
Q
uasi un sogno. Ecco il castello, i fiori, la musica,
la danza e tante principesse in passerella. Ma
un sogno non era, perché il castello, i fiori, la
musica, la ballerina e le modelle c’erano vera-

mente. Si era a Sannicandro di Bari dove giovedì 1° luglio
c’è stata la serata inaugurale del “Moda e Spettacolo in
Tour”, lo spettacolo che ha come ideatore e regista l’ecletti-
co con il suo nuovo studio di fotografia
a Bari in via Salvatore
Matarrese, 58, piano 3°, inter-
no C). Meravigliosa la sceno-
grafia creata a fare da cornice
all’evento allestito in piazza
Castello, con tante foglie verdi,
come fosse un paradiso terre-
stre. E poi quest’anno non si
poteva che iniziare alla grande
perché la manifestazione, con-
dotta da Maria Rita Piersanti, è
diventata maggiorenne. Alla
sua 18esima edizione il tour,
patrocinato da Regione,
Provincia di Bari e dal Comune
di Sannicandro, ha saputo pro-
porre in maniera professionale le nuove collezioni di giovani
stilisti pugliesi, emergenti e non, abbinati a griffe nazionali e
internazionali con una testimonial di eccezione, Miss
Carabobo in Venezuela, Maria Jose Ginestre. Moda, ma
non solo. Perché Mondelli ha saputo pensare a tutto. Ai
momenti di musica e a quelli della danza. Importante l’esibi-
zione di Rocco Ventrella, sassofonista pugliese, noto anche
al di là dell’Oceano, che ha eseguito brani di Phil Collins e
che ha voluto fare un omaggio al re del pop, Michael
Jackson. E brava anche Serena Fiorentino, ballerina vincitri-
ce del concorso “45 Secondi of Fame” indetto dalla Freddy

in 350 sale cinematografiche italiane, che proposto con ritmi
incalzanti e pregnanti tre sue coreografie. Appuntamento con
la prossima tappa del “Moda e Spettacolo in tour” il 18
luglio alle 21.00 a Molfetta, in piazza Sedile. 

-  Esordio in passerella per 
, in arte Gabì ( a Barletta in via degli Orti, 11)

che ha presentato la sua collezione tutta dedicata al jeans,
rivisitato, impreziosito, decorato, personalizzato. Sì, perché

per la stilista c’è un jeans adatto
ad ogni occasione, anche al gior-
no quello del sì, magari per le
nozze arricchito con pizzi e mer-
letti bianchi. La sua filosofia è chia-
ra e giovane: trasferire sul paio di
pantaloni la propria vita, impri-
merla sopra, assecondando quel-
le che sono le proprie passioni. E
alla fantasia non c’è limite. 

– Dal jean alla
maglieria, nella versione e nell’uti-
lizzo originalissimi che ne fa

(in Corso Italia 53
a Santeramo). Un’attività familiare
che segue la scia della sartorialità
senza trascurare l’innovazione.
Innovazione che si individua nei

colori sgargianti che proiettano all’estate e nel disegno e
nelle geometrie optical con il loro effetto caleidoscopico.
Abiti adatti ad ogni occasione e che, cuciti con tagli parti-
colari, mostrano tutta la loro sensualità.

– Ecco la donna di Dolce Luna, alias
(a Putignano in via Cappuccini, 54). Bella,

elegante, dalla tante sfaccettature. Abiti sinuosi che si illumi-
nano con il bianco e con loro e che mostrano il loro essere
intramontabili con l’uso del nero e del rosso. Abiti che mesco-
lano abilmente linee semplici e retrò ad altre moderne e mai
banali. Raffinatezza estrema nelle sue opere, per una lei che
sa giocare con la moda, creando atmosfera. 

– Spazio sulla passerella per lo stili-
sta (a Santeramo in via L. Einaudi, 7), in
scena con il suo cagnolino bianco. Le sue idee si tramutano
in abiti, estroversi, dinamici, proiettati alla modernità e al futu-
ro della moda. Preziosi e delicatissime le sue creazioni che
accostano il verde all’azzurro, la setosità del blu e l’elegan-
za delle paillettes che sfavillanti incorniciano il corpo in un
luccichio gustosamente abbagliante. La sua collezione era
ispirata ai gioielli. E c’è da crederci, visto la preziosità dei
tessuti, delle applicazioni e l’effetto finale di leggerezza e fre-
schezza, come una cascata d’acqua effervescente.

