo la prima riuscitissima edizione, il contest nazionale di 

moda per giovani designerorganizzato da JCLab Srl torna a far sfilare la 
creatività. 

 

 

Nato nel sud Italia, Italian Fashion Talent Awards promuove e sostiene 
le idee degli emergenti, valorizzando il territorio a partire dalle sue risorse, 

puntando a costruire un polo di produzione e attrazione. Alla ricerca 
dell’innovazione, Italian Fashion Talent Awards è un’occasione unica, una 

“passerella” di scambio e sinergie tra stilisti del domani ed affermati esponenti 

del settore. L’ispirazione per i candidati al concorso è il mood board 
Metamorphosis, appositamente realizzato. Il cambiamento e la 

trasformazione, la voglia di vedere il mondo sempre da occhi e punti di vista 
diversi saranno la traccia da cui partire, da cui cucire il capo donna o uomo 

http://ob-fashion.com/italian-fashion-talent-awards/ob-fashion-presenta-ifta-italian-fashion-talents-award-6-2/
http://ob-fashion.com/italian-fashion-talent-awards/ob-fashion-presenta-ifta-italian-fashion-talents-award-4-2/
http://ob-fashion.com/italian-fashion-talent-awards/ob-fashion-presenta-ifta-italian-fashion-talents-award-3-2/
http://ob-fashion.com/italian-fashion-talent-awards/ob-fashion-presenta-ifta-italian-fashion-talents-award-2-2/


realizzato liberamente. Secondo il proprio spirito, secondo il proprio 

stile. Possono partecipare tutti i talenti italiani o non italiani che però vivono in 
Italia, diplomati presso Istituti Pubblici o Privati di design, moda e modellistica, 

Università di Moda ed Accademie. Una commissione di esperti valuterà i 

bozzetti inviati dai singoli stilisti, che avranno tempo fino al 16 ottobre 2017 
per mandare il proprio materiale. 

 

 

Nella seconda fase, i selezionati accederanno al contest vero e proprio, una 
serata di gala che si svolgerà a Salerno il 17 dicembre 2017. Davanti ad 

un’importante giuria di professionisti, i designer scelti presenteranno i look 
ideati. In palio il Primo Premio da 1500 euro, offerto dall’ente patrocinante 

Confartigianato Salerno, il Premio per la modellistica, il Premio Innovazione, il 

Premio della Critica, il Premio New Generation, il Premio migliore proposta 
maschile, il Premio Eleganza. Più di un evento, più di palcoscenico, più di 

un trampolino di lancio… Italian Fashion Talent Awards: ripartire dal 
Talento, ripartire dal Sud, ripartire dal Creare.  

 

Fonte: http://ob-fashion.com/italian-fashion-talent-awards/  
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Salerno torna ad essere capitale della 

moda con Italian Fashion Talent 

Awards 

 

Salerno torna ad essere la capitale della moda ospitando 100 giovani stilisti che si 

contenderanno la possibilità di realizzare un’anteprima della loro collezione. Manca 
poco al debutto della nuova edizione di Italian Fashion Talent Awards che, 

anche quest’anno, riempirà di bellezza la Città delle luci. I dettagli del fashion 
event organizzato da Jannelli Communication in collaborazione 

con Confartigianato Salerno e con le Accademie della Moda, saranno resi noti 
nel corso di una conferenza stampa in programma dopodomani, mercoledì 13 
dicembre alle 11.00, presso il Gran Caffè Moka in Corso Vittorio Emanuele 108. 

Fonte: https://www.salernonotizie.it/2017/12/11/salerno-torna-ad-capitale-della-moda-italian-

fashion-talent-awards/ 

https://www.salernonotizie.it/2017/12/11/salerno-torna-ad-capitale-della-moda-italian-fashion-talent-awards/
https://www.salernonotizie.it/2017/12/11/salerno-torna-ad-capitale-della-moda-italian-fashion-talent-awards/
https://www3.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2017/12/Italian-fashion-moda-Salerno.jpg


 

Con gli Italian Fashion Talent Awards 

Salerno si veste di bellezza 

 

Quattro giorni dedicati alla moda, momenti di pura bellezza e creatività 
caratterizzati della “Metamorphosis”, quel cambiamento che segna il passo della 

seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards che, dal 14 al 17 dicembre, 
porteranno in città la vivacità culturale e l’estro di 100 giovani stilisti, selezionati 

tra i 630 che hanno inviato la propria candidatura, provenienti da ogni parte 
d’Italia, pronti a contendersi la possibilità di realizzare un’anteprima della loro 
collezione. Sono questi gli ingredienti della nuova edizione del fashion show 

organizzato daJannelli Communication in collaborazione con Confartigianato 
Salerno e con l’Accademia della Moda di Napoli, presentato ufficialmente 

questa mattina nella splendida cornice del Gran Caffè Moka di Corso Vittorio 
Emanuele a Salerno. 

“Se esiste un modo di contribuire allo sviluppo di una fetta di imprenditoria ed 

economia che nasce in una città simbolo del Mezzogiorno per riverberarsi su tutto 
il territorio nazionale, non bisogna tirarsi indietro – commenta Roberto Jannelli, 

amministratore di Jannelli Communication –. Il nostro obiettivo è esattamente 
questo, con l’auspicio che già dal prossimo anno possa nascere un Polo della Moda 

proprio nella nostra città. Crediamo nel talento di questi ragazzi, crediamo che 
dare loro un’opportunità di confronto, di formazione e di divulgazione, sia l’unica 

https://www1.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2017/12/Italian_Fashion_Talent_1.jpg


strada che permetterà a una nuova generazione di stilisti, di esprimersi e 

ritagliarsi un posto nel mondo della moda. Saranno quattro giorni intensi, che 
porteranno a Salerno centinaia di persone tra cui grandi nomi della moda e 

dell’imprenditoria. Puntiamo a doppiare i numeri dello scorso anno, affermando 
con sempre maggiore convinzione che questa terra e i suoi giovani hanno qualcosa 
da dire e, soprattutto, molto da offrire”.  

 

Quest’anno, gli Italian Fashion Talent Awards – la direzione artistica è 
di Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovani Maione – si 

dipaneranno nel corso di quattro giornate e torneranno a puntare i riflettori sui 
giovani talenti italiani mescolando momenti formativi e momenti ludici, chiudendo 

poi il cerchio con un contest il cui risultato è affidato a una giuria tecnica di esperti 
che dovrà scegliere e premiare lo stilista emergente dell’anno. Un appuntamento 

che rappresenterà, per stilisti e designers, una full immersion nello sfavillante 
mondo del fashion e la possibilità di confrontarsi con grandi professionisti del 
settore. 

“L’evoluzione di questa manifestazione che continua a riempirsi di contenuti è 

straordinariamente evidente – dichiara Roberto De Luca, assessore al bilancio 
del Comune di Salerno -. Il Comune crede in questo appuntamento perché ci sono 

potenzialità di sviluppo per territorio e per i suoi talenti vista anche l’operazione di 
incoming che sta alla base di tutto e che consente di fare rete e promuovere il 

nostro territorio. Salerno è in rampa di lancio, pronta a veder nascere un polo 
dedicato alla moda ed all’artigianato. 

È una direttrice di sviluppo molto interessante”. “Gli Italian Fashion Talent 

Awards– rilancia Franco Risi, presidente di Confartigianato Salerno– sono 
un’iniziativa di ampio respiro che coniuga la tradizione salernitana del tessile che 

va rinverdita, con gli astri nascenti del settore fashion. Avviciniamo i giovani alle 
imprese provando a dare slancio all’economia”. I giovani stilisti si giocheranno il 

https://www1.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2017/12/Italian_Fashion_Talent_2.jpg


tutto per tutto nella serata finale di domenica 17 dicembre mostrando a un 

parterre di oltre 2500 ospiti, accolti presso il Polo Fieristico di via Mecio Gracco – 
che per l’occasione cambierà completamente volto – il meglio della loro collezione, 

nella speranza di poterla realizzare grazie al premio di 1500 euro messo a 
disposizione dal main sponsor Confartigianato Salerno. Una serata esclusiva e 

dal sapore internazionale che sarà condotta dalla meravigliosa Jo Squillo ed 
impreziosita dalla musica dei Neri per Caso. 

A valutare i lavori dei giovani stilisti che prendono parte al contest: Roberto 
Portinari, general manager piattaforma sistema formativo moda promotore della 

Fashion Graduate di Milano; Antonio Pitagora, fashion designer del brand 

AntPitagora che ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta 
Ferretti; Antonio Gallo, responsabile comunicazione ed iniziative speciali di Pirelli 

PZero. Aprirà le danze, giovedì 14 dicembre, la serata dedicata alla 
presentazione del calendario degli Italian Fashion Talent Awards la cui 

realizzazione è stata affidata al fotografo partenopeo Thom Rèver. Il galà sarà 
ospitato nei prestigiosi spazi del Museo Diocesano, in Largo Plebiscito, dove la 

stampa, gli sponsor e gli ospiti d’onore della kermesse di ritroveranno per la prima 
delle quattro giornate che vedranno Salerno trasformarsi nella capitale della moda 
giovane ed emergente. 

GLI APPUNTAMENTI 

Giovedì 14 dicembre: Cena di Gala che si svolgerà nel centro storico della città 

di Salerno – nelle suggestive sale del Museo Diocesano, dove si conserva un 
unicum storico-culturale: la collezione di avori di ben trentadue elementi 

raffiguranti episodi del Vecchio e Nuovo Testamento. Parterre d’eccellenza 
composto da dirigenti e amministratori delegati dei main sponsor, stampa ed 

ospiti istituzionali che assisteranno alla presentazione del calendario contente gli 
scatti d’autore del fotografo napoletano Thom Rèver che quest’anno ha prestato 

la sua arte al confezionamento di un progetto grafico ed editoriale che segna il 
debutto di questa nuova edizione della kermesse. 

Venerdì 15 dicembre: Nell’elegante cornice del Grand Hotel Salerno, i 100 stilisti 

selezionati si succederanno nello svolgimento del fitting, la prova della perfetta 
vestibilità di ogni capo in compagnia di modelle professioniste che li 

accompagneranno fino alla serata conclusiva. In serata, svestiti gli abiti 
professionali, stilisti, modelle e l’intero staff dell’evento, festeggeranno presso 

il Royale, l’avvento della nuova edizione del fashion show dedicato al genio e 
all’estero sartoriale. 

Sabato 16 dicembre: All’interno del Polo Fieristico, gli stilisti saranno chiamati a 
dividersi tra le prove generali per la grande sfilata finale di domenica e le 

interviste attraverso cui racconteranno l’impervio percorso di chi ambisce a 
conquistarsi un posto nello sfavillante universo delle passerelle. La seconda metà 

della terza giornata lascerà spazio al dress meeting, una lunga parentesi dedicata 
al primo contatto con la giuria che potrà ascoltare ogni singolo stilista andando 
oltre bozzetti e modelli. 



Domenica 17 dicembre: 100 abiti, decine di operatori del dei media e una 

platea di 2500 spettatori per l’appuntamento che regalerà un primo assaggio di 
celebrità agli stilisti con le loro creazioni che sfileranno, indossati da modelle 

professioniste, all’interno del Polo Fieristico di via Mecio Gracco. La migliore 
proposta vincerà gli Italian Fashion Talent Awards che si concretizzerà non solo 

nella gratificazione di veder riconosciuto il proprio talento ma anche in un premio 
in denaro utile ad avviare la produzione dell’anteprima della collezione dello stilista 
vincitore. 

IL PROGETTO Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la 
crescita del settore moda e della creatività italiana. Al centro ci sono giovani stilisti 

e designer cui vengono dati strumenti e 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, arricchito ed animato designer di talento, capaci di fare innovazione e di 
proporre una propria visione del made in Italy. L’obiettivo è rendere i giovani 

talenti autonomi a capaci di intraprendere un percorso di creazione e distribuzione 
delle loro collezioni. 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. 

Fonte: https://www.salernonotizie.it/2017/12/13/con-gli-italian-fashion-talent-awards-salerno-si-

veste-di-bellezza/ 
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Italian Fashion Talent Awards: Salerno 

torna capitale della Moda 

 

Quattro giorni dedicati alla moda, momenti di pura bellezza e creatività 
caratterizzati della “Metamorphosis”, quel cambiamento che segna il passo della 

seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards. Da ieri e fino al 17 dicembre 
a Salerno la vivacità culturale e l’estro di 100 giovani stilisti, selezionati tra i 630 
che hanno inviato la propria candidatura, provenienti da ogni parte d’Italia e pronti 

a contendersi la possibilità di realizzare un’anteprima della loro collezione. 

https://www2.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2017/12/italian-fashion-talent-Awards-1.jpg


 

Sono questi gli ingredienti della nuova edizione del fashion show organizzato da 
Jannelli Communication in collaborazione con Confartigianato Salerno e con 

l’Accademia della Moda di Napoli e che annovera tra i tanti partner anche la 
concessionaria Autosele. Ieri sera serata di gala al Museo diocesano di Salerno con 

le linee degli stilisti e quelle delle auto a fare da sfondo in un connubio speciale 
moda-motori. 

