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La modella del calendario Pirelli testimonial della moda pratese nella
sfilata di Hong Kong organizzata dalla Camera di Commercio di Prato
con il contributo di Toscana Promozione

Hong Kong – E’ stata la statuaria Mo Wan Dan, la bellissima modella protagonista del
calendario Pirelli, ad aprire la sfilata di Prato Italian Excellence ad Hong Kong, in mezzo a una
passerella immersa in un fiume di orchidee viola. Un’apertura in grande stile, per una sfilata
interamente composta da abiti e accessori realizzati da aziende pratesi che insieme si sono
presentate in una delle capitali del fashion mondiale, grazie al progetto realizzato dalla Camera
di Commercio di Prato con il contributo di Toscana Promozione. Marchi noti, come Patrizia
Pepe, Collection No3, Flavio Castellani, Sonia Fortuna, Le Bonitas e Orginal Vintage, hanno
solcato la passerella insieme a stilisti emergenti, che hanno realizzato collezioni particolari per
l’occasione. Ad ospitare la serata, alla quale erano presenti 280 persone tra giornalisti,
importatori, buyer, è stato il Cuisine Cuisine, uno dei ristoranti più famosi della città, che
domina dall’alto la baia di Hong Kong.
La bellissima modella del calendario Pirelli non era l’unica star presente alla serata; anche Gaile
Le, la modella più mota di Hong Kong, ha sfilato, richiamando in questo modo l’attenzione dei
media, che hanno catalizzato la loro attenzione sulla serata pratese.
“Un’iniziativa importante, che ha permesso di presentare i prodotti di eccellenza in una sede di
internazionale di grande prestigio – ha commentato Ambrogio Brenna, assessore alle attività
produttive della Regione Toscana – Si tratta di un progetto importante per promuovere abilità
e saperi del territorio, che la Regione è felice di sostenere”.
Non solo la creatività ma anche i sapori del territorio sono stati protagonisti della serata: i
cantuccini del Forno Steno, la birra artigianale Rhyton di Vernio, i vini di Carmignano, hanno
intrattenuto gli ospiti durante l’aperitivo, dando un assaggio del territorio.
“Credo che la cosa più innovativa di questa iniziativa sia rappresentata dal lavoro che è stato
fatto per far salire sulle passerella in una cornice unica alcune tra le imprese più interessanti
del territorio – commenta Carlo Longo, presidente della Camera di Commercio di Prato – In
questo modo marchi noti e nomi emergenti sono riusciti a comunicare al meglio la ricchezza
del nostro territorio”.
Anche Brenna e Longo hanno solcato la passerella, trascinati da Mo Wan Dan e Gaile Li che
hanno voluto condividere con loro gli applausi e li hanno portati sul tappeto viola.
I numeri:
30 modelli, di cui 20 donne, 5 uomini, 5 bambini
115 capi indossati
20 tra truccatori e parrucchieri
35 minuti di sfilata
280 partecipanti
200 bottiglie di Birra Rhyton di Vernio offerte alla cena
100 bottiglie di Carmignano offerte alla cena
200 Kg di Biscotti del Forno Steno
500 orchidee per decorare la sala
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Le aziende protagoniste:
Fashion designer
Collection No3
Flavio Castellani
Le Bonitas
Original Vintage Style
Patrizia Pepe
Sonia Fortuna
Tunnel
Sperimentazioni
Buoncostume
Clotilde
Furpile Idea
Giulia Giusti
Jean et Julie
Kuku
Ob Stock
Accessori
Giraldi Giuliana
Giab’s
Italian Style
Cappellificio Memar
Cappellificio TE
100% Cacao
Lallistella
Paoletti Gioielli
Gianna Mediani
Palazzo Bruciato
Isoldi Irene
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