Alessandro Mondelli
Organizazzione Eventi Moda e Spettacolo

Andria Fa Moda & Spettacolo
Grande successo per la sesta edizione dell’ evento Moda “Andria Fa Moda e Spettacolo” che si è
tenuto domenica 16 Ottobre 2011 presso il Palazzetto dello Sport di Andria.
L’ evento è stato interamente organizzato dal coordinatore della Confesercenti Bat sezione di
Andria, Sig. Michele Ieva, il quale ha fortemente creduto nel concetto di marketing coordinato
coinvolgendo le aziende locali a fare sistema, a sfruttare eventi di risonanza e di grande impatto al
fine di spingersi oltre il limite dell’ area cittadina e promuoversi sull’ intero territorio della nuova
provincia BAT.
Vista l’importanza dell’ evento, la regia e il coordinamento artistico, sono stati affidati al noto
professionista del settore, Alessandro Mondelli, già coordinatore di eventi nazionali ed
internazionali con il suo staff di modelle e modelli professionisti.
La presentatrice Tania Zamparo, ex Miss Italia e giornalista Sky affermata, ha dato il via alla serata
il cui tema centrale è stata la moda con sfilate di abiti e accessori del prossimo autunno‐inverno
delle attività commerciali locali.
A calcare per primi la lunghissima passerella l’ Atelier D’Avanzo Donna Sposa e D’Avanzo Uomo i
quali grazie alla passione e la continua ricerca danno spazio ad un total look che interpreta e
traduce i desideri di raffinatezza e romanticismo, di originalità e semplicità, sempre di tendenza e
dalla marcata individualità. Poi un momento d’allegria con la presentazione dell’ azienda Bolle
Bleu, con la sfilata di circa 30 bambini per presentare un'ampia gamma di prodotti per ogni
stagione e per ogni occasione importante ( battesimo, comunione cresima, compleanno, paggetto,
damigella) dal più romantico al classico, al più ricercato e fashion presentando sia i colori
tradizionali sia quelli legati alla moda, appagando la totalità del mercato.
I gioielli della Gioielleria Quacquarelli in abbinamento ad alcune aziende in passerella,
successivamente i pigiami, gli accappatoi, le vestaglie di seta, l’intimo e la lingerie con l’ azienda
Vincenzo Leonetti, poi il nuovo marchio tutto al femminile dell’ azienda GIA.MAÙ, poi un flash
tutto al maschile con l’ abbigliamento sportivo dell’ azienda VITÀ e un flash tutto al femminile di
accessori e t‐shirt dell’ azienda BEATRICE e infine a concludere la serata l’ eleganza dei capi della
collezione tutta al femminile dell’ azienda SCAMARCIO. Tanta moda abbinata a momenti di
spettacolo con l’ intervento musicale dei REMBOW e del bravissimo sassofonista Franco Cirillo.
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Insomma anche in questa occasione un lavoro di squadra che ha offerto un ottima organizzazione
e professionalità alle aziende partecipanti e uno spettacolo elegante e di qualità che ha
piacevolmente allietato i numerosi partecipanti.
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