
C’era da aspettarse-

lo. Anche questa

volta. Perché or-

mai gli eventi or-

ganizzati da Alessandro Mondelli,

fotografo e regista di moda, sono un

punto di riferimento, un segno di

qualità e di successo. Curati nei det-

tagli, nulla sfugge al suo occhio die-

tro le telecamere o dietro l’obiettivo

di una macchina fotografica.

Mettetelo lì, a fare quello che fa da

anni e che gli piace fare, e vi saprà

stupire con il suo tocco inconfondi-

bile, con le selezioni che fa, con gli

stilisti che porta in passerella, con le

modelle bellissime che indossano i

loro abiti con disinvoltura e calcano

la scena con il portamento di esper-

te mannequin. Mescolate insieme

questi ingredienti e confezionate il

tutto avendo come cornice una

splendida location. Il resto verrà da

sé. 

E infatti, domenica, la sfilata è stata

uno spettacolo. Uno spettacolo per

gli occhi “La Cavallerizza”, a Gravina

in Puglia in contrada Selva.

Elegante, luminosa questa antica

tenuta di caccia risalente all’800.

Una villa padronale, con 8 suite, un

centro benessere, ristorante, sale ri-

cevimenti e giardini incantevoli tra

il verde rigoglioso e zampilli di fon-

tane. E a proposito del centro be-

nessere si tratta nello specifico di

una medical spa, con zona acqua.

Qui ci si può poi lasciar cullare dai

massaggi che vengono fatti usando

i prodotti che caratterizzano il terri-

torio. Profumo d’olio sulla pelle, di

uva, di latte e di miele per coccole

che accarezzano il corpo e ritem-

prano lo spirito. Titolari di questa

struttura, immersa nella campa-

gna, tra alberi e distese di fieno, so-

no Michele e Rosa Urgo, fratello e

sorella che con passione e con il lo-

ro saper fare hanno reso la tenuta

un vero e proprio gioiellino. “Non è

la prima volta – dice Rosa – che or-

ganizziamo qui eventi del genere.

Solitamente ne facciamo due al-

l’anno: uno d’inverno, principal-

mente legato al mondo degli sposi,

e uno d’estate in cui la moda diven-

ta protagonista a 360 gradi”. A orga-

nizzare il doppio

a p p u n t a m e n t o

sempre Mondelli.

“Ci troviamo benis-

simo con

Alessandro – conti-

nua Rosa – e ci fa

piacere che lui scel-

ga la nostra tenuta

per questi eventi

perché sappiamo

che punta sempre

sui posti più belli e

lussuosi. Siamo

contenti anche per-

ché porta qui ospiti

illustri, fidandosi e

conoscendo il servi-

zio che offriamo”. 

Ad aprire la serata,

condotta da Mary

De Gennaro della

trasmissione Comò

(la puntata verrà

trasmessa domeni-

ca prossima alle 20

su Telenorba), la sfilata del “Gruppo

Stile De Virgilio”, un team affiatato

tutto al femminile formato da quat-

tro giovani sorelle specializzate nel

campo del fashion. Barbara è stata

la stilista ufficiale per Giada

Wiltshire, miss mondo Italia, che ha

vestito in tutte le occasioni ufficiali

in Cina. Dopo questa opportunità,

il comitato olimpico ha selezionato

la miss e la stilista per partecipare al

mega evento del passaggio della

torcia a Tokio. Ciò che colpisce di

più è la creatività della collezione,

fatta di pezzi unici e dalla ricerca-

tezza sartoriale nei dettagli. Dieci

anni di formazione per diventare

couturier, stilisti-sarti per l’alta mo-

da con l’artista che assume il senso

del vero artigiano. Ma non ci si fer-

ma qui. Perché dice Barbara, “si

passa poi al livello imprenditoriale”.

Meravigliosa la collezione presen-

tata domenica. Nel flash che ha cal-

cato la passerella, su un tappeto

bianco e luci di candele in sala a

creare una magica atmosfera, crea-

zioni in seta, dai tagli sartoriali e ri-

cercatezza estrema nei tessuti e nel-

la formulazione dei colori. Negli

abiti eleganza indiscutibile nei ri-

flessi creati da grigi perlati e da ci-

p r i a

r o s è .

A b i t i ,

c o m e

sottoli-

nea la

stilista,

“ a r r i c -

chiti dal-

la lavora-

zione e

dall’appli-

cazione di

cristalli vitrei che

attestano proprio la sartorialità di

questi capi. Le nostre – aggiunge –

sono creazioni d’arte senza limiti di

tempo”. Non si lavora infatti su qua-

dri di tendenza stagionale, ma sul

senso dell’eterno. Chi sceglie capi

De Virgilio ritrova infatti il valore

dell’artigianalità e l’attenzione del

Made in Italy. Caratteristiche ap-

prezzate anche all’estero, dove il

gruppo pure si è affermato e ha tro-

vato spazio. I loro abiti hanno infat-
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ti fatto sfoggio a

Johannesburg, l’anno

scorso in occasione dei

mondiali in Sud Africa, a

Tokio, a Shangai, a Kiev e

a New York. Da sogno

anche gli abiti da sposa

in cui il giallo e riflessi

d’oro illuminano il bian-

co di un vestito unico e

prezioso che scivola, av-

volge, fascia il corpo del-

la donna nel giorno del

sì.