 

https://www1.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2017/12/modella-italian-faschion-3.jpg


“Se esiste un modo di contribuire allo sviluppo di una fetta di imprenditoria ed 

economia che nasce in una città simbolo del Mezzogiorno per riverberarsi su tutto 
il territorio nazionale, non bisogna tirarsi indietro – commenta Roberto Jannelli, 
amministratore di Jannelli Communication -. 

A Salerno a breve il Polo della Moda 

Il nostro obiettivo è esattamente questo, con l’auspicio che già dal prossimo anno 

possa nascere un Polo della Moda proprio nella nostra città. Crediamo nel talento 
di questi ragazzi, crediamo che dare loro un’opportunità di confronto, di 

formazione e di divulgazione, sia l’unica strada che permetterà a una nuova 
generazione di stilisti, di esprimersi e ritagliarsi un posto nel mondo della moda. 

 

Quattro giorni intensi, che porteranno a Salerno centinaia di persone tra cui grandi 
nomi della moda e dell’imprenditoria. 

Puntiamo a doppiare i numeri dello scorso anno, affermando con sempre maggiore 
convinzione che questa terra e i suoi giovani hanno qualcosa da dire e, 
soprattutto, molto da offrire”. 

Presentato il calendario  

Presentato ieri sera il calendario realizzato con la direzione artistica di Maria 

Alaia e Lucia Ragone che ha ufficialmente sancito l’avvio della seconda edizione 
del fashion event – organizzato da Jannelli Communication in collaborazione 

con Confartigianato Salerno e con l’Accademia della Moda di Napoli – che 
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fino a domenica 17 dicembre, ospiterà in città la vivacità culturale e l’estro di 100 

giovani stilisti, selezionati tra i 630 che hanno inviato la propria candidatura, 
provenienti da ogni parte d’Italia, pronti a contendersi la possibilità di realizzare 
un’anteprima della loro collezione. 

Il galà di ieri sera, ospitato nei prestigiosi spazi del Museo Diocesano, ha visto la 
partecipazione di partner dell’evento, stampa ed ospiti d’onore della kermesse che 

si sono ritrovati per la prima delle quattro giornate che vedranno Salerno 
trasformarsi nella capitale della moda giovane ed emergente. “Più che a un 

calendario abbiamo puntato a realizzare un progetto editoriale che valorizzasse al 
meglio le creazioni dei nostri giovani stilisti – commentano Maria Alaia eLucia 

Ragone -. L’obiettivo era quello di mettere in luce il talento, affidando la 
realizzazione degli scatti a un fotografo molto giovane ma già molto esperto e 

quotato nel settore. Sono scatti dal carattere forte pur non tradendo il 
minimalismo di base, utile a lasciare la scena all’estro sartoriale e creativo dei 
designers. Ci sembrava il modo migliore di aprire questa seconda edizione: 

idealmente i partecipanti dello scorso anno lasciano il testimone a coloro che 
invece si sfideranno quest’anno”.  

Al via oggi, invece, la due giorni di prove e confronti dedicati ai giovani stilisti: 

oggi, venerdì 15 dicembre, nell’elegante cornice del Grand Hotel Salerno, i 100 
stilisti selezionati si succederanno nello svolgimento del fitting, la prova della 

perfetta vestibilità di ogni capo in compagnia di modelle professioniste che li 
accompagneranno fino alla serata conclusiva. In serata, svestiti gli abiti 

professionali, stilisti, modelle e l’intero staff dell’evento, festeggeranno presso 
il Royale, l’avvento della nuova edizione del fashion show dedicato al genio e 
all’estero sartoriale. 

Domani, sabato 16 dicembre, all’interno del Polo Fieristico, gli stilisti saranno 
chiamati a dividersi tra le prove generali per la grande sfilata finale di domenica e 

le interviste attraverso cui racconteranno l’impervio percorso di chi ambisce a 
conquistarsi un posto nello sfavillante universo delle passerelle. La seconda metà 

della terza giornata lascerà spazio al dress meeting, una lunga parentesi dedicata 
al primo contatto con la giuria che potrà ascoltare ogni singolo stilista andando 
oltre bozzetti e modelli. 

Domenica 17 dicembre, a partire dalle 19.00, i giovani stilisti si giocheranno il 

tutto per tutto nella serata finale mostrando a un parterre di oltre 2500 ospiti, 
accolti presso il Polo Fieristico di via Mecio Gracco – che per l’occasione 

cambierà completamente volto – il meglio della loro collezione, nella speranza di 
poterla realizzare grazie al premio di 1500 euro messo a disposizione dal main 

sponsor Confartigianato Salerno. Una serata esclusiva e dal sapore 
internazionale – la direzione artistica è di Salvatore Colasanto, Pasquale 

Esposito e Giovani Maione – che sarà condotta dalla meravigliosa Jo Squillo ed 
impreziosita dalla musica dei Neri per Caso. 

A valutare i lavori dei giovani stilisti che prendono parte al contest: Roberto 
Portinari, general manager piattaforma sistema formativo moda promotore della 

Fashion Graduate di Milano; Antonio Pitagora, fashion designer del brand 



AntPitagora che ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta 

Ferretti; il fotografo di moda Paco Di Canto e Alessandro Marinella, giovane 
erede dell’omonima maison partenopea. 

Tra i partner dell’evento la concessionaria Autosele 

Ciro Noviello della concessionaria Autosele ha sottolineato la valenza dell’iniziativa 
e le ragioni che hanno spinto il gruppo Autosele ad affiancare Italian Fashion 
Talent Awards 

 

Fonte: https://www.salernonotizie.it/2017/12/15/italian-fashion-talent-awards-salerno-torna-

capitale-della-moda-2/ 
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talian Fashion Talent Awards: in 

passerella anche il nuovo Opel 

Crossland X 

 

Serata finale della quattro giorni di Italian Fashion Talent Awards il fashion event 

organizzato da Jannelli Communication con Confartigianato Salerno e con 
l’Accademia della Moda di Napoli e che ha visto 100 giovani stilisti provenienti da 

ogni parte d’Italia  contendersi la possibilità di realizzare un’anteprima della loro 
collezione. All’interno del Polo Fieristico la sfida finale davanti ad oltre 2500 ospiti. 

Gli stilisti in gara hanno offerto il meglio delle loro collezioni nella speranza di 
poterla realizzare grazie al premio di 1500 euro messo a disposizione da 

Confartigianato Salerno. 

https://www3.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2017/12/ciro-noviello-italian-fashion-3.jpg


 

Una serata esclusiva e dal sapore internazionale (direzione artistica Salvatore 
Colasanto, Pasquale Esposito e Giovani Maione), condotta dalla meravigliosa Jo 
Squillo ed impreziosita dalla musica dei Neri per Caso. 

A valutare i lavori dei giovani stilisti che hanno preso parte al contest Roberto 
Portinari, general manager piattaforma sistema formativo moda promotore della 

Fashion Graduate di Milano nonché  Antonio Pitagora, fashion designer del brand 
AntPitagora, il fotografo di moda Paco Di Canto ed Alessandro Marinella, giovane 
erede dell’omonima maison partenopea. 

Non solo moda ma anche motori. In una straordinaria cornice si è inserita anche la 
presentazione del nuovo Opel Crossland X 

  

 

http://www.autosele.it/news/new-crossland-x/6b8070fc-1939-494f-981c-6500f5d30594/
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Una carrozzeria fresca e compatta, un abitacolo estremamente spazioso e 

versatile, combinazioni bicolori di tendenza e il fascino del SUV: il nuovo Opel 
Crossland X è tutto questo. Questo versatile crossover urbano (Crossover Utility 

Vehicle) è il secondo membro della famiglia Opel X nel segmento B, dove si unisce 
a un bestseller sportivo come Mokka X. 

Nel corso dell’anno sarà lanciato anche il nuovo Grandland X nella categoria delle 

compatte (segmento C). Opel avvia in questo modo l’offensiva di prodotto “7 nel 
17”, che vedrà il lancio di sette nuovi modelli nel 2017, con due novità con la X 

che uniscono il meglio di mondi diversi: vetture con un design grintoso, le virtù di 
un SUV e tutte le caratteristiche utili per la città. Sono i modelli Opel con l’X 
factor. 

 

Rispetto a Opel Mokka X, un tipico SUV offerto con la trazione integrale a richiesta 

per occasionali escursioni fuoristrada, il nuovo Opel Crossland X è destinato alle 
aree urbane per le sue dimensioni esterne contenute, pur risultando perfetto 
anche per andare a fare compere in una fattoria biologica o per partire per una 

vacanza nella campagna Toscana. Con una lunghezza di 4,21 metri, il nuovo 
Crossland X è più corto di 16 centimetri rispetto ad Astra, che supera di 10 

centimetri in altezza. I passeggeri possono così sfruttare la posizione di seduta 
rialzata che garantisce un’eccellente visibilità. Chi è alla ricerca di un’esperienza 

ancora più coinvolgente, può incrementare ulteriormente la sensazione di spazio 
con il tetto panoramico in vetro a richiesta. 
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L’ultimo modello della gamma Opel offre inoltre innovazioni eccezionali che 
rendono la guida quotidiana più sicura, più comoda e più semplice. I fari anteriori 

Adaptive Forward Lighting (AFL) full LED, l’head up display e la telecamera 
posteriore panoramica da 180 gradi, il sistema avanzato di assistenza al 

parcheggio Advanced Park Assist, l’allerta incidente Forward Collision Alert con 
sistema di rilevamento pedoni e frenata automatica di emergenza, il sistema per la 

prevenzione dei colpi di sonno Driver Drowsiness System, il sistema di 
mantenimento della corsia di marcia Lane Keep Assist, il riconoscimento dei limiti 

di velocità Speed Sign Recognition e il sistema di avviso angolo cieco laterale sono 
solo alcuni esempi. 

Il nuovo Crossland X viene offerto inoltre con l’eccellente connettività tipica di Opel 

grazie a OnStar e alla tecnologia di infotainment IntelliLink compatibile con Apple 
CarPlay e Android Auto con schermi touch a colori grandi fino a 8 pollici. 

 

Fonte: https://www.salernonotizie.it/2017/12/18/italian-fashion-talent-awards-passerella-anche-

opel-crossland-x/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.salernonotizie.it/2017/12/18/italian-fashion-talent-awards-passerella-anche-opel-crossland-x/
https://www.salernonotizie.it/2017/12/18/italian-fashion-talent-awards-passerella-anche-opel-crossland-x/
https://www3.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2017/12/ciro-noviello-italian-fashion-2.jpg


 

Salerno: la giovane stilista Fanny 

Barone vince l’Italian Fashion Talent 

Award 

 

Oltre 2500 ospiti, 100 stilisti, 25 tra modelle e modelli, 4 giurati, 2500 metri 

quadrati di allestimento. Sono questi gli straordinari numeri della seconda edizione 
degli Italian Fashion Talent Awards che si è conclusa ieri sera, con grande 

successo di critica e di pubblico, in una serata glamour e scintillante che ha 
lasciato tutti senza fiato. Ad accorrere alla corte della Jannelli Communication, 
accompagnata in questa meravigliosa avventura da Confartigianato Salerno e 

dall’Accademia della Moda di Napoli, ieri sera non c’erano solo semplici curiosi 
e ospiti d’onore ma anche addetti ai lavori provenienti da fuori regione, desiderosi 

di assistere a una serata che ha ufficialmente consacrato il fashion show made in 
Salerno come l’astro nascente dei contest della moda dedicati agli stilisti 

emergenti. 
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“Portiamo a casa un’edizione incredibilmente soddisfacente – commenta 

l’ideatore Roberto Jannelli -. Puntavamo a raddoppiare i numeri dello scorso 
anno e ci siamo riusciti, desideravamo dare spazio a molti più giovani e lo 

abbiamo fatto anche se non è stato semplice scegliere 100 tra le 630 candidature 
che erano pervenute alla nostra segreteria organizzativa. Grazie al supporto 

di Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovani Maione che anche 
quest’anno hanno firmato la direzione artistica, siamo riusciti ad allestire uno 

spettacolo che, alla fine, ha sorpreso anche noi. Ora toccherà accompagnare la 
vincitrice nella realizzazione dell’anteprima della sua collezione. Ciò che ci 

interessa, al di là delle momentanee luci della ribalta, è dare concretezza al lavoro 
di questi giovani, cosa che riusciamo a fare anche grazie all’impegno di 
Confartigianato”.  
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Conduzione della serata affidata all’esperienza ed al brio di Jo Squillo che, per il 
secondo anno, ha sposato il progetto ammirando i modelli degli stilisti che hanno 

avuto accesso al contest. La serata è stata impreziosita dagli intermezzi musicali 
che hanno visto protagonisti i Neri per Caso. In un crescendo d’emozioni ed 

entusiasmo, tra defilè ed effetti speciali, i giovani stilisti si sono sfidati a colpi di 
creatività ed estro sartoriale, nella speranza di aggiudicarsi un posto sul podio. 

