I PREPARATIVI Conto alla rovescia per l’evento: il 27 luglio in vetrina creazioni e trend

Moda in passerella al chiaro di luna
Parrucchieri, estetiste e negozi d’abbigliamento cavarzerani al lavoro per la quarta edizione
Fervono i preparativi per l’evento
mondano di domenica 27 luglio
che catalizzerà l’at ten zio ne
dell’estate cavarzerana, l’attesissima quarta edizione di Cavarzere
sotto le stelle, l’evento che attraverso la moda porterà a sfilare in
piazza del municipio le realtà locali
del mondo dell’abbigliamento,
dell’acconciatura e dell’estetica.
L’evento, promosso da Pavanello
Art Studio e Ice Srl, avrà come
partner mediatico la Voce di Rovigo. Diverse le aziende presenti, sia
locali che fuori dal territorio di
Cavarzere. Diffusion New Age è
una realtà giovane nel mondo
dell’abbigliamento, fondata da Lorenzo Zago e Patrizio Zanolla che
da quasi un ventennio lavorano nel
mondo della moda.
“Siamo una struttura che fornisce
servizi alle aziende che lo richiedono – spiega Lorenzo – lavorando
sulla qualità del prodotto, del made in Italy e dando spazio e lavoro
alle aziende italiane. Il sogno nel
cassetto è sbarcare nel mercato con
un nostro marchio, e non nascondo che stiamo lavorando proprio
con questo obbiettivo”. Patrizia
Zanolla e le due figlie Guendalina
e Giorgia, conducono invece il centro di abbronzatura ed estetica
Eclissi di via Don Minzoni a Cavarzere.

“Abbiamo aperto Eclissi nel 2004 –
ricorda Patrizia – Guendalina cura
l’estetica e la pulizia del viso, i
massaggi ayurweda e linfodrenanti, Giorgia segue il reparto abbronzatura mentre io mi divido tra
massaggi rilassanti e ricostruzione
unghie. All’interno di Eclissi c’è
inoltre un vero e proprio angolo
relax con sauna e vasca idromassaggio, oltre al box-lampada di ultima generazione con pedana vibrante”. Arianna Zulian ha aperto in via Roma a Cavarzere l’omonima Arianna Equipe Parrucchieri da ormai 3 anni. “Ma ho
lavorato per 8 anni dai fratelli Pavanello e per altri 9 anni avevo il mio

salone a Boscochiaro” precisa
Arianna.
“E’ da circa un ventennio che mi
occupo della cura dei capelli – ricorda col sorriso Arianna – e questa è la
mia terza partecipazione a Cavarzere sotto le stelle. Porterò a sfilare
acconciature particolari, spettacolari, ispirate ai quattro elementi
naturali, acqua, terra, fuoco e
aria”. Sotto Sotto è l’intigrante
nome che Catia Boscolo ha voluto
per il suo negozio di intimo e mare,
aperto nel marzo 2007 in Corso
Risorgimento a Porto Viro. “Ho
deciso di aprire un negozio che
trattasse intimo di alta moda – le
parole di Catia – dopo aver avuto

varie esperienze nel commercio.
L’underwear è diventato molto richiesto tra i giovani, un capo da
esibire”. Dna è il negozio di abbigliamento che Silvia Marconi ha
aperto in via Savoia a Porto Viro nel
settembre 2005. “La donna che si
affida a Dna per la sua immagine –

secondo Silvia – sceglie l’opportunità di indossare un look deciso,
inconfondibile, contemporaneo,
curato nel dettaglio e mai scontato”. Street Fashion è invece la
sfida che Enrico Gobbo ha lanciato nell’ottobre 2006, in via Borgo
Rossi a Piove di Sacco, dopo oltre
vent’anni di esperienza nei mercati cittadini. “Propongo un abbigliamento giovane da palestra e
casual – spiega Enrico – sia maschile che femminile, con marchi
emergenti del mondo della moda,
dall’ottimo rapporto qualità prezzo”. Rino Tamiazzo e le figlie Simonetta e Daria hanno aperto il
negozio Confezioni Tamiazzo snc
nei primi anni ‘90 in via Davila a
Piove di Sacco. “Puntiamo a una
moda fondata sullo stile sartoriale
italiano per il maschio e un’eleganza sportiva per la donna – suggeriscono Simonetta e Daria – senza dimenticare l’abito da sposo e
cerimonia e la moda austriaca col
pregiato marchio Loden”. Infine
Pietro Paradiso, lo stilista milanese che presenterà la sua nuova
griffe Io Narciso, una sfida che lo
ha portato a ricercare nuove stoffe
per la collezione donna 2008-2009,
con tessuti che vanno da chiare
nuvole di chiffon dell’abito da sera
agli orli scuri bruciati a mano, firma inconfondibile dello stilista.

