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Momento emozionante alla manifestazione di haute couture
"Benevento in moda": Giovanni Di Dio chiede alla sua compagna
di sposarlo e le porge l'anello
Antonio Campese: Sostenendo questo ragazzo riusciamo a valorizzare sinergicamente giovani talenti.
Avevamo nel Sannio una forte tradizione tessile andata persa negli anni, a mio parere anche per colpa della
politica...
di Debora Maiale

"Benevento in moda", manifestazione dedicata all'alta
moda, è stata riproposta per la sua quarta edizione.
Si tratta di un evento ideato dal fotografo sannita
Giovanni Di Dio ed organizzato in compartecipazione
con la Camera di Commercio di Benevento, evento
importante ed esclusivo non solo per gli stilisti già noti
ed affermati nel campo dell'haute couture come Nino
Lettieri e Graziano Amadori, ma anche per giovanissimi
modelli e stilisti emergenti, poiché offre loro una
vetrina affinché possano far conoscere al mondo le
loro capacità e le loro creazioni.
Di Dio ha, infatti, pensato d'inserire un contest per la
nuova generazione di stilisti, chiamando a raccolta
giovani creatori di moda provenienti da tutta Italia
premiandoli dando loro visibilità.
A vincere il contest, quest'anno, è stata la
giovanissima Ekaterina Maryshkova, di origine russa, creatrice di raffinati e sensuali abiti.
Il premio della critica, invece, è spettato a Stefano Montarone, per la ricerca d'avanguardia dei materiali nei suoi lavori: fiori
riciclati di pura plastica trapuntavano, infatti, la maggior parte delle sue creazioni; un’idea assolutamente geniale.
A presentare l'evento, come ormai di consueto, il consolidato duo composto dall'ex miss Italia Denny Mendez e dallo
showman Enzo Costanza.
Presente anche Antonio Campese, presidente della Camera di Commercio di Benevento, il quale, ringraziando Giovanni Di
Dio, ha detto: "Sostenendo questo ragazzo, che è il motore di questa serata, riusciamo a valorizzare sinergicamente
giovani talenti; noi del Sannio avevamo una forte tradizione tessile andata persa negli anni, a mio parere anche per colpa
della politica.
Avremmo dovuto registrare dei marchi, aiutare questo settore che, purtroppo, è in crisi: grandi marchi italiani ormai non lo
sono più e questo dispiace molto; dobbiamo, secondo me, ritrovare l’orgoglio di sostenere anche lalta moda".
Di Dio, peraltro, ha ben sfruttato l’occasione per chiedere pubblicamente alla sua compagna di sposarlo porgendole,
emozionato, l’anello: davanti ad un numeroso pubblico, la ragazza, sebbene fosse un po' imbarazzata, non ha esitato a
rispondere “Sì”.
Ad arricchire la sfilata anche le creazioni di Annalisa Di Lazzaro Couture, giovane designer; Annamaria Patronella, la stilista
che per la collezione Couture 2016 "Ninfe Innamorate" si è lasciata ispirare dalle fanciulle in fiore del mare e delle sorgenti;
Queen Moda, esponente della moda positanese; Falko Rosso, azienda nostrana specializzata nel menswear con sede in via
Ennio Goduti; Andrea Perrino, giovane stilista pugliese; Jaison Brown, fashion designer originario dell'India; Rocco Genco,
stilista di Altamura; Daniela Moretti, jewelry designer lucana che ha esaltato gli abiti con i suoi gioielli.
Gli intermezzi musicali del cantante Manuel Ciancarelli ed il gruppo sannita "Grimoire" sono stati, inoltre, molto apprezzati
dal pubblico.
Da anni Di Dio continua a supportare il sogno di tanti ragazzi che desiderano entrare nel fashion system con un evento
completamente autofinanziato e che, alimentato da tanta passione, certamente continuerà ad essere riproposto.
Dunque, arrivederci all’anno prossimo!
Le foto sono di "Gazzetta di Benevento". Riproduzione vietata.
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