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Scarso Ottimo VOTA

Coredo, 11 agosto 2015. - di Rossella Regina*

L'evento clou dell'estate nonesa fa l'en plein di
consensi e presenze.

Ancora un altro successo targato Stefania Rizzardi: questo il
nome della 'patron' di Sposa Sotto le Stelle, l'evento di moda e
musica divenuto, ormai, vero e proprio 'must' dell'estate nonese.
Domenica scorsa, infatti, come da consolidata tradizione, la
piazza centrale del piccolo centro nel Comune di Predaia è stata
letteralmente invasa dal pubblico, incuriosito dalla grande
attesa creata dall'evento, anche quest'anno condotto da Luciano
Brusinelli e dalla cantante e showgirl Rossella Regina, ormai 'adottiva coredana', incoronata donna
di spettacolo a 360° dai tre giudici di Italia's got talent Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

La serata, sostenuta da numerosi sponsor locali oltre che dalla Pro Loco di Coredo e
dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, si è aperta intorno alle 21.00
con un'esibizione musicale di Brusinelli che ha dato letteralmente il 'la' ad uno spettacolo
mozzafiato, degno di kermesse ben più blasonate.

A fare da cornice alle sfilate dei 5 Atelier coinvolti (Rivablanca di Ivana Penasa di Cles, New Style
Luisa Deoratis di Cles, Michela Susat di Mezzocorona, Mi.Rò di Miriam Rossi di Cavareno, Baratto
di Lavis), l'emozionante voce di Rossella Regina, accompagnata al piano dal Maestro Stefano
Visintainer, reduce da un Premio pianistico riconosciutogli in Lituania.

Defilè di non soli abiti, quelli proposti da Sposa Sotto le Stelle 2015, che ha visto in passerella anche
le virtuose acconciature di Marisa Zadra, Hair Stylist conosciuta in Valle, i make up style di Laura
Dallatina dell'omonima Estetica e le originali borse di Miriam Rossi dell'Atelier Mi.Rò, altresì
autrice dello spettacolare abito indossato dalla conduttrice della serata che ha invitato ironicamente
il pubblico a non cercare di recuperare più organza sul territorio, visti i variegati metri di tessuto
utilizzati per il confezionamento del suo abito, dipinto a mano dall'artista Rossi con una
riproduzione della 'Notte stellata' di Van Gogh.

Due ore a ritmo serrato, nel corso delle quali le immagini delle pregiatissime confezioni frutto del
talento delle artigiane del territorio, ben indossate dai prestanti giovani della Valle (tra i quali
Matteo Coco per l'Atelier Baratto, ex Mister Italy), hanno lasciato spazio anche alla sorprendente
comicità del ventriloquo Andrea Fratellini, primo posto al Premio Walter Chiari, svoltosi a Cervia la
sera precedente l'esibizione coredana, oltre che ai sinuosi volteggi dei due ballerini Gabriele Armani
e Barbara Failo, Campioni Nazionali nella specialità dei balli latino-americani.

Grandissima la soddisfazione dell'Organizzatrice della serata, Stefania Rizzardi, che ha condiviso la
tangibile emozione con il Sindaco del Comune di Predaia Paolo Forno, l'Assessore al Turismo Maria
Iachelini, il Presidente dell' Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento
Roberto De Laurentis, tutti concordi nel riconoscere il grande valore della manifestazione.
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L'associazione culturale "Giorgio Almirante e il
Trentino Alto Adige" nasce per ricordare l'impegno e
l'amore dell'uomo politico per il territorio. CLICCA QUI
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