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De Call morde la Grande Mela
La stilista meranese Alexandra Stelzer a New York

+

MERANO. La Grande Mela, sogno e business, passerella del mondo. Passerella sulla quale
sfileranno, fra pochi giorni, gli abiti firmati De Call. Modelle vestite dalla stilista meranese Alexandra
De Call, la cui scalata al jet-set della moda aggancia un nuovo palcoscenico, e stavolta è più che mai
luminoso, le luci di New York. Alexandra Stelzer presenterà la sua collezione donna primavera 2012
alla fiera di moda più importante degli Stati Uniti, il New York Fashion Week che si terrà dal prossimo
7 settembre. Terminata la sfilata, ospitata dal prestigioso social club "The Downtown Association"
nelle vicinanze di Wall Street, l'organizzazione ha predisposto una cena di beneficenza i cui proventi
verranno devoluti alla Fondazione per la ricerca sul diabete giovanile (Juvenile diabetes research
foundation). Lustrini e bel mondo, come quello dei film americani. Alla serata parteciperanno, oltre
alla high society newyorkese, una reporter della redazione moda del New York Times, una giornalista
della celebre rivista di moda Vogue International, una troupe della Rai-Tv internazionale e una equipe
di una rete televisiva locale: un ritorno di immagine straordinario per Alexandra Stelzer, attesa da un
tour de force di interviste. La cerimonia filerà via fra microfoni e flash, sulla colonna sonora delle
musiche di Paul Mc Cartney. Alle origini della stilista si ricollega l'omaggio al 150º anniversario
dell'unità d'Italia che figura nella scaletta dell'evento assieme a un tributo al made in Italy e al suo
ruolo di primo piano nel panorama globale della moda. In questo contesto si inserisce una esposizione
celebrativa di abiti da sera con pezzi storici di Armani, Alberta Ferretti, Ferragamo, Gucci, tra i quali
troveranno posto due importanti abiti di collezioni DeCall del passato: per Alexandra Stelzer, un posto
tra i miti. (sim)
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