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LA KERMESSE PIÙ ATTESA Silvia Ceccon condurrà la serata con Alberto Volpin

Una miss Universo per il defilè
E’ iniziato il conto alla
rovescia per Cavarzere
sotto le stelle, il defilè di
moda di domenica 27 luglio che Pavanello Art
Studio dei fratelli Alessandro e Luciano e Ice Srl
di Matteo Bighetti hanno
promosso con il contributo degli assessorati alle attività produttive e alla
cultura di Cavarzere.
Più ci si avvicina alla fatidica data, più aumentano
le aspettative per una sfilata che continua a riservare sorprese: ultima in
ordine di tempo la comunicazione dei presentatori
della serata che saranno
l’ex miss Universo Silvia
Ceccon e lo speaker radio-

fonico e conduttore televisivo Alberto Volpin. Silvia Ceccon, vincitrice del
prestigioso concorso di
bellezza internazionale
Miss Universe del 2002,
ha rappresentato l’Italia
nella finalissima di Panama City del 2003 sfidando
le più belle ragazze del
mondo, ottenendo la fascia prestigiosa di Miss
Global Beauties; da qui le
prime sfilate di moda per
i maggiori marchi italiani, la presenza nelle copertine dei più importanti magazines, la partecipazione a trasmissioni televisive sulle reti Rai e
Mediaset da San Remo
2007 a Quelli che il calcio

fino a Colorado Caffè,
senza dimenticare il calendario artistico che il
fotografo di moda Bob
Krieger ha curato per la
splendida vicentina
quando è stata scelta come testimonial del portale internet della città berica. Da parte sua Alberto
Volpin è invece uno speaker radiofonico che vanta
una valida esperienza
nelle vesti di presentatore
di eventi mondani, avendo collaborato tra gli altri
con affermati personaggi
dello spettacolo, da Elenoire Casalegno ad Alessia Mertz fino a Luisa Corna e, ora, con Silvia Ceccon. Le aziende che sfileranno sono, per quanto
riguarda Cavarzere, Diffusion New Age di Lorenzo Zago e Patrizio Zanolla
che presenterà una moda
casual ma ricercata,
Arianna Equipe Parrucchieri di Arianna Zulian
che curerà acconciature
dalla foggia spettacolare,
Centro Abbronzatura
Eclissi di Patrizia Zanolla
e delle figlie Guendalina e
Giorgia con la cura del
corpo di modelli e model-

le selezionati; da Porto Viro invece sfileranno Sotto
Sotto di Catia Boscolo per
l’intimo uomo-donna,
Dna di Silvia Marconi che
punterà su una moda decisa e contemporanea; da
Piove di Sacco quindi
Street Fashion di Enrico

Gobbo, con l’abbigliamento da palestra che i
ballerini Dream Makers
utilizzeranno in diverse
loro esibizioni, e Confezioni Tamiazzo Snc di Simonetta e Daria Tamiazzo, negozio che sfilerà con
abiti eleganti e sportivi,

sia maschili che femminili. Infine Io Narciso, la
nuova griffe dello stilista
milanese Pietro Paradiso
con la presentazione della
nuova collezione donna
2008-2009, oltre ai suoi
ricercatissimi abiti da
sposa. Ma le sorprese non
finiranno qui: durante la
sfilata ci saranno due momenti legati al mondo
dello sport. Verrà premiato Lorenzo Major, atleta
cavarzerano diversamente abile che sta eccellendo
a livello internazionale in
diverse discipline sportive, e ci sarà la presentazione ufficiale dell’Asd
Calcio Cavarzere del neo
eletto presidente Giuseppe Marchesin, con la passerella per tutti i calciatori
biancazzurri guidati dal
nuovo tecnico della squadra, Vitaliano Giudizio.
Al termine i festeggiamenti per la sfilata si sposteranno nell’esclusivo
giardino estivo di Villa
Momi’s, dove il party continuerà fino a tarda notte
e i protagonisti taglieranno la torta gigante preparata dalla Pasticceria San
Giuseppe di Cavarzere.

