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A CONTEST FOR YOUNG TALENTS

THE INTERNATIONAL LEATHER 
COMPETITION FOR EMERGING 

DESIGNERS RAISES ITS 
STANDARDS AND REWARDS 

A JAPANESE STUDENT

IL CONCORSO INTERNAZIONALE 
DI PELLETTERIA PER DESIGNER 
EMERGENTI SI ALZA DI LIVELLO 

E PREMIA UNO 
STUDENTE GIAPPONESE

by Noemi Agnani
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Organised every year by the Manufattura di Domodossola 
manufacturing company in collaboration with the 
Lineapelle trade show and the BPM group, the third 
edition of INTRECCINCANTIERE was focused on 
young talents who expressed their creativity by 
reinterpreting leather braiding, which was provided to 
them by the manufacturing company, in clothing, jewellery, 
footwear, leather goods. Composed of highly qualified 
members from the world of fashion and the specialised 
press, including Roberta Bindi, editor in charge of 
Collezioni Accessori, the jury awarded with the overall 
best prize the black dress with simple yet refined lines 
designed by the Japanese Asato Kitamura. Italian students 
instead distinguished themselves in the other categories, 
especially when it came to accessories. Lisa Scalvani with a 
unisex backpack inspired by Mondrian, Angela Iadicicco 
with an astonishing leather dress embellished with floral 
appliqués, Elena Finardi with the original cork and green 
velvet wedges that won one of the prizes, Giovanni Erario 
with the leather jewels embellished with beads, small 
crystals, small golden leaves. Last but not least, Marco 
Pistamiglio with a unique modern backpack that convinced 
the representatives of the manufacturing company to 
award him with the Manifattura di Domodossola prize 
which consist of an internship within the company based 
in Piedmont. In addition to a cash prize, each winner will 
have the chance to exhibit his or her unique work at 
international trade shows and other events organised and 
sponsored by Lineapelle. 

Si conclude la terza edizione del concorso 
“INTRECCINCANTIERE” indetto ogni anno dall’azienda 
Manifattura di Domodossola in collaborazione con 
Lineapelle e il gruppo BPM. L’edizione 2017 ha visto 
esprimersi giovani talenti che hanno reinterpretato gli 
intrecci di pellame, messi a loro disposizione, nell’ambito 
dell’abbigliamento, della gioielleria, delle calzature e della 
pelletteria. La giuria,composta da membri altamente 
qualificati provenienti dal mondo della moda e della 
stampa specializzata, fra i quali la direttrice di Collezioni 
Accessori Roberta Bindi, ha premiato come miglior 
creazione in assoluto l’abito nero dalla linee semplici ma 
ricercate disegnato dal giapponese Asato Kitamura. Nelle 
altre sezioni, in particolare nell’ambito accessori, si sono 
distinti invece studenti italiani: Lisa Scalvini con il suo 
zaino unisex ispirato a Mondrian; Angela Iadicicco ha 
stupito con un abito in cuoio arricchito da applicazioni 
floreali; Elena Finardi si è aggiudicata il premio per le sue 
originali zeppe in sughero e velluto verde mentre Giovanni 
Erario per il suo bijoux in pelle impreziosito da perline,  
piccoli cristalli e foglioline dorate. Infine Marco 
Pistamiglio, con uno zaino moderno e particolare, ha 
colpito i delegati dell’azienda che hanno deciso di 
conferirgli il premio Manifattura di Domodossola, grazie al 
quale potrà svolgere un periodo di stage all’interno 
dell’azienda piemontese. Ogni vincitore riceverà, oltre ad 
un premio in denaro, la possibilità di vedere esposta la 
propria opera unica all’interno di altre fiere ed eventi 
internazionali sponsorizzati da Lineapelle.
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The winner: Asato Kitamura


