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E’ tutto pronto per il grande ritorno nella sua splendida sede naturale, ovvero la
seicentesca scalinata dei Trepponti, per l’edizione 2012 della Sfilata d’Amore e
Moda. Dopo un anno di assenza da Comacchio, l’appuntamento più atteso,
organizzato da Eventi Collection e prodotto da Stefano Cavezzi ed Alessandro
Pasetti, torna con nuovi partner, uno in particolare, cordata di imprenditori locali, i
quali hanno dato vita a Comacchio Turismo, presieduto da Ted Tomasi.
Imprenditori e Cassa di Risparmio di Ferrara e la Fondazione, più altri partner
storici dell’evento che hanno reso possibile il ritorno della sfilata nella sua sede
naturale, che l’ha vista nascere, crescere e diventare grande. Una serata di moda,
musica e spettacolo quella di oggi, che sarà ripresa dalle telecamere di
Retequattro, ma anche dalla tv di stato giapponese con la presenza di un
giornalista. Il filo conduttore sarà il Circo ed a condurre la kermesse la
presentatrice storica dell’evento, Emanuela Folliero, la quale sarà affiancata da
Raul Cremona e - da dietro le quinte - da Alessia Ventura. I quadri-moda saranno
presentati ed intervallati dagli artisti dell’accademia circense di Verona, diretta da
Andrea Togni e dalle canzoni di Arisa, Annalisa (direttamente da Amici) e Yano e
la Band. Dalla scalinata dei Trepponti scenderanno le creazioni di Celli Sposi Alta
Moda, con composizioni floreali di Interflora e testimonial l’attrice Anna Safroncik.
Le creazioni moda di Antongiulio Grande avranno come testimonial Aida Yespica.
In passerella anche i modelli Bagatelle. Non mancheranno, visto che si è ormai in
piena estate, la moda beachwear con i costumi di Parah che avrà come porta
bandiera delle sue creazioni Raffaella Fico, Agogoa la nuova linea mare di Jerry
Tommolini avrà come testimonial Laura Barriales, mentre Salsedine Gold affiderà
la rappresentanza delle sue creazioni ad Emmanuelle Seguin, prima ballerina dello
show “Panariello non esiste”. Sfileranno anche le creazioni delle griffe giovani e
sportive come Ean 13 e Lotto, la moda eyewear di Al e Ro. La casa di moda
ferrarese Delves JK (di Campotto) con i modelli esclusivi della stilista cinese Yuan,
avrà come testimonial l’attrice e conduttrice Giorgia Wurth. Uno spazio anche per
le acconciature Matrix con un’uscita spettacolare grazie a Kledi Kadiu ed i modelli
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del fashion delle acconciature vestiranno gli abiti della stilista comacchiese Patti
Farinelli. Dalla scalinata dai Trepponti scenderanno anche le creazioni di Renato
Balestra e lo stesso stilista sarà presente in platea, mentre il make up sarà curato
da Evagarden. Maria Rosa Bellini
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