A giudicarli, non senza difficoltà, una giuria tecnica di grande prestigio, composta 
da: Roberto Portinari, general manager piattaforma sistema formativo moda 

promotore della Fashion Graduate di Milano; Antonio Pitagora, fashion designer 

del brand AntPitagora che ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & Gabbana e 
Alberta Ferretti; il fotografo di moda Paco Di Canto e Alessandro Marinella, 

giovane erede dell’omonima maison partenopea. “Gli Italian Fashion Talent 
Awards sono un treno in corsa che non si può più fermare – commenta Franco 

Risi, presidente di Confartigianato Salerno -. Il dinamismo e la bellezza di questo 
appuntamento con la moda emergente è una realtà concreta del nostro territorio 
che durerà molto a lungo”. 

TUTTI I PREMIATI  

Ad aggiudicarsi la seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards ed il 

sostegno economico di Confartigianato Salerno, è stata la giovane Fanny 
Barone che ha convinto la giuria con un modello femminile elegante e versatile, 
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che ha saputo interpretare appieno la metamorfosi, tema a cui è stata ispirata 

questa nuova edizione del contest. Il premio della critica è andato al 
designer Davide Favetta. Questi, invece gli altri premi assegnati dai partner: 

Special Award Mc Donald per la miglior proposta maschile a Roberta Altruda; 
Special award Agenzia Generali per l’eleganza a Salvatore Pezzella; Special 

Award Cilento Outlet Village per la modellistica a Caterina Franceschini; Special 
Award Renée Blanche per l’innovazione a Simone Bartolotta e Salvatore 
Martorana.  

 

Fonte: https://www.salernonotizie.it/2017/12/18/salerno-la-giovane-stilista-fanny-barone-vince-

litalian-fashion-talent-award/ 
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A Salerno va in scena il contest dedicato ai giovani fashion designer 

 

A Salerno va in scena Italian Fashion Talent Awards (IFT Awards), 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 a 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. 
Le finalità del progetto sono quelle di abbattere le barriere che rendono difficoltoso, per i 
giovani talenti italiani, arrivare a produrre le loro creazioni. Mirando a rendere il viaggio di 

questi ragazzi, meno difficile, accorciando la distanza che molto spesso si crea tra chi 
produce moda e chi la potrebbe realizzare. Creare un palcoscenico di opportunità, dando 
loro una visibilità ed un riconoscimento professionale, che possa gratificare il loro talento. 

La giuria composta da Roberto Portinari, Antonio Pitagora, Alessandro Marinella, Paco Di 
Canto e Teresa Lo Monaco, ha selezionato i vincitori: per la migliore proposta maschile lo 
special award McDonalds è andato a Roberta Altruda. Lo special award eleganza delle 

Assicurazioni Generali è stato consegnato a Salvatore Pezzella. Il premio alla modellistica, 
lo Special Award Cilento Outlet Village è stato consegnato a Caterina Franceschini. Lo 
Special Award all'innovazione Renée Blanche è andato a Simone Bartolotta e Salvatore 

Martorana, mentre lo Special Award della critica è andato a Davide Favetta. La vincitrice 
del primo premio Italian Fashion Talent Awards 2017 della Confartigianato Salerno è 
Fanny Barone, premiata dal Presidente Nazionale Moda della Confartigianato, Fabio 

Pietrella. 



 

Fonte: http://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-tv-moda/italian-fashion-talent-awards-

2017_3113535-201702a.shtml 
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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, IFTAwards si propone innanzitutto di 

selezionare i giovani talentuosi, di formarli in un'ottica imprenditoriale e in seguito 

seguirne lo sviluppo e la crescita attraverso tre strumenti: selezione, formazione e 

avviamento alla produzione. 

 

L'evento finale sarà una kermesse di moda e spettacolo che metterà sulla passerella le 

creazioni dei giovani stilisti partecipanti; nell'ambito della serata verranno assegnati 

cinque premi speciali (Critica, Eleganza, Innovazione, Modellistica, Migliore Proposta 

maschile) e un 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.  

 

La serata di gala, esclusiva e dal sapore internazionale sarà condotta da Jo Squillo ed 

impreziosita dalla musica dei Neri per Caso. 

A valutare i lavori dei giovani stilisti che prendono parte al contest: Roberto Portinari, 

general manager ?piattaforma sistema formativo moda promotore della Fashion 

Graduate di Milano; Antonio Pitagora, fashion designer del brand AntPitagora che ha 

collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta Ferretti; il fotografo di 

moda Paco Di Canto e Alessandro Marinella, giovane erede dell’omonima maison 

partenopea. 

 

Fonte: http://www.salernoconfartigianato.it/?pagina=dettaglio_eventi&IdLingua=1&idNews=227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stile e futuro: La “Metamorfosi” agli Italian Fashion 

Talent Awards 
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100 young designers and 1 winner at ITALIAN FASHION 
TALENT AWARDS 2017 
AddThis Sharing Buttons  

 

Si è conclusa domenica 17 dicembre la seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards a Salerno. In una 

serata ricca di stile sotto il segno del tema “Metamorfosi“, tanti ospiti e stilisti emergenti si sono avvicendati sul 

red carpet e ai nostri microfoni: I Neri Per Caso, Piero De Luca, Il Signor Distruggere, Fabio Petrella, Edil 

Legno Salerno, la stilista emergente Arianna Di Maio, e lo stilista di abiti nuziali Gianni Molaro. 

Interviste a cura di Ertilia Giordano, Valeria Saggese, Andrea Picariello e Giovanna Di Giorgio. 

 

Fonte: https://www.radiocastelluccio.com/stile-futuro-la-metamorfosi-agli-italian-fashion-talent-

awards/ 
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One important fashion competition has just ended, rewarding all the best Italian young fashion 

designers coming from all the country with their innovative and extraordinary creations. And the 

winner is... 

 

ITALIAN FASHION TALENT AWARDS is a contest dedicated to all the young Italian fashion designers 

coming from all the best fashion schools of Italy, organized to promote culture and innovation in the field of 

fashion. 

 

 

 

An outfit presented at ITALIAN FASHION TALENT AWARDS 

 

Among 630 candidates a jury of experts selected 100 finalists, who presented their unique creations inspired 

by the theme "Metamorphosis", focused on the evolution and transformation that can be seen in art and 

http://www.iftawards.it/
https://3.bp.blogspot.com/-meKaVlvpGII/WjqRy1zIcvI/AAAAAAAAIlk/zjlLIGdnmjA6vzfzrDy9hGBu3LlXP1gQACLcBGAs/s1600/italian-fashion-talent-awar.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-8mUeA18AxCU/WjrHyapJr9I/AAAAAAAAImA/NDAyZqiH2ugOh3W07fn2s1PwYL0d4OFEACLcBGAs/s1600/_MG_8332.jpg


fashion, to look at reality with different and ever-changing points of view. Every designer proposed an 

handmade outfit which was presented last sunday 17th December during a spectacular fashion show at the 

exhibition center of Salerno. 

 

 

"Metamorphosis" mood board for ITALIAN FASHION TALENT AWARDS 

 

Organized by Jannelli Communication with the patronage of Confartigianato of Salerno and many sponsors, 

the contest rewarded the best creations with special prizes, € 1500 of final prize and the opportunity to be in 

contact with the most important industrial and artisanal realitites of the territory. The event had a great 

resonance giving visibility to all the young talents, with an amazing fashion show presented by the showgirl 

Jo Squillo and seen by more than 2500 guests and Italian major mass media representatives. 

 

https://www.facebook.com/Jannelli-Communication-Lab-1631872653800064/
https://1.bp.blogspot.com/-8RXOZkA-f_4/WjrG8bnfMLI/AAAAAAAAIl0/tD9D9Rip5HgriC9G5lthjftK0uPjK8oggCLcBGAs/s1600/moodboard-1.jpg


 

Fanny Barone wins ITALIAN FASHION TALENT AWARDS 

 

The winner of the competition was FANNY BARONE, a student of Accademia di Belle Arti di Napoli, who 

fully interpreted the contest's theme about metamorphosis with a versatile and elegant outfit. Other important 

prizes were assigned to DAVIDE FAVETTA (Award of the Critics), ROBERTA ALTRUDA (Special 

Award Mc Donald for the best menswear proposal), SALVATORE PEZZELLA(Special Award Agenzia 

Generali for the elegance of his creation), CATERINA FRANCESCHINI (Special Award Cilento Outlet 

Village as best patternmaker), SIMONE BARTOLOTTA & SALVATORE MARTORANA (Special Award 

Renée Blanche for the innovation of their proposal). 

 

 

Really soon we will meet some of these young designers of the future  (like Arianna Di Maio, Simone 

Bartolotta & Salvatore Martorana and Giuseppe Cotugno) with some articles dedicated to their incredible 

talent.  

 

https://www.facebook.com/fanny.barone.1
http://www.abana.it/it/didattica/offerta/primo-livello/fashion-design1/
https://www.facebook.com/david.favetta
https://www.facebook.com/raltruda
https://www.facebook.com/salvatore.pezzella.71
https://www.facebook.com/caterina.franceschini.1
https://www.facebook.com/simone.bartolotta.9
https://www.facebook.com/salvatore.martorana.18
https://2.bp.blogspot.com/-vFu_2ThyC-g/WjrHVdHSbAI/AAAAAAAAIl4/LyGIwvxJqrIViCmoA-MlugzPaxczv4hiQCLcBGAs/s1600/Fanny%2BBarone.jpg


 

An outfit presented at ITALIAN FASHION TALENT AWARDS 

 

Because worthy of note are all the 100 finalists, also if are not winners, here their names with some links to 

better know their creations: 

 

 

