
Tanti gli stilisti in passerella. Durante la sfilata presentate le collezioni di Roberta Scarpa e del 
venezuelano Gabriel Montiel 

Moda e Spettacolo in tour: a Noci si è chiuso l’evento più cool dell’estate  

L’evento è stato organizzato in collaborazione dell’associazione Pigreco e con il patrocinio del 
Comune 

Peccato, verrebbe da dire. C’eravamo quasi abituati a quelle belle sere d’estate, in splendide 
location, a fantasticare tra abiti di alta moda, bikini coloratissimi e tanta fantasia e musica. Era il 
“Moda e Spettacolo in tour”, l’evento che ormai da 18 anni riempie le location più suggestive del 
Tacco d’Italia e che fa vibrare di emozioni pubblico, modelle, stilisti. E soprattutto il suo 
organizzatore Alessandro Mondelli che, da grande professionista qual è, è attento alla riuscita 
dell’evento e a ogni minimo dettaglio. Sotto le luci e a calcare le sue passerelle gli stilisti migliori, 
le collezioni più belle, gli artisti più qualificati. Ecco perché anche l’ultimo appuntamento del tour è 
stato un successo. A Noci chiusura col botto nell’ ottocentesca Villa Lenti dove la cornice fiabesca 
caratterizzata da auto e carri d’epoca si arricchiva con la presenza di circa 1000 ospiti. La serata, 
intervallata dalle coreografie di Serena Fiorentino, bravissima ballerina giovinazzese vincitrice di 
concorsi nazionali e dalle esibizioni del cantante brindisino Alessandro Buffo, è stata inserita 
all’interno della rassegna estiva del comune chiamata “momenti d’estate a Noci” ed è stata 
organizzata in collaborazione con l’associazione Pigreco, con il consigliere comunale Antonio 
Locorotondo e patrocinata dal Comune di Noci con il suo primo cittadino, il sindaco Dott. Antonio 
Liuzzi e con l’assessore allo spettacolo Francesco Gentile. Meravigliosa la sfilata e tanti gli stilisti 
che con le loro creazioni hanno colorato la serata. Dalla versatilità dei jeans di Gabriella 
Mastrandrea particolarmente cangianti e capaci di essere unici perché fortemente personalizzati 
all’estro di Bruniana Perniola con il suo marchio free style che per l’occasione ha presentato la 
nuova collezione di maglieria di alta moda autunno-inverno. Spazio poi a Michele Gaudiomonte per 
l’alta moda couture con la sua collezione fatta di tessuti colorati e dipinti a mano come fossero dei 
quadri. Eleganza ovattata per Wanna Barletta in arte Dolce Luna che ha portato in passerellala 
nuova collezione pret a porter e  abiti da sposa per una donna romantica nel giorno del sì.  Dalla 
moda “Made in Puglia” a quella che travalica i confini locali. Ecco dunque i coloratissimi costumi 
da bagno dello stilista venezuelano Gabriel Montiel che hanno incantato per il loro brio e per la loro 
estrosità signore e signorine del pubblico. In tal senso poi c’è una bella novità: Montiel e Bruniana 
uniranno la loro creatività e lavoreranno insieme con una nuovissima collezione, tutta prodotta in 
Puglia, con un marchio esclusivo che sarà presentato a ottobre in Sudamerica e poi in Italia. Non è 
tutto. A brillare sotto le stelle di Noci anche le realizzazioni della notissima griffe nazionale Roberta 
Scarpa con la sua reinterpretazione del moretto con una nuova attitudine romantic-aggressive. Il 
gioiello celebrato anche dalla penna di Hemingway, si rinnova con un busto a forma di teschio 
smaltato bianco con tanto di diamanti nelle cavità. A tutto tondo, il monile impreziosisce cinture, 
catene, gioielli e portachiavi: impresso a caldo personalizza i rivetti dei jeans. Mentre, stampato o 
ricamato sui capi, dona più forza, ritmo e un nuovo piglio, al classico romanticismo della stilista 
veneziana. Il nuovo moretto di Roberta Scarpa strizza l’occhio al rock diventando il più cool dei 
portafortuna. E proprio sintetizzando questi spunti tra arte, musica e attualità, con un pizzico di 
scaramanzia, ecco dunque il morettOCK in una fusione col termine rock. 

