mercoledì 11 luglio 2018

Pin Up Fashion Model, a Maglie va in scena la moda di
classe
Appuntamento il prossimo venerdì per la sfilata in Piazza Aldo Moro. Uno spettacolo organizzato
dalla coppia Paola Vella ed Andrea Stefanelli
Si accendono i riflettori della moda su Maglie. Venerdì 20 luglio, alle ore 21, Piazza Aldo Moro
ospiterà la sesta edizione de "Pin Up Fashion Model", multiforme evento di moda e spettacolo,
organizzato dalla coppia Paola Vella ed Andrea Stefanelli.
In passerella sfileranno tanti prestigiosi marchi, per una kermesse che si annuncia elegante e
raffinata, così come la location nella quale si svolgerà, affidata alla conduzione di Giampaolo
Catalano e la stessa Paola Vella. Questo l'elenco dei marchi che si alterneranno in passerella:
- Mesi Konjo Beach Wear con i suoi costumi da bagno
- Style Diva con una linea donna fresca e frizzante
- Brums bimbi con una proposta coloratissima
- Interno 5 novità assoluta
- Goggi Sport con le marche sportive più note
- Intimo Ferrari Maglie con il suo intimo giorno e notte
- Beldon ormai partner assoluto con le proposte sera e Alta Moda Impero
- Brigida Lorusso Stylist con una collezione "top secret"
- Massimo Orsini Collezioni con la sua elegantissima proposta Alta Moda
- Borse Carpisa partner consolidato con Borse e Accessori
- Calzature De Matteis con le scarpe gioiello e tante novità
- Ottica Giorgio Santese con le ultime proposte e le migliori marche sul mercato italiano
- Gioelleria Chetry e Juliet
Non solo passerella e sfilate: "Pin Up Fashion Model" proporrà, infatti, degli spazi per lo spettacolo,
con le esibizioni dell'emergente cantante magliese Martina Pianura, del giovane ballerino di
break-dance Francesco Reho, dei ragazzi della New Aurora Dance, di Auxesia Sport Village. Inoltre,
in programma l'intervento di Party Zoo Salento, gruppo di comici che spopolano sul web e non solo
con sketch e parodie.
La scenografia sarà a cura di Elettronica Service e di Romeo Sicuro, mentre fototografi ufficiali sono
Francesco Vasto della Creatiph di Brindisi e Vincenzo Dell'Atti della Photo Dell'Atti(mo) di Taranto.
La regia e le coreografie, infine, sono affidate ad Ilaria Almiento e Muriel Gagliano.

A completare il quadro regia, Gianbattista Mitrugno, già responsabile backstage e outfit.