ABAGNALE ANGELA - AIELLO ALESSANDRA - ALTIERI ALESSANDRA - AMARO SERENA GIOVANNA -

 AMATO ROSSELLA - AQUILONE ENZA - ARINO SALVATORE - ARRICHIELLO VERONICA -

 BASELICE GIUSEPPE - BERNARDINI ANDRA LUIGI - BERTO VERONICA - BOCCIA IMMA -

 BOCCIERI CHIARA & GENOVESE FRANCESCA - BONIFACIO VERONICA - CACACE FABRIZIA  -

 CAFIERO LORENA & CINQUE ALFONSO - CALDARELLI LIDIA LUCILLA - CAMPANELLA 

SELENE - CAPOZZI LUCIA - CAROSELLA MARTINA - CASCELLA VERONICA - CASOLLA CLAUDIA -

 RIHAB HARRABI - CAVALIERE MICHELA - CIARCIA SERENA - CONSALVO ROSARIA - CORREALE 

ROBERTO & COPPOLA ROSITA  - COTUGNO GIUSEPPE - COTUMACCIO RENATO - CRISTIANO ALESSIA 

& ATTANASIO MARTINA - CROCE ANDREA - DE GREGORIO ANTHEA - DE PASQUALE CRISTINA -

 DE VITO ROSARIA - DEL BALZO DEBORA - DI FUSCO LUCA - DI MAIO ARIANNA - DI PALMA MARIA 

- FALANGA ROSANNA - FALCIANO COTILDE SABRINA - FIERRO LUCIA - FONZINO 

VERONICA &  MALCORE SIMONE - FROLA LORENZO - GENCO MARIKA -  GENCO ROCCO- GOSIO 

NAOMI - GOSTA VIVIANA & DEL SORDO ROSSANA - GRASSO VALENTINA - IANDOLI GIAN 

MATTEO - IERARDI IDA - IEVA GRAZIA & MASCI SILVIA - IMPROTA MARIANNA - INTELLICATO 

RITA - IOVINE ANNUNZIATA - LA PORTA FEDERICA & RUBINO JESSICA - LAUDISIO ALESSANDRO & DAMIANI 

ROBERTA - MANGIAPIA GABRIELLA - MANZO BIAGIO - MARINARO ANTONIETTA & BOSCO 

ALESSIA - MARTULLI GIULIET - MARZINO GARGIULO & TARALLO SARAH- MAURIELLO RITA -

 MELLO ANTONIO - MICCICHE’ MELINDA - NAPOLITANO MARILENA- NAPPO SERENA -

 NIGRO VERONICA - PANICO PASQUALINA & POLVERINO IMMA GABRIELLA - PETRONI GIULIA -

 PIERANTONI AMALIA - PISACANE GIOVANNA - POLICANO NATASHA -POLTORNIERI 

VALENTINA - PORRICELLI FRANCESCO - POSILLIPO LUCIA - PUGLIESE FEDERICA - RECCHIA 

DALILA - RICCELLI DILETTA - SANGALLI CAROLA - SANTORO MARIKA - SCOTTO DI CLEMENTE 

MICHELA - STAFFELLI BRUNA - TOMASIELLO GERARDINA - TRANCHIDA NAOMI- VACCARI MARTA -

 VELLA ANNAMARIA - VICIDOMINI FAUSTO &  CAPALDO MARIA - VIGNOLA SAMUELA & 

https://www.facebook.com/alessandraltieri
https://www.facebook.com/serena.amaro
https://www.facebook.com/rossella.amato.376
https://www.facebook.com/enza.aquilone
https://www.facebook.com/Salvatore.Arino
https://www.facebook.com/veronica.arrichiello.5
https://www.facebook.com/giuseppe.c.baselice
https://www.facebook.com/andylb85
https://www.facebook.com/imma.boccia.12
https://www.facebook.com/ChiaraMj
https://www.facebook.com/francesca.genovese.56
https://www.facebook.com/veronica.bonifacio.90
https://www.facebook.com/lorena.cafiero
https://www.facebook.com/lidia.caldarelli97
https://www.facebook.com/selene.campanella
https://www.facebook.com/selene.campanella
https://www.facebook.com/lucia.capozzi.33
https://www.facebook.com/martina.carosella.9
https://www.facebook.com/veronica.cascella
https://www.facebook.com/michela.cavaliere.509
https://www.facebook.com/serena.ciarcia
https://www.facebook.com/rosaria.consalvo.9
https://www.facebook.com/roberto.h.correale
https://www.facebook.com/roberto.h.correale
https://www.facebook.com/rosita.coppola.3
https://www.facebook.com/giuseppe.cotugno.16
https://www.facebook.com/andrea.croce.73
https://www.facebook.com/anthea.degregorio
https://www.facebook.com/cristina.depasquale.5
https://www.facebook.com/rosaria.devito
https://www.facebook.com/luca.difusco
https://www.facebook.com/arianna.h.dimaio
https://www.facebook.com/fierrolucia
https://www.facebook.com/veronica.fonzino
https://www.facebook.com/veronica.fonzino
https://www.facebook.com/simone.malcore
https://www.facebook.com/marika.genco
https://www.facebook.com/rocco.genco
https://www.facebook.com/naomi.gosio
https://www.facebook.com/naomi.gosio
https://www.facebook.com/viviana.gosta
https://www.facebook.com/rossana.delsorbo
https://www.facebook.com/valentina.grasso.7505
https://www.facebook.com/gianmatteo.iandoli
https://www.facebook.com/gianmatteo.iandoli
https://www.facebook.com/ieva.grazia
https://www.facebook.com/mascisilvia
https://www.facebook.com/rita.intellicato
https://www.facebook.com/rita.intellicato
https://www.facebook.com/mangiapia.gabriella
https://www.facebook.com/biagio.manzo.3
https://www.facebook.com/antonella.marinaro
https://www.facebook.com/alessia.bosco.5
https://www.facebook.com/alessia.bosco.5
https://www.facebook.com/sarah.tarallo
https://www.facebook.com/rita.mauriello.9
https://www.facebook.com/antonio.mello.9
https://www.facebook.com/melinda.micciche
https://www.facebook.com/marilena.napolitano1
https://www.facebook.com/serena.nappo.5
https://www.facebook.com/veronica.nigro.16
https://www.facebook.com/giulia.petroni.33
https://www.facebook.com/amalia.pierantoni
https://www.facebook.com/GiovannaPisacane94
https://www.facebook.com/profile.php?id=1516504131
https://www.facebook.com/valentina.poltronieri.1
https://www.facebook.com/valentina.poltronieri.1
https://www.facebook.com/Francesco.Porricelli
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009329386087
https://www.facebook.com/dalila.recchia
https://www.facebook.com/dalila.recchia
https://www.facebook.com/carola.sangalli.79
https://www.facebook.com/marika.santoro.92
https://www.facebook.com/michela.scottodiclemente.3
https://www.facebook.com/michela.scottodiclemente.3
https://www.facebook.com/bruna.staffelli
https://www.facebook.com/naomi.tranchida
https://www.facebook.com/annamaria.vella.1
https://www.facebook.com/fausto.vicidomini
https://www.facebook.com/maria.capaldo.399
https://2.bp.blogspot.com/-E32vgMEFJJk/WjrIF-XL1CI/AAAAAAAAImE/w-WDnezCuLUq7rIaobBtzT9VhkXpQWAVACLcBGAs/s1600/_MG_9464.jpg


PANTALEA SILVIA - VISCONTI SERENA - VITALE PAOLO - ZACCARIELLO EMANUELA- ZUMBO 

MASSIMILIANO 

 

An outfit presented at ITALIAN FASHION TALENT AWARDS 

 

Fonte: http://thefashionpropellant.blogspot.it/2017/12/100-young-designers-and-1-winner-at.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/serena.visconti.73
https://www.facebook.com/paolo.vitale.56
https://www.facebook.com/emanuela.zaccariello
https://www.facebook.com/massimiliano.zumbo.4
https://www.facebook.com/massimiliano.zumbo.4
https://www.facebook.com/massimiliano.zumbo.4
http://thefashionpropellant.blogspot.it/2017/12/100-young-designers-and-1-winner-at.html
https://4.bp.blogspot.com/-QqRxPXGXDYM/WjrIREtq7aI/AAAAAAAAImI/wb214OU4XrAtHw_oqxLAne0fFm1TEjQwQCLcBGAs/s1600/_MG_9481.jpg


 

Vallo della Lucania: due allieve del Cenni-Marconi 

protagoniste all’Italian Fashion Awards 

ara Gaudio e Federica La Porta 

SONO CHIARA GAUDIO E FEDERICA LA PORTA 

Unico Istituto in tutta la provincia di Salerno ammesso al Concorso, il Cenni-Marconi è ancora 

protagonista dell’Italian Fashion Talent Awards, un Contest nazionale di Moda per giovani talenti. 

3000 I bozzetti pervenuti al concorso, ma solo 100 giovani talenti nel campo della moda ammessi a 

partecipare: tra loro Chiara Gaudio e Federica La Porta, due allieve del Corso di Progettazione 

Tessile e Moda che hanno partecipato alla sfilata, domenica 17 a Salerno. Le giovani stiliste sono 

state guidate dalla Professoressa Mascia Milito, che ha seguito tutte le fasi dell’ideazione, della 

progettazione e della confezione dell’abito, prodotto nei laboratori della scuola. 

Le allieve hanno creato un outfit maschile funzionale e versatile, che ha partecipato al Concorso per 

il settore moda maschile. 

Il tema di questa edizione si ispirava alle Metamorfosi, dall’ idea dell’evoluzione, di un perenne 

movimento che da sempre attraversa il multiforme campo delle arti performative, artistiche ed 

espressive. 

Tra gli abiti che hanno sfilato, le creazioni realizzate da giovani talenti di Accademie, Istituti di 

Moda e Design o modellistica. 

Ancora una volta il Cenni-Marconi si distingue nel campo della Moda e della Progettazione Tessile, 

imponendosi, anche per questa importante adesione, come un Istituto di alta formazione e di 

eccellenza, di promozione dei talenti e di valorizzazione della creatività dei giovani. 

Fonte: https://www.infocilento.it/2017/12/19/vallo-della-lucania-due-allieve-del-cenni-marconi-

protagoniste-allitalian-fashion-awards/ 

 

 

https://www.infocilento.it/2017/12/19/vallo-della-lucania-due-allieve-del-cenni-marconi-protagoniste-allitalian-fashion-awards/
https://www.infocilento.it/2017/12/19/vallo-della-lucania-due-allieve-del-cenni-marconi-protagoniste-allitalian-fashion-awards/


 

Italian Fashion Talent Awards: fino al 17 dicembre, 

Salerno si veste di stile 
 

“Metamorphosis“, è questo il tema degli Italian Fashion Talent Awards che per la seconda edizione sono pronti 

ad invadere di stile Salerno! 

100 giovani artisti selezionati tra le oltre 600 proposte arrivate avranno l’occasione di dare sfoggio al proprio estro 

creativo e la propria passione presso il Polo Fieristico di via Mecio Gracco per ottenere l’occasione di realizzare 

un’anteprima della propria collezione. 

Il Fashion show targato Jannelli communication in collaborazione con Confartigianato Salerno e l’Accademia 

della moda di Napoli è stato presentato la scorsa mattina presso la meravigliosa cornice del Gran Caffè Moka di 

Corso Vittorio Emanuele a Salerno in presenza del patron della rassegna, Roberto Janelli, del Direttore 

Artistico Salvatore Colasanto, di Pasquale Esposito e Giovani Maione. 

Così Roberto Jannelli durante la conferenza stampa di presentazione: 

“Sono tanti i giovani che verranno a Salerno. Sono arrivate ogni giorno nuove proposte da 

destinazioni diverse, ed è proprio un orgoglio vedere come questo evento, da Salerno, sia riuscito a 

farsi conoscere.” 

 

https://www.radiocastelluccio.com/wp-content/uploads/2017/12/23032474_1309999119145317_3820309004201491737_n.jpg


Per i giovani stilisti ed aspiranti lavoratori del mondo della moda, gli Italian Fashion Talent Awards consisteranno 

in un momento non solo ludico, ma anche formativo, che vedrà nella grande sfilata di domenica 17 dicembre la 

sua conclusione, dove verrà assegnato il premio di 1500 euro (messo in palio dal Main Sponsor Confartigianato 

Salerno), utile per avviare la loro prima collezione. 

A valutare i progetti ci sarà una giuria composta da esperti del settore, a partire da Roberto Portinari, general 

manager piattaforma sistema formativo moda promotore della Fashion Graduate di Milano; Antonio Pitagora, 

fashion designer del brand AntPitagora che ha in carniere collaborazioni con Fendi, Valentino, Dolce & 

Gabbanae Alberta Ferretti; e Antonio Gallo, responsabile comunicazione ed iniziative speciali di Pirelli PZero. 

Presenterà l’evento anche quest’anno la bellissima Jo Squillo, con la partecipazione musicale dei Neri Per Caso. 

” Siamo pronti a far arrivare il messaggio che Salerno può e deve ospitare un progetto moda che 

ha lo scopo, non solo di creare possibilità per i giovani, ma anche di dimostrare che la città ha un 

tessuto imprenditoriale molto importante.” – Roberto Jannelli 
Gli Italian Fashion Talent Awards 2017, non solo un gran galà di moda, ma anche un evento di arte, moda e 

cultura, sotto il segno della “Metamorphosis”. 

 

Fonte: https://www.radiocastelluccio.com/italian-fashion-talent-awards-al-17-dicembre-salerno-si-

veste-stile/ 
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PODCAST Radio Castelluccio Presenta: Italian 

Fashion Talent Awards 
20 dicembre 2017 

 

Si è conclusa domenica 17 dicembre la seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards a Salerno. In una 

serata ricca di stile sotto il segno del tema “Metamorfosi“, tanti ospiti e stilisti emergenti si sono avvicendati sul 

red carpet e ai nostri microfoni. 

 

 

 

Fonte: https://www.radiocastelluccio.com/podcast-radio-castelluccio-presenta-italian-fashion-

talent-awards/ 

 

 

https://www.radiocastelluccio.com/podcast-radio-castelluccio-presenta-italian-fashion-talent-awards/
https://www.radiocastelluccio.com/podcast-radio-castelluccio-presenta-italian-fashion-talent-awards/
https://www.radiocastelluccio.com/wp-content/uploads/2017/12/Italian-Talent-Fashion-Awards-Salerno.jpg


 

 

 

ITALIAN FASHION TALENTS AWARDS 2017 SI 
PRESENTA 

Stamane presso il Gran Caffè Moka, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2017 dell’Italian Fashion 

Talents Awards (IFTA). 