 

  

 



Lavoro, dedizione ed esperienza. Ecco la scuola di vita del fotografo e regista di moda che da 18 
anni organizza con successo il tour 

La parola a Mondelli: ecco il bilancio della sua manifestazione  

Unico rammarico: non aver concluso il tour a Giovinazzo.. Ma l’organizzatore già pensa al 
prossimo anno 

Ne parliamo con lui. Con la mente di questo “Moda e Spettacolo in tour”. Ecco dunque il resoconto 
di una chiacchierata con il fotografo e regista Alessandro Mondelli. Lui che, terminato questo 
evento, già pensa a quello che sarà e a tessere nuovi rapporti e nuove opportunità commerciali per la 
sua terra, volgendo lo sguardo dritto al Sudamerica.  

Il suo “Moda e Spettacolo in tour” è terminato. Tracciamo un bilancio: com’è andata? Il tour 
è stato soddisfacente, certo, potevo realizzare altre serate ma ho preferito puntare sulla qualità più 
che sulla quantità. E poi sono gia’ concentrato su un altro importante evento: siamo in partenza per 
il Venezuela dove a fine ottobre presenteremo alcune collezioni abbinate ai prodotti 
dell’enogastronomia e turismo locali nelle serate di Valencia e Maracay. Due appuntamenti 
organizzate in collaborazione con le associazioni dei pugliesi nel mondo di questa nazione 

Il suo “prodotto” è un insieme di cose… Il format ha trovato il giusto equilibrio tra il mero 
spettacolo moda e l’incontro tra stilisti e compratori. Questo è sempre stato il mio obiettivo, il mio 
scopo finale.  

Lei è un assertore convinto dell’importanza dell’esperienza in questo settore e più volte ha 
riscontrato altrove realtà che gettano fumo negli occhi e dove vige l’improvvisazione. Qual è 
la ricetta giusta, lei dove ha imparato il mestiere? Non sono nato per fare solo spettacolo: 
personalmente vengo da una scuola d’ arte , cultura e di marketing e da un’ università "particolare". 
Parlo dell’università della vita, fatta di lavoro e sacrifici e di tanta esperienza. Ecco perché il mio 
scopo è quello di portare a conoscenza del mondo quelle che sono le nostre peculiarità, i nostri 
tesori come l’artigianato, l’enogastronomia, il territorio fatto da uomini e donne che con 
abnegazione quotidiana producono e si adoperano per tenere alto il nome della Puglia e del Made in 
Italy. 

Di solito il suo tour si chiudeva a Giovinazzo, come mai quest’anno no? Purtroppo Giovinazzo, 
che è una di quelle piazze che ho più a cuore, ha fatto altre scelte… 

In che senso dice? L’amministrazione ha avuto dei cambiamenti, l’assessore alle attività produttive 
e turismo Gaetano D'Agostino, che supportava con entusiasmo questa manifestazione (si deve a lui 
tra l’altro la crescita stessa dell'evento in questa cittadina) per motivi politici è stato sostituito. In 
pratica si è ritenuto che tutto quello messo in atto dal suo assessorato dovesse essere cancellato e in 
questa logica è rientrato e ne ha fatto le spese anche il “Moda e Spettacolo in tour”. Peccato perché 
la tappa di Giovinazzo, città che io amo, è stata sempre una delle più belle.  

Ci sono spiragli per il 2011? Speriamo che il prossimo anno si possa tornare a dialogare con 
l’amministrazione anche perchè noi con la politica non c’entriamo niente. E’ vero, abbiamo tutti 
delle idee ma il mondo dell’arte e della moda vanno aldilà di queste cose, vanno oltre le beghe 
politiche.  

  


