
 

 

 

 

 
 

Moda, glamour e mondanità 
Quanti applausi per Merano Fashion  

 
Ha saputo coinvolgere e divertire, oltre che dare suggerimenti in termini di tendenze della 
moda. 
Nella sua terza edizione Merano Fashion, manifestazione organizzata dall'Azienda di 
Soggiorno, ha ampliato i suoi orizzonti divenendo un evento a largo raggio che partito 
dalla moda s'è costruito un carattere mondano e glamour, sfociato nell'intrattenimento 
prima con gli show “Volo dei ventagli d'argento”, “Danza del tulle” e “Farfalle luminose”, e 
poi con l'appendice dell'After Show Party in collaborazione con il Nephenta club. 
 

Condotta venerdì scorso davanti a un Kursaal gremito con verve e piglio 
professionale dal presentatore Pietro Polidori, la serata è filata via con 
l'alternarsi in passerella delle proposte delle boutique/marchi 
Rinnerberger, Runggaldier, Windsor, Les Libres, Moiré-Irene Moschèn, 
Mia Lingerie, ai quali si sono affiancati brand internazionali quali 
Gianantonio Paladini, Pal Zileri e Maria Grazia Severi. 
Il tutto, in una cornice scenografica impreziosita dal tocco floreale firmato 
dalla ArsFlor di Helga Raich. Mentre Sandra Baggio e Daniel Sartor 
hanno coordinato il backstage, la hairdesigner Elena Vitillo per le 
acconciature e la TC Nailsandbeauty di Tania Cavini per il make-up si 
sono prodigate nella cura di modelle e modelli: tra quest'ultimi non sono 
certo passati inosservati Marco Crepaldi e Ivan Bellandi, volti conosciuti 
del bel mondo. Sul palco sono poi stati presentati gli altri ospiti speciali: 
Veronika Logan, l’attrice di “Vivere” e varie altre produzioni televisive e 

cinematografiche che si appresta a girare la sesta serie de “L'ispettore Coliandro”, in 
uscita in primavera su Rai 2; Roberto Alpi, conosciuto soprattutto per le soap 
“CentoVetrine” e “Un posto al sole”; Ricardo Angelini, attore altoatesino che ha trovato 
affermazione in Germania. 
 
La serata a fatto anche da preludio, nel segno della moda, al weekend del 77° Gran 
Premio Merano Alto Adige, evento ippico dell'anno dove corse ed eleganza sono andate a 
braccetto. Trait d'union, la collaborazione su entrambi i palcoscenici con il distretto dei 
produttori cappelli della provincia di Fermo (Marche), un'eccellenza a livello internazionale, 
per una partnership che verrà ulteriormente sviluppata. Le foto della “gara al cappello più 
elegante” nel giorno del Gran Premio, e con esse il nome di Merano e dell'Alto Adige, sono 
circolate immediatamente sui social network con straordinaria diffusione finendo 
protagonisti sui numerosi siti di moda, costume e società.  
 
Ulteriori informazioni:  
Azienda di Soggiorno di Merano 
corso Libertà 45 
tel. 0473 272000  


