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Si è svolta l’ottava edizione di Moda sotto le Stelle, manifestazione voluta ed organizzata dalla
Camera Nazionale della Moda Svizzera, che si prodiga da anni a promuovere il “Made in
Switzerland” e non solo…giovani talenti hanno l’occasione di portare in passerella le loro
creazioni e farsi notare dal grande pubblico. Tante le novità nell’edizione di quest’anno,
soprattutto la conduzione in tre lingue, che ha reso ancora più internazionale l’appuntamento
dell’estate. ( A lato un momento della sfilata con un modello di Massimiliano Latte foto M.
Rendina ).

La conduzione dell’evento è stata affidata alla bellissima ex Miss Svizzera Tanja Gutmann,
Stefano Dani e Amos Sussigan, brillanti ed ironici,
che per due
ore hanno intrattenuto il pubblico presentando gli otto giovani stilisti, che emozionati alla fine
della sfilata, sono saliti sul palco a rilasciare le loro impressioni a caldo. Eccovi i nomi che
hanno sfilato sabato sera : Marianne Alvoni di Berna,
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Manuela Soldati di Losanna , Fiorenza Rivera
di Cugnasco,
Massimiliano Latte di
Roma
Fabio Fileccia di Lugano,
Lina Dak di Bellinzona e
Loredana Mazzotta-Longo di Zofingen. Collezioni uniche, dove ognuno ha portato sul palco
esperienza frutto di grandi collaborazioni con i grandi della moda, creatività e voglia di vestire
tutte le donne presenti in sala, vista la diversità dei modelli sicuramente ognuna delle signore in
sala ha trovato qualcosa “da mettere”. A chiudere il galà, già presente nel red carpet, arrivato
in limousine bianca,
il famoso stilista olandese Addy van den Krommenacker , che già dall’inizio serata ha deliziato
il pubblico con un suo modello, visto che la presentatrice Tanja Gutmann, ne indossava uno al
momento dell’apertura. La sua dedizione è per abiti da gran gala e da red carpet, ecco perché
la sua raffinatezza e leggerezza si esprime in tessuti impalpabili, cristalli e perle che
valorizzano anche la più piccola sfumatura e piega della stoffa. Impossibile per una donna, non
sentirsi per una paio d’ore una vera principessa. Tante le celebrità che hanno indossato una
sua creazione come: Tyra Banks, April Sutton,
Anna Rawson e tante altre ancora.
( A destra un momento della sfilata con i modelli d Manuela Soldati foto M. Rendina ).

La pioggia incessante, che ha invaso Lugano sabato sera, non ha rovinato l’atmosfera
glamour ed esclusiva che solo la moda riesce a dare. Dove in una notte, si incontrano, arte,
musica, colori, tessuti, fantasia e sogni….la moda è anche questo un bel sogno che non si
vorrebbe finisse mai.

L’evento è visibile anche su : www.swissfashiontv.ch

Info:

www.cnms.ch

2/3

Moda sotto le Stelle a Lugano moda e glamour
Scritto da Chiara Marcon
Lunedì 08 Agosto 2011 00:00

3/3

