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dì Verona dal 1866
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TRA MODA E SPETTACOLO

Vip alla sfilata di Tezenis
Un'estate «social»© PAG
19
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LASFILATA.zParata
wvutsrqponmlihgfedcbaZVUTSRQPONMLIHGFEDCBA
di vip all'auditorium Calzedonia per la presentazione della collezione mare primavera/estate del brand più «giovane» del Gruppo scaligero zvutsrponmligfedcaUTIECBA

Tezenis,un'estatetutta «social»
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In plateaGiorgia Palmas,CostanzaCaraccioloel'influencer De Lellis
In passerellaIgnazio Moser. Veronesi: «Semprepiù attenti al digitale»
Elisa Pasetto

Un amarcord... all'avanguardia. Un'ambientazione da drive-in anni Sessanta per il
brand più amato dalla generazione
Z.
L'ispirazione
dall'America del boom economico per la moda mare che
vedremo, nei prossimi mesi,
sulle nostre spiagge. Nel paiterre del fashion show di Tezenis, il marchio giovane del
Gruppo Calzedonia che ha
presentato ieri la collezione
primavera/estate
nell'auditorium dell'azienda, a Dossobuono, c'era un esercito di influencer e tronisti. In passerella, tra gli altri, Ignazio Moser, figlio di Francesco, lo
«Sceriffo» del ciclismo italiano, il più vittorioso di sempre. Un evento nell'evento, insomma, come
d'abitudine
per le sfilate Tezenis, che più

di tutti i fashion show del
Gruppo strizzano l'occhio a
social e tecnologie.
«In un momento in cui tutto il mondo del retail si sta
rinnovando, anche noi guardiamo avanti», afferma il patron, Sandro Veronesi. «Abbiamo introdotto le etichette
\intelligenti\
e nei nostri negozi si usano nuovi strumenti digitali». E a proposito di
social, Veronesi accoglie Giulia De Lellis, in completo pantalone dal taglio audace e giallo fluo, nel caso in cui ci fossero ancora dubbi sul colore
più trendy per la prossima
estate. «E una delle tendenze
che ho portato acasa dal festival di Coachella in California», spiega l'influencer
romana da quasi quattro milioni di follower, da tre anni di
casa a Verona dopo l'inizio
della storia (appena ricominciata) con il dj scaligero An-

drea Damante. Poi il via alla
sfilata: fresca, vitale ed energetica come non mai.
In passerella la parola d'ordine è colore. In tinta unita,
ma anche sotto forma di
stampe. E poi frutta colorata,
fantasie animalier, contrasti
bicolori nelle tonalità più svariate e le immancabili
righe
dall'ispirazione vintage. Mentre in pieno mood eighties
tornano capi in rete e punti
traforati. A fare capolino anche il lino e altri filati naturali, che rispettano sempre di
più l'ambiente. I modelli? Si
confermano gli interi, mentre tornano le fasce.
In prima
fila apprezzano
Giorgia Palmas e Costanza
Caracciolo, ex veline e oggi
compagne felici di due campioni, rispettivamente il nuotatore Filippo Magnini e Bobo Vieri. C'è anche Silvia Nicolis, in rappresentanza
del
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Museo villafranchese che ha
prestato le automobili d'epocaprotagoniste in scena. Colpito da tutta questa energia
anche Filippo Bisciglia, pronto a partire per la Sardegna
dove condurrà la nuova edizione
di
«Temptation
Island», «creatura» di Maria
De Filippi. E Ignazio Moser,
alla sua prima volta da modello? «La vivo come unaparentesi, il mio futuro sarà nell'azienda agricola di famiglia a
Trento, dove metterò a fru tto
i miei studi di enologia», rivela il giovane, che davanti alle
telecamere del Grande Fratello Vip ha conosciuto la fidanzata, Cecilia Rodriguez, e
che a breve tornerà in città.
«Sarò avedere l'arrivo del Giro d'Italia in Arena: nell'84 a
tagliare il traguardo nell'anfiteatro è stato mio padre, per
noi Moser esserci è sempre
un motivo d'orgoglio». • zwvutsrqponmlihgfedcbaZVUTSRQPONMLIHGFEDCBA

Ignazio Moser in passerella per lo show di Tezenis all'auditorium Calzedonia
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