Presenta

SUMMER FASHION
“THE FINAL SHOWER”
Stilisti da tutta Italia e vip dello spettacolo e della comunicazione parteciperanno all’evento fashion
denominato “FASHION CONTEST SUMMER”.
Con una serata speciale abbinata al concorso di bellezza internazionale "Reginetta d'Italia", che si terrà
giovedì 13 agosto alle 21:30 nella splendida cornice delle Sorgenti Acqua Santa Croce “La Sponga”.
Ambientazione ideale per uno spettacolo dedicato alla bellezza e all’eleganza, verranno presentate le
collezioni Moda di stilisti italiani ed internazionali, alla presenza di fotografi, giornalisti e VIP.
La nota presentatrice Paola Delli Colli accompagnata dal Testimonial Matteo Indelicato, definito dai critici
il nuovo "Latin Lover", insieme a tutto lo staff di TV Production saranno presso le Sorgenti il 13 e 14
agosto in due giornate di Musica, Moda, Spettacolo e tanto divertimento.
Saremo lieti di accoglierli con tutta l’ospitalità possibile, al pari del grande affetto che tutti loro hanno già
dimostrato per noi negli studi televisivi di “Gold TV” durante le registrazioni del programma andato in onda
su “LA4 ITALIA”.
Ampia visibilità verrà data all’evento anche attraverso i social, che sempre più orientano anche i gusti e le
tendenze del pubblico. Alcuni video delle serate del tour estivo per le riprese del programma televisivo, che
ha fatto tappa in piazze prestigiose ed importanti del Lazio come Castel Gandolfo (in piazza della Libertà,
storica residenza estiva papale), Bracciano (Castello Odescalchi), Castello Medievale di Balsorano (Aq)
hanno avuto migliaia di visualizzazioni in brevissimo tempo.
Due serate organizzate in una delle più caratteristiche location artistiche e suggestive dell'Abruzzo.
Durante queste serate saranno organizzate sfilate di moda che vedranno come protagonisti i ragazzi/e di TV
Production e stilisti concorrenti.
Ogni fine serata verrà decretato uno stilista vincitore che arriverà direttamente alla fase finale in TV senza
essere sottoposto ad ulteriori selezioni.
La fase decisiva alla fine della quale verranno nominati vincitore del premio Stampa che offrirà al giovane
Fashion Designer la pubblicazione di un servizio fotografico sulle riviste settimanali nazionali Vip - Top Eva 3000.
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Inoltre sarà premiato lo stilista vincitore del Contest con l'inserimento delle sue creazioni per tutta la stagione
televisiva 2020/2021 sulle reti La 4 Italia - Gold TV- Rete Italia ...
Il contest inoltre conferirà un premio anche ai giovani che parteciperanno tra i Modelli e le modelle finalisti
sarà decretato il vincitore che avrà come premio:
1. Soggiorno fuga in Europa per tre giorni
2. Videoclip personalizzato
3. Shooting professionale in un Castello Seicentesco con abiti d'epoca.
Il Fashion contest fortemente voluto da TV Production farà sì che “La Sponga” diventi il fulcro della moda
e della bellezza in questa cornice di paesaggi splendidi espressione di una natura incontaminata.
Non solo la Moda sarà il principale ingrediente delle 3 tappe in Abruzzo, ma tanto spettacolo, Televisione
ospiti e VIP.

Eventi Moda & Musica
Summer 2020: THE GOLDEN SHOWER 13 AGOSTO
Ore 21:30 - Sfilata Di Moda presso le Sorgenti Acqua Santa Croce “La Sponga”.
C'è chi ha fatto nuotare le sue modelle nel Naviglio, chi le ha fatte sfilare con i tacchi su otto centimetri
d'acqua, chi ha voluto la pioggia sulla passerella. Noi le facciamo sfilare sopra l'acqua in una passerella che
esce dall'acqua in una suggestiva e fantastica cornice.
Per la moda sono tempi duri e in tempi incerti tra i designer sembra essere diffusa la necessità quasi
primordiale di un ritorno al modello originario. Un attaccamento fisico e arcaico agli elementi primigeni,
quelli dai quali tutto ha avuto origine e dai quali tutto ciclicamente rinasce. E il ritorno agli elementi base è,
molte volte, un nuovo punto di partenza e una nuova base sulla quale costruire le fondamenta di qualcosa di
nuovo. Cosa quindi di più rassicurante dell’acqua, dalla quale tutto nasce e prende forma?
Sarà per la trasparenza e la schiettezza dell’elemento in sé, per il suo innato minimalismo o l’adattabilità
simbolica a qualunque ambiente, proprio l’acqua è stata spesso la protagonista dei fashion show più
controversi. E approfittando delle da poco concluse Settimane della Moda, ragioniamo sulla presenza
dell’acqua nelle passerelle dei brand più prestigiosi, sulla sua simbologia e i suoi significati sempre diversi.
L’empatia è sempre stata, per McQueen, parte fondamentale dei suoi show. Il sentimento di catarsi finale,
dato dalla pioggia purificatrice, ha segnato quella stagione. Il mascara e il rossetto colavano scuri sui volti
delle modelle, i capi in cotone e jersey bianco, intrisi d’acqua, diventavano trasparenti, fradici e attaccati al
corpo. Freddi e disturbanti. Una doccia fredda portatrice, piuttosto che pulitrice, di qualcosa di sinistro e
vibrante, in pieno stile McQueen.
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L’acqua come sfondo della scena, una vera e propria colonna sonora al cento per cento naturale. Quasi
cinematografico.
L’acqua era materialmente l’habitat della donna Chanel di quell’anno.
Le modelle avanzano piano e silenziosamente, sull'acqua rendendo il tutto ancora più surreale Dovendo
scegliere uno spot iconico, la storica maison "Fendi" di via del Corso aveva
aveva installato sulle acque della
fontana di Trevi una passerella trasparente. La collezione aveva sfilato al tramonto con l’area intorno alla
fontana adibita a front row.
Le ragazze, scalze e vestite iper leggere con chemisier di bouclé, non sembrano preoccuparsi
preo
del tempo che
passa. Inesorabili avanzano, come le onde della spiaggia.
Presentano: Paola

Delli Colli con la partecipazione
di Matteo Indelicato

14 agosto
Ore 22:30 Serata Disco presso l’anfiteatro “La PISTA” Civita D’Antino
In collaborazione con:
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