Il progetto, ideato da Roberto Jannelli, per la promozione e la crescita del settore Moda e della creatività italiana. 

Quattro giorni dedicati alla moda, momenti di pura bellezza e creatività caratterizzati della “Metamorphosis”, quel 

cambiamento che segna il passo della seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards che, dal 14 al 17 

dicembre, porteranno in città la vivacità culturale e l’estro di 100 giovani stilisti, selezionati tra i 630 che hanno 

inviato la propria candidatura, provenienti da ogni parte d’Italia, pronti a contendersi la possibilità di realizzare 

un’anteprima della loro collezione. Sono questi gli ingredienti della nuova edizione del fashion show organizzato 

da Jannelli Communication in collaborazione con Confartigianato Salerno e con l’Accademia della Moda di 

Napoli. 

“Se esiste un modo di contribuire allo sviluppo di una fetta di imprenditoria ed economia che nasce in una città 

simbolo del Mezzogiorno per riverberarsi su tutto il territorio nazionale, non bisogna tirarsi indietro – commenta 

Roberto Jannelli, amministratore di Jannelli Communication –. Il nostro obiettivo è esattamente questo, con 

l’auspicio che già dal prossimo anno possa nascere un Polo della Moda proprio nella nostra città. Crediamo nel 

talento di questi ragazzi, crediamo che dare loro un’opportunità di confronto, di formazione e di divulgazione, sia 

l’unica strada che permetterà a una nuova generazione di stilisti, di esprimersi e ritagliarsi un posto nel mondo 

della moda. Saranno quattro giorni intensi, che porteranno a Salerno centinaia di persone tra cui grandi nomi della 



moda e dell’imprenditoria. Puntiamo a doppiare i numeri dello scorso anno, affermando con sempre maggiore 

convinzione che questa terra e i suoi giovani hanno qualcosa da dire e, soprattutto, molto da offrire”. Quest’anno, 

gli Italian Fashion Talent Awards – la direzione artistica è di Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovani 

Maione – si dipaneranno nel corso di quattro giornate e torneranno a puntare i riflettori sui giovani talenti italiani 

mescolando momenti formativi e momenti ludici, chiudendo poi il cerchio con un contest il cui risultato è affidato 

a una giuria tecnica di esperti che dovrà scegliere e premiare lo stilista emergente dell’anno. Un appuntamento che 

rappresenterà, per stilisti e designers, una full immersion nello sfavillante mondo del fashion e la possibilità di 

confrontarsi con grandi professionisti del settore. “L’evoluzione di questa manifestazione che continua a riempirsi 

di contenuti è straordinariamente evidente – dichiara Roberto De Luca, assessore al bilancio del Comune di 

Salerno -. Il Comune crede in questo appuntamento perché ci sono potenzialità di sviluppo per territorio e per i 

suoi talenti vista anche l’operazione di incoming che sta alla base di tutto e che consente di fare rete e promuovere 

il nostro territorio. Salerno è in rampa di lancio, pronta a veder nascere un polo dedicato alla moda ed 

all’artigianato. È una direttrice di sviluppo molto interessante”. “Gli Italian Fashion Talent Awards- rilancia 

Franco Risi, presidente di Confartigianato Salerno- sono un’iniziativa di ampio respiro che coniuga la tradizione 

salernitana del tessile che va rinverdita, con gli astri nascenti del settore fashion. Avviciniamo i giovani alle 

imprese provando a dare slancio all’economia”. I giovani stilisti si giocheranno il tutto per tutto nella serata finale 

di domenica 17 dicembre mostrando a un parterre di oltre 2500 ospiti, accolti presso il Polo Fieristico di via 

Mecio Gracco – che per l’occasione cambierà completamente volto – il meglio della loro collezione, nella 

speranza di poterla realizzare grazie al premio di 1500 euro messo a disposizione dal main sponsor 

Confartigianato Salerno. Una serata esclusiva e dal sapore internazionale che sarà condotta dalla meravigliosa Jo 

Squillo ed impreziosita dalla musica dei Neri per Caso. A valutare i lavori dei giovani stilisti che prendono parte 

al contest: Roberto Portinari, general manager piattaforma sistema formativo moda promotore della Fashion 

Graduate di Milano; Antonio Pitagora, fashion designer del brand AntPitagora che ha collaborato con Fendi, 

Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta Ferretti; Antonio Gallo, responsabile comunicazione ed iniziative speciali 

di Pirelli PZero. Aprirà le danze, giovedì 14 dicembre, la serata dedicata alla presentazione del calendario degli 

Italian Fashion Talent Awards la cui realizzazione è stata affidata al fotografo partenopeo Thom Rèver. Il galà 

sarà ospitato nei prestigiosi spazi del Museo Diocesano, in Largo Plebiscito, dove la stampa, gli sponsor e gli 

ospiti d’onore della kermesse di ritroveranno per la prima delle quattro giornate che vedranno Salerno trasformarsi 

nella capitale della moda giovane ed emergente. 

Fonte: http://www.ilgiornaledisalerno.it/italian-fashion-talents-awards-2017-si-presenta/ 
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Italian Fashion Talent Awards, Salerno si veste di 

bellezza 

Presentata la nuova edizione del fashion talent 

targato Jannelli Communication. Quattro giorni di 

eventi e momenti formativi al termine dei quali 100 

giovani stilisti si contenderanno la possibilità di 

realizzare un’anteprima della loro collezione   

Salerno, 13 dicembre 2017   Quattro giorni dedicati alla moda, 

momenti di pura bellezza e creatività caratterizzati della 

“Metamorphosis”, quel cambiamento che segna il passo della 

seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards che, dal 

14 al 17 dicembre, porteranno in città la vivacità culturale e 

l’estro di 100 giovani stilisti, selezionati tra i 630 che hanno 
inviato la propria candidatura, provenienti da ogni parte 

d’Italia, pronti a contendersi la possibilità di realizzare 

un’anteprima della loro collezione. 

Sono questi gli ingredienti della nuova edizione del fashion 

show organizzato da Jannelli Communication in 

collaborazione con Confartigianato Salerno e con 
l’Accademia della Moda di Napoli, presentato ufficialmente 

questa mattina nella splendida cornice del Gran Caffè Moka di 

Corso Vittorio Emanuele a Salerno. 

“Se esiste un modo di contribuire allo sviluppo di una fetta di 

imprenditoria ed economia che nasce in una città simbolo del 

Mezzogiorno per riverberarsi su tutto il territorio nazionale, non 

http://www.comune.salerno.it/
https://www.zerottonove.it/category/eventi/


bisogna tirarsi indietro – commenta Roberto Jannelli, 

amministratore di Jannelli Communication –. 

Il nostro obiettivo è esattamente questo, con l’auspicio che già 

dal prossimo anno possa nascere un Polo della Moda proprio 

nella nostra città. Crediamo nel talento di questi ragazzi, 

crediamo che dare loro un’opportunità di confronto, di 
formazione e di divulgazione, sia l’unica strada che permetterà 

a una nuova generazione di stilisti, di esprimersi e ritagliarsi un 

posto nel mondo della moda. 

Saranno quattro giorni intensi, che porteranno a Salerno 

centinaia di persone tra cui grandi nomi della moda e 
dell’imprenditoria. Puntiamo a doppiare i numeri dello scorso 

anno, affermando con sempre maggiore convinzione che 

questa terra e i suoi giovani hanno qualcosa da dire e, 

soprattutto, molto da offrire”.  

Quest’anno, gli Italian Fashion Talent Awards – la direzione 

artistica è di Salvatore Colasanto, Pasquale 
Esposito e Giovani Maione – si dipaneranno nel corso di 

quattro giornate e torneranno a puntare i riflettori sui giovani 

talenti italiani mescolando momenti formativi e momenti ludici, 

chiudendo poi il cerchio con un contest il cui risultato è affidato 

a una giuria tecnica di esperti che dovrà scegliere e premiare lo 

stilista emergente dell’anno. Un appuntamento che 

rappresenterà, per stilisti e designers, una full immersion nello 

sfavillante mondo del fashion e la possibilità di confrontarsi con 

grandi professionisti del settore. 

“L’evoluzione di questa manifestazione che continua a riempirsi 

di contenuti è straordinariamente evidente – dichiara Roberto 

De Luca, assessore al bilancio del Comune di Salerno -. 

Il Comune crede in questo appuntamento perché ci sono 

potenzialità di sviluppo per territorio e per i suoi talenti vista 

anche l’operazione di incoming che sta alla base di tutto e che 

consente di fare rete e promuovere il nostro territorio. Salerno 



è in rampa di lancio, pronta a veder nascere un polo dedicato 

alla moda ed all’artigianato. È una direttrice di sviluppo molto 

interessante”. 

“Gli Italian Fashion Talent Awards– rilancia Franco Risi, 

presidente di Confartigianato Salerno– sono un’iniziativa di 

ampio respiro che coniuga la tradizione salernitana del tessile 
che va rinverdita, con gli astri nascenti del settore fashion. 

Avviciniamo i giovani alle imprese provando a dare slancio 

all’economia”. 

image: https://www.zerottonove.it/wp-
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I giovani stilisti si giocheranno il tutto per tutto nella serata 

finale di domenica 17 dicembre mostrando a un parterre di 

oltre 2500 ospiti, accolti presso il Polo Fieristico di via Mecio 

Gracco – che per l’occasione cambierà completamente volto – il 

meglio della loro collezione, nella speranza di poterla realizzare 

grazie al premio di 1500 euro messo a disposizione dal main 

sponsor Confartigianato Salerno. 

Una serata esclusiva e dal sapore internazionale che sarà 

condotta dalla meravigliosa Jo Squillo ed impreziosita dalla 

musica dei Neri per Caso. 



A valutare i lavori dei giovani stilisti che prendono parte al 

contest: Roberto Portinari, general manager piattaforma 

sistema formativo moda promotore della Fashion Graduate di 

Milano; Antonio Pitagora, fashion designer del brand 

AntPitagora che ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & 

Gabbana e Alberta Ferretti; Antonio Gallo, responsabile 

comunicazione ed iniziative speciali di Pirelli PZero. Aprirà le 

danze, giovedì 14 dicembre, la serata dedicata alla 

presentazione del calendario degli Italian Fashion Talent 

Awards la cui realizzazione è stata affidata al fotografo 

partenopeo Thom Rèver.  

Il galà sarà ospitato nei prestigiosi spazi del Museo Diocesano, 

in Largo Plebiscito, dove la stampa, gli sponsor e gli ospiti 

d’onore della kermesse di ritroveranno per la prima delle 

quattro giornate che vedranno Salerno trasformarsi nella 

capitale della moda giovane ed emergente. 

GLI APPUNTAMENTI 

Giovedì 14 dicembre: Cena di Gala che si svolgerà nel centro 

storico della città di Salerno – nelle suggestive sale del Museo 

Diocesano, dove si conserva un unicum storico-culturale: la 

collezione di avori di ben trentadue elementi raffiguranti 

episodi del Vecchio e Nuovo Testamento. Parterre d’eccellenza 

composto da dirigenti e amministratori delegati dei main 
sponsor, stampa ed ospiti istituzionali che assisteranno alla 

presentazione del calendario contente gli scatti d’autore del 

fotografo napoletano Thom Rèver che quest’anno ha prestato 

la sua arte al confezionamento di un progetto grafico ed 

editoriale che segna il debutto di questa nuova edizione della 

kermesse. 



 

Venerdì 15 dicembre: Nell’elegante cornice del Grand Hotel 

Salerno, i 100 stilisti selezionati si succederanno nello 

svolgimento del fitting, la prova della perfetta vestibilità di ogni 

capo in compagnia di modelle professioniste che li 
accompagneranno fino alla serata conclusiva. In serata, svestiti 

gli abiti professionali, stilisti, modelle e l’intero staff 

dell’evento, festeggeranno presso il Royale, l’avvento della 

nuova edizione del fashion show dedicato al genio e all’estero 

sartoriale. 

Sabato 16 dicembre: All’interno del Polo Fieristico, gli stilisti 

saranno chiamati a dividersi tra le prove generali per la grande 

sfilata finale di domenica e le interviste attraverso cui 

racconteranno l’impervio percorso di chi ambisce a conquistarsi 

un posto nello sfavillante universo delle passerelle. La seconda 

metà della terza giornata lascerà spazio al dress meeting, una 

lunga parentesi dedicata al primo contatto con la giuria che 

potrà ascoltare ogni singolo stilista andando oltre bozzetti e 

modelli. 

