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PARTE COSENZA FASHION WEEK E LA CITTÀ PRENDE LE FORME DELLA MODA
Tutto è pronto per il primo défilé di moda che, insieme a tanti altri eventi previsti in un
ricco programma, aprirà la quattro giorni di Cosenza Fashion Week, manifestazione
ideata da Giada Falcone, con la presenza di famosi stilisti, fashion maker, fotografi di
moda, make-up artist e giovani fashion designer.
La kermesse stilistica, patrocinata dal Comune di Cosenza, dalla Camera di Commercio
di Cosenza e da Federmoda Cosenza, settore importante di Confcommercio, sarà
inaugurata ufficialmente domani, giovedì 25 maggio 2017, alle ore 20.30, con una
passerella di abiti sfilati da bellissime modelle all’interno del foyer del Teatro “Alfonso
Rendano”.
A dare il via all’evento saranno le accademie New Style e Artisti della Moda, insieme
all’Istituto Professionale “Leonardo da Vinci”, scuole che operano da anni in città, che
presenteranno gli abiti creati e realizzati dai loro studenti. A seguire, cinque emergenti
e selezionati stilisti, giovani per età ma già maturi per professionalità e creatività: Piera
Catena, Rosanna Imperio, Daniela Farina, Carmelo Mazzuca, Tonia Salatiello,
Emanuela Errico e Maria Francesca Nigro.
Alla presenza degli invitati, oltre le autorità civili e gli addetti ai lavori, come in ogni
appuntamento del programma, interverrà all’inaugurazione l’Assessore alle Attività
Economiche e Produttive del Comune di Cosenza, Loredana Pastore, che grande e
fattivo sostegno ha dato a tutti gli aspetti logistici e all’organizzazione di Cosenza
Fashion Week, l’associazione L’Altro Teatro, affinché anche Cosenza potesse avere il
suo grande evento di moda.
Ma la giornata di apertura di Cosenza Fashion Week inizierà già dalle ore 8.30 del
mattino, con gli Open Day delle accademie che parteciperanno alla sfilata serale, con
un incontro introduttivo e di promozione del settore con i giovanissimi che sono
interessati a investire nel proprio futuro dando sfogo alla propria creatività e ad uno
stile raffinato e innovativo tipicamente italiano.
Nel pomeriggio, invece, bellissime modelle e giovani fashion designer invaderanno i
luoghi più belli del centro storico di Cosenza e del centro città per uno shooting
fotografico, curato da giovani fotografi professionisti, mentre ospiti d’onore e stilisti
saranno intervistati nel Fashion Point posizionato su Corso Mazzini.
Alle ore 17.00, invece, presso il Caffè Letterario di Piazza Matteotti di Cosenza si terrà
un interessante workshop organizzato dall’Accademia New Style sul tema “L’impresa
creativa: si può fare impresa al Sud?”, condotto da Deborah De Rose e Bruna La Rosa.
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Nel frattempo, fervono i preparativi della prima notte bianca di Cosenza, sostenuta dal
sindaco Mario Occhiuto.
L’attesissima Fashion Night, che vedrà tutti i negozi aperti dalle ore 21 alle ore 24 di
venerdì 26 maggio, animerà Corso Mazzini e gran parte della parallela Via Montesanto
con spettacoli, musica diffusa nei vari dj set, oltre a eventi e performance di moda.

