
 
“Dopo la Sicilia, la moda va in vacanza”! Uno slogan coniato ormai 20 anni fa dagli esperti del 
settore, quando da un’idea della giornalista ed esperta di moda Agata Patrizia Saccone (allora 
ancora matricola universitaria) nasce un singolare format capace di coniugare con successo 
l’universo fashion al design, alla cultura, all’imprenditoria e allo 
spettacolo e che chiude il calendario annuale degli eventi moda nel 
mondo.  

E’ così che i 
grandi nomi della 
moda hanno 
conosciuto la 
Sicilia e, 
contemporaneame
nte, la Sicilia ha conosciuto la grande 
moda… dalla voglia e della determinazione 
di una ragazza siciliana da sempre 

affascinata 
dall’universo 

fashion e innamorata della propria terra (photo a dx Agata Patrizia Saccone 
insieme alla stilista giapponese Izumi ogino fondeur della maison ANTEPRIMA). 
Scenario: inizialmente l’ideale passerella concepita nel cuore 

barocco del centro storico di 
Catania, poi da 6 anni il 
magnifico palcoscenico del 
Teatro Antico di Taormina. 
(foto a dx l’attrice Violante Placido 
vincitrice TAO AWARD 2018). Oggi è 
in questa cornice unica al 
mondo che si svolge il Gala 
TAOMODA AWARDS, 

momento culminante della rassegna Taomoda Week in 
programma nel mese di luglio a Taormina, durante il quale viene 
consegnato il Tao Award ai personaggi illustri del mondo della 
moda, giornalismo, televisione, cultura, design, spettacolo ogni anno premiati. 
Denominatore comune l’Etna, cui il Premio si ispira, con la pietra lavica simbolo di energia, 
creatività, forza, eternità. (foto sotto le attrici  Anna Valle e Manuela Ventura vincitrici TAO AWARD 2017 e 2016)  

Taomoda, tra i grandi eventi della Regione siciliana, è l’appuntamento di settore più rilevante 
del Centro-Sud Italia, patrocinato tra gli altri dalla Camera Nazionale della Moda Italiana 
nonché materia di studio in un corso dell’Università La Sapienza di Roma. Un’eco mediatica 
internazionale ha proiettato Taomoda nel mondo, tale da rendere sempre più prestigioso il Tao 
Award, premio unicamente collegato alla rassegna organizzata in esclusiva dall’Associazione 
Talenti e Dintorni insieme agli eventi satellite inseriti nel calendario ufficializzato in sede di 
conferenza stampa a Milano e Taormina.(a dx la stilista Sara Cavazza facchini GENNY vincitrice TAO AWARD 2018) 