Domenica 17 dicembre: 100 abiti, decine di operatori del dei 

media e una platea di 2500 spettatori per l’appuntamento che 

regalerà un primo assaggio di celebrità agli stilisti con le loro 

creazioni che sfileranno, indossati da modelle professioniste, 

all’interno del Polo Fieristico di via Mecio Gracco. La migliore 

proposta vincerà gli Italian Fashion Talent Awards che si 



concretizzerà non solo nella gratificazione di veder riconosciuto 

il proprio talento ma anche in un premio in denaro utile ad 

avviare la produzione dell’anteprima della collezione dello 

stilista vincitore. 

IL PROGETTO Italian Fashion Talent Awards è un progetto per 

la promozione e la crescita del settore moda e della creatività 
italiana. Al centro ci sono giovani stilisti e designer cui vengono 

dati strumenti e 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, arricchito ed 

animato designer di talento, capaci di fare innovazione e di 

proporre una propria visione del made in Italy. L’obiettivo è 

rendere i giovani talenti autonomi a capaci di intraprendere un 

percorso di creazione e distribuzione delle loro collezioni. 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. 

Fonte: https://www.zerottonove.it/italian-fashion-talent-awards-salerno/ 
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Salerno: mercoledì la presentazione della nuova edizione di Italian fashion talent awards 
Roma, 11 dic 2017 16:17 - (Agenzia Nova) - Mercoledì 13 dicembre, alle ore 11.00 al Gran Caffè Moka 
di Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di "Italian fashion talent 
awards", organizzato da Jannelli Communication in collaborazione con Confartigianato Salerno e con le 
Accademie della moda. Salerno ospiterà 100 giovani stilisti che si contenderanno la possibilità di 
realizzare un’anteprima della loro collezione. I dettagli del fashion event saranno resi noti nel corso 
della conferenza stampa. Interverranno l’assessore al bilancio del comune di Salerno Roberto De Luca, 
il presidente di Confartigianato Salerno Franco Risi, il direttore artistico di Italian Fashion Talent Awards 
Pasquale Esposito e l’amministratore di Jannelli Communication Roberto Jannelli. (Ren) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

 

Fonte: https://www.agenzianova.com/a/0/1738926/2017-12-11/salerno-mercoledi-la-

presentazione-della-nuova-edizione-di-italian-fashion-talent-awards 
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Moda: successo a Salerno per l'Italian Fashion Talent Awards 2017 
Napoli, 18 dic 2017 11:42 - (Agenzia Nova) - Oltre 2500 ospiti, 100 stilisti, 25 tra modelle e modelli, 4 
giurati, 2500 metri quadrati di allestimento. Sono questi i numeri della seconda edizione degli Italian 
Fashion Talent Awards che si è conclusa ieri sera, con grande successo di critica e di pubblico, in una 
serata glamour e scintillante che ha lasciato tutti senza fiato. Ad accorrere alla corte della Jannelli 
Communication, accompagnata in questa avventura da Confartigianato Salerno e dall’Accademia della 
Moda di Napoli, ieri sera non c’erano solo semplici curiosi e ospiti d’onore ma anche addetti ai lavori 
provenienti da fuori regione, desiderosi di assistere a una serata che ha ufficialmente consacrato il 
fashion show made in Salerno come l’astro nascente dei contest della moda dedicati agli stilisti 
emergenti. “Portiamo a casa un’edizione incredibilmente soddisfacente – ha commentato l’ideatore 
Roberto Jannelli - puntavamo a raddoppiare i numeri dello scorso anno e ci siamo riusciti, 
desideravamo dare spazio a molti più giovani e lo abbiamo fatto anche se non è stato semplice 
scegliere 100 tra le 630 candidature che erano pervenute alla nostra segreteria organizzativa. Grazie al 
supporto di Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovani Maione che anche quest’anno hanno 
firmato la direzione artistica, siamo riusciti ad allestire uno spettacolo che, alla fine, ha sorpreso anche 
noi. Ora toccherà accompagnare la vincitrice nella realizzazione dell’anteprima della sua collezione. Ciò 
che ci interessa, al di là delle momentanee luci della ribalta, è dare concretezza al lavoro di questi 
giovani, cosa che riusciamo a fare anche grazie all’impegno di Confartigianato”. Conduzione della 
serata affidata all’esperienza ed al brio di Jo Squillo che, per il secondo anno, ha sposato il progetto 
ammirando i modelli degli stilisti che hanno avuto accesso al contest. La serata è stata impreziosita 
dagli intermezzi musicali che hanno visto protagonisti i Neri per Caso. In un crescendo d’emozioni ed 
entusiasmo, tra defilè ed effetti speciali, i giovani stilisti si sono sfidati a colpi di creatività ed estro 
sartoriale, nella speranza di aggiudicarsi un posto sul podio. A giudicarli, una giuria tecnica di grande 
prestigio composta da: Roberto Portinari, general manager piattaforma sistema formativo moda 
promotore della Fashion Graduate di Milano; Antonio Pitagora, fashion designer del brand AntPitagora 
che ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta Ferretti; il fotografo di moda Paco 
Di Canto e Alessandro Marinella, giovane erede dell’omonima maison partenopea. “Gli Italian Fashion 
Talent Awards sono un treno in corsa che non si può più fermare – ha commentato Franco Risi, 
presidente di Confartigianato Salerno -. Il dinamismo e la bellezza di questo appuntamento con la moda 
emergente è una realtà concreta del nostro territorio che durerà molto a lungo”. Ad aggiudicarsi la 
seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards ed il sostegno economico di Confartigianato 
Salerno, è stata la giovane Fanny Barone che ha convinto la giuria con un modello femminile elegante 
e versatile, che ha saputo interpretare appieno la metamorfosi, tema a cui è stata ispirata questa nuova 
edizione del contest. Il premio della critica è andato al designer Davide Favetta. Questi, invece gli altri 
premi assegnati dai partner: Special Award Mc Donald per la miglior proposta maschile a Roberta 
Altruda; Special award Agenzia Generali per l’eleganza a Salvatore Pezzella; Special Award Cilento 
Outlet Village per la modellistica a Caterina Franceschini; Special Award Renée Blanche per 
l'innovazione a Simone Bartolotta e Salvatore Martorana. (Ren) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

 

Fonte: https://www.agenzianova.com/campania/0/1747175/2017-12-18/moda-successo-a-salerno-

per-l-italian-fashion-talent-awards-2017 
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Quattro giorni dedicati alla moda con gli Italian fashion talent awards 

 

Quattro giorni dedicati alla moda, momenti di pura bellezza e creatività caratterizzati della 

“Metamorphosis”, quel cambiamento che segna il passo della seconda edizione degli Italian 

Fashion Talent Awards che, dal 14 al 17 dicembre, porteranno in città la vivacità culturale e l’estro 

di 100 giovani stilisti, selezionati tra i 630 che hanno inviato la propria candidatura, provenienti da 

ogni parte d’Italia, pronti a contendersi la possibilità di realizzare un’anteprima della loro 

collezione. Sono questi gli ingredienti della nuova edizione del fashion show organizzato 

da Jannelli Communication in collaborazione con Confartigianato Salerno e con l’Accademia della 

Moda di Napoli, presentato ufficialmente questa mattina nella splendida cornice del Gran Caffè 

Moka di Corso Vittorio Emanuele a Salerno. “Se esiste un modo di contribuire allo sviluppo di una 

fetta di imprenditoria ed economia che nasce in una città simbolo del Mezzogiorno per riverberarsi 

su tutto il territorio nazionale, non bisogna tirarsi indietro – commenta Roberto Jannelli, 

amministratore di Jannelli Communication –. Il nostro obiettivo è esattamente questo, con 

l’auspicio che già dal prossimo anno possa nascere un Polo della Moda proprio nella nostra città. 

Crediamo nel talento di questi ragazzi, crediamo che dare loro un’opportunità di confronto, di 

formazione e di divulgazione, sia l’unica strada che permetterà a una nuova generazione di stilisti, 

di esprimersi e ritagliarsi un posto nel mondo della moda. Saranno quattro giorni intensi, che 

porteranno a Salerno centinaia di persone tra cui grandi nomi della moda e dell’imprenditoria. 

Puntiamo a doppiare i numeri dello scorso anno, affermando con sempre maggiore convinzione che 

questa terra e i suoi giovani hanno qualcosa da dire e, soprattutto, molto da offrire”. Quest’anno, 

gli Italian Fashion Talent Awards – la direzione artistica è di Salvatore Colasanto, Pasquale 

Esposito e Giovani Maione - si dipaneranno nel corso di quattro giornate e torneranno a puntare i 

riflettori sui giovani talenti italiani mescolando momenti formativi e momenti ludici, chiudendo poi 

il cerchio con un contest il cui risultato è affidato a una giuria tecnica di esperti che dovrà scegliere 

e premiare lo stilista emergente dell’anno. Un appuntamento che rappresenterà, per stilisti e 

designers, una full immersion nello sfavillante mondo del fashion e la possibilità di confrontarsi con 

https://www.salernoinweb.it/uploads/b_art19183.jpg


grandi professionisti del settore. “L’evoluzione di questa manifestazione che continua a riempirsi di 

contenuti è straordinariamente evidente – dichiara Roberto De Luca, assessore al bilancio del 

Comune di Salerno -. Il Comune crede in questo appuntamento perché ci sono potenzialità di 

sviluppo per territorio e per i suoi talenti vista anche l’operazione di incoming che sta alla base di 

tutto e che consente di fare rete e promuovere il nostro territorio. Salerno è in rampa di lancio, 

pronta a veder nascere un polo dedicato alla moda ed all’artigianato. È una direttrice di sviluppo 

molto interessante”. “Gli Italian Fashion Talent Awards- rilancia Franco Risi, presidente 

di Confartigianato Salerno- sono un’iniziativa di ampio respiro che coniuga la tradizione salernitana 

del tessile che va rinverdita, con gli astri nascenti del settore fashion. Avviciniamo i giovani alle 

imprese provando a dare slancio all’economia”. I giovani stilisti si giocheranno il tutto per tutto 

nella serata finale di domenica 17 dicembremostrando a un parterre di oltre 2500 ospiti, accolti 

presso il Polo Fieristico di via Mecio Gracco – che per l’occasione cambierà completamente volto – 

il meglio della loro collezione, nella speranza di poterla realizzare grazie al premio di 1500 euro 

messo a disposizione dal main sponsor Confartigianato Salerno. Una serata esclusiva e dal sapore 

internazionale che sarà condotta dalla meravigliosa Jo Squillo ed impreziosita dalla musica dei Neri 

per Caso. A valutare i lavori dei giovani stilisti che prendono parte al contest: Roberto Portinari, 

general manager piattaforma sistema formativo moda promotore della Fashion Graduate di 

Milano; Antonio Pitagora, fashion designer del brand AntPitagora che ha collaborato con Fendi, 

Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta Ferretti; Antonio Gallo, responsabile comunicazione ed 

iniziative speciali di Pirelli PZero. Aprirà le danze, giovedì 14 dicembre, la serata dedicata alla 

presentazione del calendario degli Italian Fashion Talent Awards la cui realizzazione è stata affidata 

al fotografo partenopeo Thom Rèver. Il galà sarà ospitato nei prestigiosi spazi del Museo 

Diocesano, in Largo Plebiscito, dove la stampa, gli sponsor e gli ospiti d’onore della kermesse di 

ritroveranno per la prima delle quattro giornate che vedranno Salerno trasformarsi nella capitale 

della moda giovane ed emergente. 

  

GLI APPUNTAMENTI 

Giovedì 14 dicembre: Cena di Gala che si svolgerà nel centro storico della città di Salerno - nelle 

suggestive sale del Museo Diocesano, dove si conserva un unicum storico-culturale: la collezione di 

avori di ben trentadue elementi raffiguranti episodi del Vecchio e Nuovo Testamento. Parterre 

d’eccellenza composto da dirigenti e amministratori delegati dei main sponsor, stampa ed ospiti 

istituzionali che assisteranno alla presentazione del calendario contente gli scatti d'autore del 

fotografo napoletano Thom Rèver che quest’anno ha prestato la sua arte al confezionamento di un 

progetto grafico ed editoriale che segna il debutto di questa nuova edizione della kermesse. 

