
 
 
 
 

Lignano alla moda 
Dal 14 al 16 luglio stilisti italiani e non si sfideranno sulle spiagge 
lignanesi, per vincere il concorso “Moda d’autore” 

 

Lignano Sabbiadoro fissa un appuntamento con la moda: ventidue stilisti 
emergenti, provenienti dall’Italia e dall’estero, dal 14 al 16 luglio, si sfideranno 
sulle passerelle di Terrazza mare, del Beach Village e del centro congressi 
Kursaal. Si tratta della terza edizione di “Moda d’autore – concorso per 
stilisti”, manifestazione che promuove e valorizza la creatività e il talento di 
sarti e stilisti emergenti. 
Saranno due le categorie di designer: la sezione “Moda d’autore”, in cui 
rientreranno coloro che già lavorano all’interno del mondo della moda, e la 
sezione “Moda d’autore…futuro” creata appositamente per gli studenti. 
Dopo numerose selezioni, i nomi dei finalisti per la categoria “Moda d’autore” 
sono: Alibardi Debora (Cavarzere – Ve), Banelli Chiara (Trelli Di Paularo - 
Ud), Castagnolo Alessandra (Nettuno - Rm), Gravina Caterina (Pasian Di 
Prato - Ud), Jelovac Danijela (Irvine, Ca - U.S.A.), Maggioni Andrea 
Samantha (Carnate - Mb), Marangoni Valentina (Bagnacavallo - Ra), 
Marrone Cristina (Cagliari), Pasquarelli Sara (Campobasso), Sdraulig 
Manuela (Madrid - Spagna), Tassan Toffola Federica (Almnenno S. 
Bartolomeo - Bg), Turtu’ Elisabetta (Fermo - Ap); 
Nella categoria “Moda d’autore…futuro”, invece, sono stati ammessi all’ultima 
prova Bellomo Federica (Sacile - Pn), Chiarandon Sofia (Osoppo - Ud), 
Cossaro Sabrina (Udine), Covatta Alessia (Trieste), Fontana Elisa 
(Spresiano - Tv), Emaunela Forte (Roma), Gobbo Eddie (Chions - Pn), 
Marega Miriam (Gorizia), Mocchiutti Cristina (San Giovanni Al Natisone - 
Ud), Pellegrino Alessandra (Catania). 
Il programma della manifestazione si articolerà in tre giornate: giovedì 14, a 
Terrazza mare, nel corso della pomeriggio e sera, la giuria del concorso 
visionerà e valuterà i capi proposti. Venerdì 15, alle 21.30, il centro congressi 
Kursaal ospiterà la sfilata di moda, al termine della quale saranno decretati i 
vincitori. Sabato 16, alle 21.30, sul palco del Beach Village, i vincitori 
presenteranno le loro collezioni accanto a quelle proposte dai commercianti 
di Lignano, nell’ambito di “Lignano in…moda”. 
Per maggiori informazioni: www.modadautore.com 

 


