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la sfilata

Sfilata d'Amore e Moda, il prossimo 26 giugno, alle 21.30, ritornerà nel prezioso
ed ineguagliabile scrigno che l'ha vista nascere e crescere: i Trepponti di
Comacchio. La 12ª edizione della sfilata più longeva della tv tornerà ad incantare
pubblico e telespettatori (grazie alla consolidata presenza di Retequattro) con una
sinergia nuova, grazie al contributo delle aziende di Comacchio è Turismo e di
CaRiFe e dell'annessa Fondazione, oltre alla collaborazione del Comune di
Comacchio e della Provincia di Ferrara. Qualcosa quindi, in un anno di assenza è
cambiato, ma non l'entusiasmo, lo spettacolo che, sarà sicuramente rispondente
alle aspettative e l'organizzazione fatta da Collection Eventi, nello specifico da
Stefano Cavezzi ed Alessandro Pasetti. Sfilata d'Amore e Moda, che avrà come filo
conduttore della serata il Circo e la spettacolare arte circense, è stata presentata
ieri nella sala audiovisivi della Manifattura Marinati a Comacchio. Presenti Cavezzi
e Pasetti, il sindaco di Comacchio, Marco Fabbri, l'assessore provinciale al Turismo
Davide Bellotti, Monica Talmelli direttivo CaRiFe, avvocato Guido Reggio,
Fondazione CaRiFe, Ted Tomasi presidente di Comacchio è Turismo, la stilista
Patti Farinelli, Valentino Roma, il commissario dell'ex Parco del Delta del Po,
Massimo Medri. Una sfilata che avrà anche un impegno fattivo in nome della
solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto. Infatti Comacchio
è Turismo posizionerà un contenitore dove si potranno fare offerte a favore della
popolazione ed il premio CaRiFe Ambiente, come ha sottolineato la stessa
Talmelli, sarà assegnato ad una realtà produttiva che si trova nelle zone del
ferrarese colpite dal terremoto. Il sindaco Fabbri, nel suo breve intervento ha
elogiato questa sinergia pubblico/privato, indispensabile per il futuro. Plauso
anche dall'assessore Bellotti che ha sottolineato la positività del ritorno a
Comacchio di Sfilata d'Amore e Moda. Ted Tomasi ha ricordato l'impegno di
Comacchio è Turismo ed ha ringraziato, in particolar modo Alessandro Pasetti per
la tenacia e l'entusiasmo con il quale ha riproposto e riportato la sfilata. Il circo
quindi sarà il filo conduttore della serata grazie alle coreografie di Andrea Togni e
degli artisti dell'accademia d'arte circense di Verona. Presentati da Emanuela
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Folliero dai Trepponti scenderanno Celli Sposi Alta Moda con Anna Safroncik ed i
bouquet creati da Interflora, Raffaella Fico per Parah, Giorgia Wurth sarà
l'immagine della ferrarese Delves JK, Emmanuelle Seguin per Salsedine Gold,
Antongiulio Grande avrà come testimonial Aida Yespica, Laura Barriales per
Agogoa e sarà presente anche lo stilista Renato Balestra che presenterà alcune
sue creazioni. Kledi Kadiu sarà testimonial di Matrix by l'Oreal, le cui modelle
sfileranno con abiti creati dalla stilista Patti Farinelli. Sfileranno inoltre le creazioni
di Bagatelle, Lotto, Ean 13 e la moda eyewear Al e Ro. Ospiti d'eccezione Arisa,
Annalisa e Yano e la Band con la cover di Allegria dal musical di Le Cirque du
Soleil. Emanuela Folliero sarà affiancata da Alessia Ventura e Raul Cremona. La
sfilata sarà trasmessa in prima serata il 28 giugno su Retequattro. I biglietti
disponibili sono solo 200, al costo di 30 euro e sono in vendita presso il Museo
della Nave Romana a Comacchio o sul sito internet www.ticketland2000.com.
Maria Rosa Bellini
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