  

Venerdì 15 dicembre: Nell'elegante cornice del Grand Hotel Salerno, i 100 stilisti selezionati si 

succederanno nello svolgimento del fitting, la prova della perfetta vestibilità di ogni capo in 

compagnia di modelle professioniste che li accompagneranno fino alla serata conclusiva. In serata, 

svestiti gli abiti professionali, stilisti, modelle e l'intero staff dell'evento, festeggeranno presso 

il Royale, l'avvento della nuova edizione del fashion show dedicato al genio e all'estero sartoriale. 

  

Sabato 16 dicembre: All'interno del Polo Fieristico, gli stilisti saranno chiamati a dividersi tra le 

prove generali per la grande sfilata finale di domenica e le interviste attraverso cui racconteranno 

l’impervio percorso di chi ambisce a conquistarsi un posto nello sfavillante universo delle 



passerelle. La seconda metà della terza giornata lascerà spazio al dress meeting, una lunga parentesi 

dedicata al primo contatto con la giuria che potrà ascoltare ogni singolo stilista andando oltre 

bozzetti e modelli. 

  

Domenica 17 dicembre: 100 abiti, decine di operatori del dei media e una platea di 2500 spettatori 

per l'appuntamento che regalerà un primo assaggio di celebrità agli stilisti con le loro creazioni che 

sfileranno, indossati da modelle professioniste, all’interno del Polo Fieristico di via Mecio Gracco. 

La migliore proposta vincerà gli Italian Fashion Talent Awards che si concretizzerà non solo nella 

gratificazione di veder riconosciuto il proprio talento ma anche in un premio in denaro utile ad 

avviare la produzione dell’anteprima della collezione dello stilista vincitore. 

IL PROGETTO Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la crescita del 

settore moda e della creatività italiana. Al centro ci sono giovani stilisti e designer cui vengono dati 

strumenti e 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, arricchito ed animato designer di talento, capaci di fare innovazione e 

di proporre una propria visione del made in Italy. L’obiettivo è rendere i giovani talenti autonomi a 

capaci di intraprendere un percorso di creazione e distribuzione delle loro collezioni. 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. 

Fonte: https://www.salernoinweb.it/News/Salerno/19183-Quattro-giorni-dedicati-alla-moda-con-

gli-Italian-fashion-talent-awards 
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CALENDARIO ITALIAN 

FASHION TALENT AWARDS 

– Resoconto E Foto 

 

 

SUCCESSO DI CRITICA E PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO 2018 

TARGATO ITALIAN FASHION TALENT AWARDS 

Ieri sera al Museo Diocesano sono stati svelati gli scatti d’autore che ritraggono le creazioni dei 

giovani stilisti che hanno partecipato alla scorsa edizione del contest 

Grande attesa per il fashion show di domenica sera, al via oggi prove e confronti con la giuria 

Salerno, 15 dicembre 2017   A far da padrone sono state le immagini. Quelle scattate dalla giovane promessa 

della fotografia internazionale Thom Rever ed arricchite dalle creazioni dei giovani stilisti che lo scorso 

anno si sono sfidati sulla passerella degli Italian Fashion Talent Awards. Presentato ieri sera il calendario 

realizzato con la direzione artistica di Maria Alaia e Lucia Ragoneche ha ufficialmente sancito l’avvio 

della seconda edizione del fashion event – organizzato da Jannelli Communication in collaborazione 

con Confartigianato Salerno e con l’Accademia della Moda di Napoli – che fino a domenica 17 

dicembre, ospiterà in città la vivacità culturale e l’estro di 100 giovani stilisti, selezionati tra i 630 che hanno 

inviato la propria candidatura, provenienti da ogni parte d’Italia, pronti a contendersi la possibilità di 

realizzare un’anteprima della loro collezione. Il galà di ieri sera, ospitato nei prestigiosi spazi del Museo 

http://www.levoci.info/wp-content/uploads/2017/12/gennaio.jpg


Diocesano, ha visto la partecipazione di partner dell’evento, stampa ed ospiti d’onore della kermesse che si 

sono ritrovati per la prima delle quattro giornate che vedranno Salerno trasformarsi nella capitale della moda 

giovane ed emergente. “Più che a un calendario abbiamo puntato a realizzare un progetto editoriale che 
valorizzasse al meglio le creazioni dei nostri giovani stilisti – commentano Maria Alaia eLucia Ragone -

. L’obiettivo era quello di mettere in luce il talento, affidando la realizzazione degli scatti a un fotografo 
molto giovane ma già molto esperto e quotato nel settore. Sono scatti dal carattere forte pur non tradendo il 

minimalismo di base, utile a lasciare la scena all’estro sartoriale e creativo dei designers. Ci sembrava il 

modo migliore di aprire questa seconda edizione: idealmente i partecipanti dello scorso anno lasciano il 
testimone a coloro che invece si sfideranno quest’anno”. Al via oggi, invece, la due giorni di prove e 

confronti dedicati ai giovani stilisti: oggi, venerdì 15 dicembre, nell’elegante cornice del Grand Hotel 

Salerno, i 100 stilisti selezionati si succederanno nello svolgimento del fitting, la prova della perfetta 

vestibilità di ogni capo in compagnia di modelle professioniste che li accompagneranno fino alla serata 

conclusiva. In serata, svestiti gli abiti professionali, stilisti, modelle e l’intero staff dell’evento, festeggeranno 

presso ilRoyale, l’avvento della nuova edizione del fashion show dedicato al genio e all’estero sartoriale. 

Domani, sabato 16 dicembre, all’interno del Polo Fieristico, gli stilisti saranno chiamati a dividersi tra le 

prove generali per la grande sfilata finale di domenica e le interviste attraverso cui racconteranno l’impervio 

percorso di chi ambisce a conquistarsi un posto nello sfavillante universo delle passerelle. La seconda metà 

della terza giornata lascerà spazio al dress meeting, una lunga parentesi dedicata al primo contatto con la 

giuria che potrà ascoltare ogni singolo stilista andando oltre bozzetti e modelli. Domenica 17 dicembre, a 

partire dalle 19.00, i giovani stilisti si giocheranno il tutto per tutto nella serata finale mostrando a un parterre 

di oltre 2500 ospiti, accolti presso il Polo Fieristico di via Mecio Gracco – che per l’occasione cambierà 

completamente volto – il meglio della loro collezione, nella speranza di poterla realizzare grazie al premio di 

1500 euro messo a disposizione dal main sponsor Confartigianato Salerno. Una serata esclusiva e dal 

sapore internazionale – la direzione artistica è di Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito eGiovani 

Maione – che sarà condotta dalla meravigliosa Jo Squillo ed impreziosita dalla musica dei Neri per Caso. 

A valutare i lavori dei giovani stilisti che prendono parte al contest: Roberto Portinari, general 

manager piattaforma sistema formativo moda promotore della Fashion Graduate di Milano; Antonio 

Pitagora, fashion designer del brand AntPitagora che ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & 

Gabbana e Alberta Ferretti; il fotografo di moda Paco Di Canto e Alessandro Marinella, giovane erede 

dell’omonima maison partenopea. 

Fonte: http://www.levoci.info/calendario-italian-fashion-talent-awards-resoconto-e-foto/ 
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Salerno indossa l'abito migliore con gli Italian 

Fashion Talent Awards 

 
Quattro giorni dedicati alla moda, momenti di pura bellezza e creatività caratterizzati della 

"Metamorphosis", quel cambiamento che segna il passo della seconda edizione degli Italian Fashion 

Talent Awards che, dal 14 al 17 dicembre, porteranno in città la vivacità culturale e l'estro di 100 

giovani stilisti, selezionati tra i 630 che hanno inviato la propria candidatura, provenienti da ogni 

parte d'Italia, pronti a contendersi la possibilità di realizzare un'anteprima della loro collezione. 

Sono questi gli ingredienti della nuova edizione del fashion show organizzato da Jannelli 

Communication in collaborazione con Confartigianato Salerno e con l'Accademia della Moda 

di Napoli, presentato ufficialmente questa mattina nella splendida cornice del Gran Caffè Moka di 

Corso Vittorio Emanuele a Salerno. 

"Se esiste un modo di contribuire allo sviluppo di una fetta di imprenditoria ed economia che nasce 

in una città simbolo del Mezzogiorno per riverberarsi su tutto il territorio nazionale, non bisogna 

tirarsi indietro - commenta Roberto Jannelli, amministratore di Jannelli Communication -. Il 

nostro obiettivo è esattamente questo, con l'auspicio che già dal prossimo anno possa nascere un 

Polo della Moda proprio nella nostra città. Crediamo nel talento di questi ragazzi, crediamo che 

dare loro un'opportunità di confronto, di formazione e di divulgazione, sia l'unica strada che 

permetterà a una nuova generazione di stilisti, di esprimersi e ritagliarsi un posto nel mondo della 

moda. Saranno quattro giorni intensi, che porteranno a Salerno centinaia di persone tra cui grandi 

nomi della moda e dell'imprenditoria. Puntiamo a doppiare i numeri dello scorso anno, affermando 

con sempre maggiore convinzione che questa terra e i suoi giovani hanno qualcosa da dire e, 

soprattutto, molto da offrire". 



 
Quest'anno, gli Italian Fashion Talent Awards - la direzione artistica è di Salvatore 

Colasanto, Pasquale Esposito e Giovani Maione - si dipaneranno nel corso di quattro giornate e 

torneranno a puntare i riflettori sui giovani talenti italiani mescolando momenti formativi e momenti 

ludici, chiudendo poi il cerchio con un contest il cui risultato è affidato a una giuria tecnica di 

esperti che dovrà scegliere e premiare lo stilista emergente dell'anno. Un appuntamento che 

rappresenterà, per stilisti e designers, una full immersion nello sfavillante mondo del fashion e la 

possibilità di confrontarsi con grandi professionisti del settore. 

"L'evoluzione di questa manifestazione che continua a riempirsi di contenuti è straordinariamente 

evidente - dichiara Roberto De Luca, assessore al bilancio del Comune di Salerno -. Il Comune 

crede in questo appuntamento perché ci sono potenzialità di sviluppo per territorio e per i suoi 

talenti vista anche l'operazione di incoming che sta alla base di tutto e che consente di fare rete e 

promuovere il nostro territorio. Salerno è in rampa di lancio, pronta a veder nascere un polo 

dedicato alla moda ed all'artigianato. 

È una direttrice di sviluppo molto interessante". "Gli Italian Fashion Talent Awards- rilancia 

Franco Risi, presidente di Confartigianato Salerno- sono un'iniziativa di ampio respiro che 

coniuga la tradizione salernitana del tessile che va rinverdita, con gli astri nascenti del settore 

fashion. Avviciniamo i giovani alle imprese provando a dare slancio all'economia". I giovani stilisti 

si giocheranno il tutto per tutto nella serata finale di domenica 17 dicembre mostrando a un 

parterre di oltre 2500 ospiti, accolti presso il Polo Fieristico di via Mecio Gracco - che per 

l'occasione cambierà completamente volto - il meglio della loro collezione, nella speranza di poterla 

realizzare grazie al premio di 1500 euro messo a disposizione dal main sponsor Confartigianato 

Salerno. Una serata esclusiva e dal sapore internazionale che sarà condotta dalla meravigliosa Jo 

Squillo ed impreziosita dalla musica dei Neri per Caso. 

A valutare i lavori dei giovani stilisti che prendono parte al contest: Roberto Portinari, general 

manager piattaforma sistema formativo moda promotore della Fashion Graduate di 

Milano; Antonio Pitagora, fashion designer del brand AntPitagora che ha collaborato con Fendi, 

Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta Ferretti; Antonio Gallo, responsabile comunicazione ed 

iniziative speciali di Pirelli PZero. Aprirà le danze, giovedì 14 dicembre, la serata dedicata alla 

presentazione del calendario degli Italian Fashion Talent Awards la cui realizzazione è stata affidata 

al fotografo partenopeo Thom Rèver. Il galà sarà ospitato nei prestigiosi spazi del Museo 

Diocesano, in Largo Plebiscito, dove la stampa, gli sponsor e gli ospiti d'onore della kermesse di 

ritroveranno per la prima delle quattro giornate che vedranno Salerno trasformarsi nella capitale 

della moda giovane ed emergente. 



GLI APPUNTAMENTI 
Giovedì 14 dicembre: Cena di Gala nel centro storico della città di Salerno - nelle suggestive sale 

del Museo Diocesano, dove si conserva un unicum storico-culturale: la collezione di avori di ben 

trentadue elementi raffiguranti episodi del Vecchio e Nuovo Testamento. Parterre d'eccellenza 

composto da dirigenti e amministratori delegati dei main sponsor, stampa ed ospiti istituzionali che 

assisteranno alla presentazione del calendario contente gli scatti d'autore del fotografo 

napoletano Thom Rèver che quest'anno ha prestato la sua arte al confezionamento di un progetto 

grafico ed editoriale che segna il debutto di questa nuova edizione della kermesse. 