– Una novità per concludere. Questa

volta Mondelli è riuscito a portare in Puglia l’estro di un gio-
vanissimo stilista sudamericano. Da Maracaibo a
Sannicandro, ecco anche che alla platea
ha presentato la sua delicata collezione di costumi. A veder-
li sfilare viene la voglia di indossarli e prenderli tutti, tanto
sono belli e particolari. Le sue creazioni riprendono la brez-
za del mare, con le sue perle, i suoi giardini acquatici, i suoi
fiori che proiettano direttamente nell’allegria della stagione
più calda dell’anno. I costumi da bagno sono in vendita pres-
so la boutique di Bruniana Stylist fino al 20 luglio. Per acqui-
starli è possibile anche contattare lo stilista al
339.890.44.58.

Un viaggio alla riscoperta delle proprie radici. Il “Moda e Spettacolo in tour” ha saputo perfettamente coniugare anche un altro
importante evento dell’estate Sannicandrese. La città infatti ha celebrato giovedì il “Return day”, cioè il giorno del ritorno. Quello in
cui gli emigrati tornano a casa, nella loro città. E la vedono magari con occhi diversi, sempre bella, e la conserveranno nel cuore
con quel pizzico di nostalgia di chi sa che è pronta la valigia e che si parte di nuovo verso l’altra parte del globo. Il return day è
anche questo. Lo ha fatto notare anche il presidente dell’associazione “Sannicandresi nel mondo” Nicola Pontrelli salito sul palco
per il suo saluto. “E’ vero – ha detto – si parte da queste terre, ma a queste terre si pensa sempre, anche se si è lontani”. Poi Pontrelli
ha preannunciato l’organizzazione che si sta mettendo in atto in previsione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, quando l’anno prossi-
mo ci saranno grandi festeggiamenti anche in Canada, Stati Uniti e Venezuela, laddove sono molto consistenti le comunità di ita-
liani. E sul palco è salito anche Antonio Baccellieri, sindaco di Sannicandro e consigliere provinciale, che nel suo intervento ha con-
centrato l’attenzione sulla necessità di esportare il nome della città famosa per le sue bellezze, a partire dal Castello, e per la sua
ridente agricoltura. E nell’ottica della celebrazioni del Return day ha ricordato l’appuntamento in programma questa sera al parco
urbano che sarà dedicato ai Sannicandresi di Toronto (in Canada) che hanno adottato questo spazio verde. Conclusioni affidate a
Mondelli, regia e mente organizzativa di una manifestazione che piace e continua ad essere un punto fermo della programmazio-
ne estiva dei Comuni. E’ stato lui a parlare di perfetta mescolanza tra culture, anche in una serata dedicata al fashion. Sì perché
alle bellezze pugliesi si sono aggiunte quelle internazionali del Venezuela, portando un pizzico di Sudamerica anche nel
Mezzogiorno. Ma non è solo una questione di sfilate e di moda. Mondelli, in collaborazione con le associazioni pugliesi di Valencia
e Maracaibo e con la Camera di Commercio Italo-Colombiana, sta portando avanti un progetto più ambizioso: la realizzazione
di una joint-ventur, cioè un accordo di collaborazione tra più soggetti per favorire anche dal punto di vista economico l’avvicina-
mento del mercato locale con quello venezuelano e di tutta l’area Acca attraverso scambi reciproci. 

Giovedì al Castello hanno partecipato stilisti pugliesi e internazionali. Successo per l’iniziativa organizzata da Alessandro Mondelli

“Moda e Spettacolo in tour”, 
l’estate parte da Sannicandro di Bari

La manifestazione quest’anno diventa maggiorenne. E per allietare la serata di glamour anche musica e danza

Fervono già i preparativi per la prossima edizione, quando si celebreranno all’estero i 150 anni dell’Unità d’Italia 

“Return day”, ecco il viaggio dei Sannicandresi nel mondo
Mondelli ha annunciato la realizzazione di una joint-venture tra aziende per favorire scambi economici tra Italia e Venezuela

A CURA DELLA FILIALE DI BARI
MODA E SPETTACOLO IN TOURS P E C I A L E