Spazio poi alla piena

estate con i colori friz-

zanti e le tinte accese

dello stilista venezuela-

no Gabriel Montiel

Leffebre. Da Maracaibo

in Puglia, grazie a

Mondelli che l’ha cono-

sciuto in Sud America e

se l’è portato qui,

attratto dall’inventiva di questo gio-

vane architetto 30enne, cresciuto

nel mondo della moda, tra tagli, ri-

cami, stoffe e cuciture di abiti da

sposa confezionati dalla nonna e

dalla mamma. Ha proposto un

campionario diverso dal solito.

Nessun rigore, ma spazio alla fre-

schezza della novità con bikini, tri-

kini e interi che portano nelle fanta-

sie i motivi e il calore del Venezuela

e dei tropici. “Colori del tropico” è

infatti il nome della collezione in

cui predomina il giallo, il fuxia, l’ac-

costamento tra viola e arancio, ros-

so e bianco. E poi ancora si cede il

passo all’eleganza del nero, al mar-

rone chiaro che si confonde sulla

pelle e alla preziosità di toni del ra-

me, argento e oro. I suoi costumi

sono vere e proprie opere d’arte,

con perline, swarovski, volantini, ri-

cami tutti fatti a  mano e applicati

con un grande senso estetico.

Gabriel qui in Puglia si sente come a

casa. “E’ una Regione molto calda –

dice sorridendo – ci sono tornato

ora per la seconda volta, dopo aver

partecipato l’anno scorso al “Moda

e Spettacolo in Tour” a Sannicandro

e ho dentro delle belle sensazioni di

questa terra che porto nel cuore”.

Una terra che ha saputo lasciarsi

conquistare da questi motivi, tanto

che i costumi Montiel già spopola-

no sulle spiagge pugliesi da Barletta

a Molfetta, da Giovinazzo a

Monopoli. Chiusura di sfilata con

gli abiti di Roberta Scarpa e con le

sue sperimentazioni di maglieria,

arricchite da stampe a cocco. Per la

Scarpa, linee morbide, stampe flo-

reali, animalier e motivi grafici. A il-

lustrare la collezione della stilista

veneziana la figlia Margherita

Lorenzon. “La nostra è una donna

trasversale – dice – che lavora, at-

tenta alla propria femminilità esal-

tata da abiti che si possono indos-

sare quotidianamente e che sono

adatti anche di sera, arricchiti ma-

gari con un semplice cambio di

accessori”. Abiti dunque versatili,

adatti ad ogni tipo di donna, im-

preziositi da dettagli, rousche,

balze e dall’applicazione del

“moretto”, il simbolo della stili-

sta, un amuleto, portafortuna. Nella

collezione presentata al pubblico

della Cavallerizza, evidente l’ispira-

zione tratta dai colori di Venezia e

dai riflessi della Laguna. Tutti gli

abiti sono stati esaltati anche dalle

acconciature realizzate da “Michela

Santoro hair dresser e…” e dal suo

staff (Marisa, Stefania, Silvano,

Teresa e la truccatrice Ornella) con

sede a Gravina. E’ la prima volta che

lavora con Mondelli. “Ma – dice

Michela – abbiamo aderito con en-

tusiasmo a questa iniziativa, per un

Un altro successo targato dal fotografo e regista di moda Alessandro Mondelli. Domenica scorsa la sfilata

“Cavallerizza Fashion Night”, a Gravina
la tenuta si tinge dei colori della moda
In passerella le collezioni di stilisti nazionali e internazionali. In questa estate largo alla fantasia e alla creatività

lavoro all’insegna della creatività.

Nelle acconciature, importanti, ma

naturali, ci siamo ispirati agli anni

’20-’30 e ’50, facendo un tuffo nel

passato e attuando rivisitazioni per

accompagnare abiti molto elegan-

ti”. Non mancano i consigli per cu-

rare i capelli nella stagione più cal-

da dell’anno: “Attenzione  al mare e

al sole – continua Michela – i capel-

li devono essere  prima di tutto sani.

Rispettare i capelli – ha concluso-

vuol dire rispetto anche se stesse”. 

Commento finale per Alessandro

Mondelli, organizzatore dell’evento

e definito il “deus ex machina” della

situazione. La serata, nelle sue ma-

ni, ha preso corpo e vita, trasfor-

mandosi in una manifestazione

chic e molto raffinata. Cavallerizza

Fashion Night dunque con uno spi-

rito internazionale perché, spiega

Mondelli “c’è stato un connubio tra

stilisti pugliesi (Gruppo Stile De

Virgilio), nazionali (Roberta Scarpa)

e internazionali (Gabriel Montiel).

Una sinergia tra paesi italiani e su-

damericani, in vista di una mani-

festazione in programma l’8 di-

cembre in Venezuela, a

Maracaibo. Si tratta – aggiun-

ge Mondelli – di un progetto

già partito con stilisti lo-

cali, ma che

si sta espan-

dendo por-

tando in que-

ste terre grif-

fe italiane

nazionali”.

Non è tutto.

In tal senso il

regista pre-

a n n u n c i a

una collaborazione che si sta ve-

nendo a creare tra il CNA e la

Camera di Commercio di Bari che

hanno sposato il progetto di pro-

mozione degli stilisti locali all’este-

ro. Un modo questo per lanciare la

Puglia, i suoi talenti, il settore tessi-

le, ma anche l’enogastronomia in

queste terre gioiose e assolate. 

Gli appuntamenti con il fashion,

firmati Mondelli, proseguono con

due tappe del “Moda e Spettacolo

in Tour”. Appuntamento a fine ago-

sto a Noci e l’11 Settembre a Bitritto. 