Venerdì 15 dicembre: Nell'elegante cornice del Grand Hotel Salerno, i 100 stilisti selezionati si 

succederanno nello svolgimento del fitting, la prova della perfetta vestibilità di ogni capo in 

compagnia di modelle professioniste che li accompagneranno fino alla serata conclusiva. In serata, 

svestiti gli abiti professionali, stilisti, modelle e l'intero staff dell'evento, festeggeranno presso 

il Royale, l'avvento della nuova edizione del fashion show dedicato al genio e all'estero sartoriale. 

Sabato 16 dicembre: All'interno del Polo Fieristico, gli stilisti saranno chiamati a dividersi tra le 

prove generali per la grande sfilata finale di domenica e le interviste attraverso cui racconteranno 

l'impervio percorso di chi ambisce a conquistarsi un posto nello sfavillante universo delle 

passerelle. La seconda metà della terza giornata lascerà spazio al dress meeting, una lunga parentesi 

dedicata al primo contatto con la giuria che potrà ascoltare ogni singolo stilista andando oltre 

bozzetti e modelli. 

Domenica 17 dicembre: 100 abiti, decine di operatori del dei media e una platea di 2500 spettatori 

per l'appuntamento che regalerà un primo assaggio di celebrità agli stilisti con le loro creazioni che 

sfileranno, indossati da modelle professioniste, all'interno del Polo Fieristico di via Mecio Gracco. 

La migliore proposta vincerà gli Italian Fashion Talent Awards che si concretizzerà non solo nella 

gratificazione di veder riconosciuto il proprio talento ma anche in un premio in denaro utile ad 

avviare la produzione dell'anteprima della collezione dello stilista vincitore. 

IL PROGETTO Italian Fashion Talent Awards è un progetto per la promozione e la crescita del 

settore moda e della creatività italiana. Al centro ci sono giovani stilisti e designer cui vengono dati 

strumenti e 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, arricchito ed animato designer di talento, capaci di fare innovazione e 

di proporre una propria visione del made in Italy. L'obiettivo è rendere i giovani talenti autonomi a 

capaci di intraprendere un percorso di creazione e distribuzione delle loro collezioni. 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. 

 

 

 

Fonte: https://www.ilvescovado.it/it/sezioni-25/cultura-eventi-spettacoli-13/salerno-indossa-l-

abito-migliore-con-gli-italian-f-68733 
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Grande successo per la presentazione 

del calendario 2018 targato Italian 

Fashion Talent Award 
Ieri sera al Museo Diocesano sono stati svelati gli scatti d’autore che 

ritraggono le creazioni dei giovani stilisti che hanno partecipato alla scorsa 

edizione del contest 

 

A far da padrone sono state le immagini. Quelle scattate dalla giovane promessa della fotografia 

internazionale Thom Rever ed arricchite dalle creazioni dei giovani stilisti che lo scorso anno si 

sono sfidati sulla passerella degli Italian Fashion Talent Awards. Presentato ieri sera il calendario 

realizzato con la direzione artistica di Maria Alaia e Lucia Ragone che ha ufficialmente sancito 

l’avvio della seconda edizione del fashion event – organizzato da Jannelli Communication in 

collaborazione con Confartigianato Salerno e con l’Accademia della Moda di Napoli – che fino a 

domenica 17 dicembre, ospiterà in città la vivacità culturale e l’estro di 100 giovani stilisti, 

selezionati tra i 630 che hanno inviato la propria candidatura, provenienti da ogni parte d’Italia, 

pronti a contendersi la possibilità di realizzare un’anteprima della loro collezione. Il galà di ieri 

sera, ospitato nei prestigiosi spazi del Museo Diocesano, ha visto la partecipazione di partner 

dell’evento, stampa ed ospiti d’onore della kermesse che si sono ritrovati per la prima delle quattro 

giornate che vedranno Salerno trasformarsi nella capitale della moda giovane ed emergente. “Più 

che a un calendario abbiamo puntato a realizzare un progetto editoriale che valorizzasse al meglio le 

creazioni dei nostri giovani stilisti – commentano Maria Alaia e Lucia Ragone -. L’obiettivo era 

quello di mettere in luce il talento, affidando la realizzazione degli scatti a un fotografo molto 

giovane ma già molto esperto e quotato nel settore. Sono scatti dal carattere forte pur non tradendo 

il minimalismo di base, utile a lasciare la scena all’estro sartoriale e creativo dei designers. Ci 

sembrava il modo migliore di aprire questa seconda edizione: idealmente i partecipanti dello scorso 

http://www.asalerno.it/successo-per-la-presentazione-del-calendario-2018-targato-italian-fashion-talent-award/
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anno lasciano il testimone a coloro che invece si sfideranno quest’anno”. Al via oggi, invece, la due 

giorni di prove e confronti dedicati ai giovani stilisti: oggi, venerdì 15 dicembre, nell’elegante 

cornice del Grand Hotel Salerno, i 100 stilisti selezionati si succederanno nello svolgimento del 

fitting, la prova della perfetta vestibilità di ogni capo in compagnia di modelle professioniste che li 

accompagneranno fino alla serata conclusiva. In serata, svestiti gli abiti professionali, stilisti, 

modelle e l’intero staff dell’evento, festeggeranno presso il Royale, l’avvento della nuova edizione 

del fashion show dedicato al genio e all’estero sartoriale. Domani, sabato 16 dicembre, all’interno 

del Polo Fieristico, gli stilisti saranno chiamati a dividersi tra le prove generali per la grande sfilata 

finale di domenica e le interviste attraverso cui racconteranno l’impervio percorso di chi ambisce a 

conquistarsi un posto nello sfavillante universo delle passerelle. La seconda metà della terza 

giornata lascerà spazio al dress meeting, una lunga parentesi dedicata al primo contatto con la giuria 

che potrà ascoltare ogni singolo stilista andando oltre bozzetti e modelli. Domenica 17 dicembre, a 

partire dalle 19.00, i giovani stilisti si giocheranno il tutto per tutto nella serata finale mostrando a 

un parterre di oltre 2500 ospiti, accolti presso il Polo Fieristico di via Mecio Gracco – che per 

l’occasione cambierà completamente volto – il meglio della loro collezione, nella speranza di 

poterla realizzare grazie al premio di 1500 euro messo a disposizione dal main sponsor 

Confartigianato Salerno. Una serata esclusiva e dal sapore internazionale – la direzione artistica è di 

Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovani Maione – che sarà condotta dalla meravigliosa Jo 

Squillo ed impreziosita dalla musica dei Neri per Caso. A valutare i lavori dei giovani stilisti che 

prendono parte al contest: Roberto Portinari, general manager piattaforma sistema formativo moda 

promotore della Fashion Graduate di Milano; Antonio Pitagora, fashion designer del brand 

AntPitagora che ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & Gabbana e Alberta Ferretti; il 

fotografo di moda Paco Di Canto e Alessandro Marinella, giovane erede dell’omonima maison 

partenopea. 

 

Fonte: http://www.asalerno.it/successo-per-la-presentazione-del-calendario-2018-targato-italian-

fashion-talent-award/ 
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Fanny Barone vince gli Italian 

Fashion Talent Awards 2017 
Con il fashion show di ieri sera chiude la seconda edizione dedicata agli 

stilisti emergenti, successo di pubblico e di critica 

 

Oltre 2500 ospiti, 100 stilisti, 25 tra modelle e modelli, 4 giurati, 2500 metri quadrati di 

allestimento. Sono questi gli straordinari numeri della seconda edizione degli Italian Fashion Talent 

Awards che si è conclusa ieri sera, con grande successo di critica e di pubblico, in una serata 

glamour e scintillante che ha lasciato tutti senza fiato. Ad accorrere alla corte della Jannelli 

Communication, accompagnata in questa meravigliosa avventura da Confartigianato Salerno e 

dall’Accademia della Moda di Napoli, ieri sera non c’erano solo semplici curiosi e ospiti d’onore 

ma anche addetti ai lavori provenienti da fuori regione, desiderosi di assistere a una serata che ha 

ufficialmente consacrato il fashion show made in Salerno come l’astro nascente dei contest della 

moda dedicati agli stilisti emergenti. “Portiamo a casa un’edizione incredibilmente soddisfacente – 

commenta l’ideatore Roberto Jannelli -. Puntavamo a raddoppiare i numeri dello scorso anno e ci 

siamo riusciti, desideravamo dare spazio a molti più giovani e lo abbiamo fatto anche se non è stato 

semplice scegliere 100 tra le 630 candidature che erano pervenute alla nostra segreteria 

organizzativa. Grazie al supporto di Salvatore Colasanto, Pasquale Esposito e Giovani Maione che 

anche quest’anno hanno firmato la direzione artistica, siamo riusciti ad allestire uno spettacolo che, 

alla fine, ha sorpreso anche noi. Ora toccherà accompagnare la vincitrice nella realizzazione 

dell’anteprima della sua collezione. Ciò che ci interessa, al di là delle momentanee luci della ribalta, 

è dare concretezza al lavoro di questi giovani, cosa che riusciamo a fare anche grazie all’impegno di 

Confartigianato”. 

Conduzione della serata affidata all’esperienza ed al brio di Jo Squillo che, per il secondo anno, ha 

sposato il progetto ammirando i modelli degli stilisti che hanno avuto accesso al contest. La serata è 
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stata impreziosita dagli intermezzi musicali che hanno visto protagonisti i Neri per Caso. In un 

crescendo d’emozioni ed entusiasmo, tra defilè ed effetti speciali, i giovani stilisti si sono sfidati a 

colpi di creatività ed estro sartoriale, nella speranza di aggiudicarsi un posto sul podio. A giudicarli, 

non senza difficoltà, una giuria tecnica di grande prestigio, composta da: Roberto Portinari, general 

manager piattaforma sistema formativo moda promotore della Fashion Graduate di Milano; Antonio 

Pitagora, fashion designer del brand AntPitagora che ha collaborato con Fendi, Valentino, Dolce & 

Gabbana e Alberta Ferretti; il fotografo di moda Paco Di Canto e Alessandro Marinella, giovane 

erede dell’omonima maison partenopea. “Gli Italian Fashion Talent Awards sono un treno in corsa 

che non si può più fermare – commenta Franco Risi, presidente di Confartigianato Salerno -. Il 

dinamismo e la bellezza di questo appuntamento con la moda emergente è una realtà concreta del 

nostro territorio che durerà molto a lungo”. 

TUTTI I PREMIATI Ad aggiudicarsi la seconda edizione degli Italian Fashion Talent Awards ed 

il sostegno economico di Confartigianato Salerno, è stata la giovane Fanny Barone che ha convinto 

la giuria con un modello femminile elegante e versatile, che ha saputo interpretare appieno la 

metamorfosi, tema a cui è stata ispirata questa nuova edizione del contest. Il premio della critica è 

andato al designer Davide Favetta. Questi, invece gli altri premi assegnati dai partner: Special 

Award Mc Donald per la miglior proposta maschile a Roberta Altruda; Special award Agenzia 

Generali per l’eleganza a Salvatore Pezzella; Special Award Cilento Outlet Village per la 

modellistica a Caterina Franceschini; Special Award Renée Blanche per l’innovazione a Simone 

Bartolotta e Salvatore Martorana. 

 

Fonte: http://www.asalerno.it/fanny-barone-vince-gli-italian-fashion-talent-awards/ 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=7ezCO7W7p8U 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=LLODBOlFRQg 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=opMq9hmzTcw 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=yP3RrY2c5d4 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ap0m5n9INEY&feature=youtu.be&app=desktop 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=BaXx_6Ar1KQ 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Zl0byAInBVg 
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Fonte: http://www.tgcom24.mediaset.it/speciale-tv-moda/italian-fashion-talent-awards-

2017_3113535-201702a.shtml  
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Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-59fb2456-8c64-4457-b759-

b875deb778d3.html 
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Fonte: Il Mattino, edizione Salerno del 14 dicembre 2017  



 

 

 

 

Fonte: Il Mattino, edizione Salerno del 19 dicembre 2017  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fonte: La Città di Salerno del 19 dicembre 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fonte: La Città di Salerno del 14 dicembre 2017  



 

 

 

 

Fonte: Le Cronache del Salernitano del 19 dicembre 2017  

 


