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Di Angelo Vozzella - Creare opportunità grazie alla moda: riuscitissimo l’evento organizzato da
alcuni giovani afragolesi, tra cui Anita Abete e Alessandro Pannone, il “Fruit Cocktail Summer
Moda”, tenutosi ieri 25 giugno al Surya di Pollena. Una serata all’insegna del divertimento e
della creatività, oltre che ricca di bellezza. Venti ragazze hanno indossato capi unici di alcune
giovani stiliste, come quelli di Chiara Fornelli, alla sua seconda linea, e i costumi di Ilaria
Vitagliano. Altri abiti, da cerimonia, sono stati quelli apprezzatissimi di Easy abbigliamento e
dell’Atelier Sposami. Numerosi sponsor, stiliste, fotografi, parrucchieri, come il casoriano
Francesco Tixon, hanno scelto tra le ragazze testimonial e modelle per i book fotografici, per i
propri cataloghi, video web, campagne pubblicitarie ed eventi. Una serie di possibilità per tante
ragazze impegnate a inseguire i propri sogni: per alcune anche la possibilità di accedere
direttamente alle prefinali del concorso di bellezza di Miss Vesuvio.
Pluripremiata la
giovanissima e bellissima Annalisa Auriemma: scelta per l’evento di moda e bellezza del 30
giugno sul lungomare di Napoli, organizzato dal fotografo Enzo Calone, il quale ha anche
preferito la quindicenne di Carditello per il suo prossimo book fotografico. E non solo, oltre ad
essere stata tra le più applaudite, è anche stata scelta come testimonial per le pettinature di
Pasquale Cuccurullo. Se non fosse stato per il “buonsenso” dei giudici e degli sponsor, che
hanno preferito spalmare le opportunità anche ad altre modelle, probabilmente la nostra
Annalisa avrebbe fatto l’asso pigliatutto. Gli studenti del Liceo Braucci di Caivano saranno
sicuramente orgogliosi della propria compagna di scuola, come lo sono stati in passato quando
la stessa Auriemma ha vinto il concorso “Miss Europa dello Spettacolo” a Parma e nel vederla
essere la prima finalista regionale di Miss Mondo 2015 (per il 2014 era ancora troppo piccola!).
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Insomma, un grande futuro la aspetta, basti pensare che Annalisa danza da quando aveva tre
anni e che è anche appassionata di teatro e cinema, del mondo dello spettacolo a
trecentosessanta gradi.

Eventi come quello del Surya mettono in risalto la creatività e la fantasia dei giovani, creano
opportunità e forme di aggregazione sempre nuove e sempre maggiori. Anche da parte di della
nostra redazione, dunque, non possono che arrivare tanti complimenti per gli organizzatori e un
“in bocca al lupo” ad Annalisa e a tutte le ragazze del Summer Moda!
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