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di Manlio Vucotich
opo il cinema, a
Taormina approda
la moda. Anzi,
sarebbe il caso di
dire…non solo la
moda. Perché in
Taomoda, la rassegna firmata da
Agata Patrizia Saccone nella veste
di direttore artistico, si coniugano,
in una settimana di eventi, arte,
cultura e quant’altro in grado di
formare un abbinamento vincente
con il mondo fashion.
Un calendario fitto di appuntamenti, articolati tra il 13 e il 19 luglio.
Momento clou della kermesse sarà
il gala di Taomoda al Teatro Antico, la sera di sabato 19 luglio, cui
saranno abbinati i Tao Awards
2014, che saranno assegnati a personaggi di prestigio del mondo
della moda, dello spettacolo, del
giornalismo, della televisione, del
cinema, della musica, della letteratura, della scienza, dell’imprenditoria. I nomi dei protagonisti del

D

Dal 13 al 19 luglio Taomoda
riporta la perla dello Jonio al centro
del glamour con gli eventi culturali,
le anteprime del fashion Autunno/
Inverno 2014/2015 e con il gala
finale che assegna i Tao Awards.
E al legame fra moda e cultura
ci tiene il direttore artistico della
manifestazione,
la giornalista
Agata Patrizia
Saccone:
Saccone
«La moda
fa spettacolo
ed è volano
di turismo»
ribadisce

In alto il Teatro Antico di
Taormina che
ospiterà il
gala di Taomoda sabto
19 luglio, gala
dove sfileranno alcune
griffe con i
loro modelli
moda donna
Autunno/Inve
rno 20142015 (vedi
foto a destra);
Tra gli eventi
culturali di
Taomoda
anche la presentazione del
libro “Cosa ti
manca per
essere felice”
della ballerina
diversamente
abile Simona
Atzori (foto
tutta a
destra), la
quale, sabato,
riceverà uno
dei Tao
Awards. Qui a
sinistra il
direttore artistico di taomoda, la giornalista Agata
Patrizia Saccone

TAORMINA BEL
SUOL DI MODA

gala saranno svelati nel corso della
conferenza stampa di domani al
Grand Hotel Timeo.
«Ho accolto con entusiasmo l’idea
di far parte, attraverso l’ideazione
della rassegna Taomoda, della
famiglia di Taormina Arte nonostante il momento storico assai
difficile che la stessa sta vivendo
per via dei tagli alla cultura – afferma Agata Patrizia Saccone, giornalista ed esperta di settore che ha
fatto conoscere la moda alla Sicilia
e la Sicilia alla moda -. Non a caso
il conferimento del primo Tao
Awards è stato assegnato dalla
nostra commissione proprio a
Taormina Arte, perché non può
essere dimenticato chi racconta
oltre trent’anni di storia attraverso
produzioni musicali, teatrali, di
cinema e di danza che hanno reso
la città di Taormina capitale di
eventi culturali. Ringrazio pertanto il sindaco di Taormina Eligio
Giardina, il segretario generale di
Taormina Arte Ninni Panzera e gli
imprenditori della città di Taormi-

na che hanno dato la disponibilità
affinché si potesse realizzare la
rassegna Taomoda, che coniuga
moda, arte e cultura e chiude il
calendario annuale degli eventi
moda in Europa».
Si tratta del gala della moda più
rilevante del Centro-Sud Italia,
organizzato con il patrocinio della
Camera nazionale della moda italiana, Camera nazionale buyer Italia, White Milano, Confindustria
Catania, Ice, Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana,
Parco archeologico di Naxos,
Comune di Taormina, Taormina
Arte, Distretto turistico della
Regione Siciliana antichi mestieri,
sapori e tradizioni popolari di Sicilia, Sovrintendenza di Catania, Istituto di Incremento Ippico per la
Sicilia, Ordine e Fondazione degli
Architetti di Catania e Messina,
Comune di Messina, Comune di
Sant’Alessio Siculo.
La manifestazione si aprirà domenica con l’eccezionale mostra d’arte
- a cura di Paolo Giansiracusa - che
straordinariamente vedrà affiancate le opere di due grandi maestri
catanesi di inizio novecento, Nunzio Sciavarrello e Luciano Tracia,
pittori che negli anni Cinquanta
parteciparono con successo alla
Biennale di Venezia. I figli hanno
deciso, adesso, di esporre insieme i

loro quadri nella sala Di Giovanni
della biblioteca comunale di Taormina, ex chiesa di Sant’Agostino,
nell’ambito di Taomoda. A fare da
sfondo saranno gli scatti del gruppo Tauromenium Photo che
immortalano scorci e angoli della
perla dello Jonio».
Lunedì spazio dedicato alla bellezza. Prima un workshop fotografico
al Taormina Palace Hotel e on the
road per la cittadina, poi nel pomeriggio all’hotel Metropole convegno su Bellezza e benessere, special guest Diego Dalla Palma che
parlerà insieme con Daniele Rossaro, ad di Delarom Italia.
Martedì, sempre al Metropole, Una
storia, un libro con la ballerina
Simona Atzori che presenta il suo
Cosa ti manca per essere felice?
edito da Mondadori.
Mercoledì, giornata dedicata a tradizioni e costumi di Sicilia. A
Palazzo Corvaja l’inaugurazione
della mostra delle carrozze storiche a cura della Sovrintendenza di
Catania e dell’Istituto di Incremento ippico di Catania;
a seguire, tavola
rotonda nella terrazza dell’Hotel
Isabella, dal titolo
Spazio cultura: tradizioni, cultura,
moda e costume
nell’isola del sole
in collaborazione
con Fildis Siracusa. La donna,
anche in questo
caso, sarà al centro
di ogni tema.
Giovedì 17 luglio,
toccherà a moda e
design con la Fondazione e l’Ordine
degli architetti di
Catania a Villa Diodoro; mentre
venerdì 18 luglio al
Metropole si parlerà di Start up
nell’universo fashion in un incontro con Confindustria e Giovani
imprenditori Confindustria Catania cui parteciperanno nomi illustri dell’universo fashion e imprenditoriale.
Giornata clou sabato 19 luglio con
il gala di TaoModa, la sera, al Teatro Antico di Taormina, con ospiti
prestigiosi che saranno insigniti
dei Tao Awards 2014.
«La rassegna – continua Agata
Patrizia Saccone - nasce sulla scia
dei quattordici anni di successi
conseguiti con Talenti & Dintorni,
evento che si è svolto a Catania.
Adesso la formula si amplia grazie
alla possibilità che offre Taormina,
capitale glamour della Sicilia, e
con un ventaglio di variegati
appuntamenti tenuti assieme da
un unico filo conduttore, quello
culturale perché la moda è cultura.
Inoltre la moda fa spettacolo, è
volano del turismo, ma è anche
occasione di business in un
momento in cui la Sicilia è chiamata a trovare nuove vie di sviluppo e
può farlo proprio recuperando il
bandolo della matassa che paradossalmente gli è proprio, ovverosia
quello della tradizione sartoriale e
dell’estro creativo. Lo scopriremo
nel corso di questa manifestazione,
dove le donne saranno sempre protagoniste, giorno per giorno”».

