COMUNICATO STAMPA
‘MODA IN VILLA’

(Saronno, 28 marzo) ‘Moda in villa’ è un evento organizzato dagli assessorati comunali alla Cultura e al
Commercio, con la collaborazione di Sara Bongiorni, professionista del settore moda a cui è affidata la regia
e Anna Clerici, dell’associazione Culturalmente/Musicalmente che si occuperà della presentazione. Si tratta
di una vera e propria sfilata di moda, uomo, donna e bambino.
L’evento si svolgerà domenica 7 aprile alle ore 16,30 presso le sale Camino e Bovindo di Villa Gianetti a
Saronno. Con l’utilizzo di entrambe le sale saranno messi a disposizione circa 120 posti, “tutti a disposizione
dei cittadini” – come ha sottolineato l’assessore al Commercio, Artigianato e Attività Produttive, Paolo
Strano. Inoltre, nell’atrio del piano superiore sarà possibile seguire la sfilata attraverso un videocollegamento.
Sono invece 14 i negozi aderenti all’iniziativa e 7 gli sponsor: ‘Fotodigitaldiscount’, fotografo ufficiale
dell’evento; ‘IAL’ ed ‘Equipe Giuliani’ per le acconciature delle modelle; l’Istituto Prealpi per le hostess che
accompagneranno gli ospiti e le modelle, l’azienda florovivaistica ‘Le Acacie’ per l’allestimento floreale, il
bar ‘La Cafferia’ e il ‘Centro Fusetti’, negozio di fotografia e ottica.

“Da quest’anno – ha commentato l’assessore alla Cultura, Istruzione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili
Maria Assunta Miglino – l’Ufficio Cultura ha in gestione anche la Villa Gianetti, struttura prestigiosa di
Saronno che noi, come Amministrazione, vogliamo valorizzare il più possibile. Proprio in quest’ottica ho
accolto subito l’invito del collega Paolo Strano, a organizzare questo evento che va a valorizzare uno dei
patrimoni più importanti della nostra città”.
“Quest’anno – ha ricordato l’assessore - ricorre il centenario dell’autorizzazione a costruire della Villa.
Presto prepareremo un logo che verrà utilizzato per ogni evento organizzato in Villa. Il nostro obiettivo è
quello di valorizzare la Villa Gianetti con rassegne musicali, conferenze, mostre e non ultimo anche con
questo evento unico nel suo genere”.

L’assessore al Commercio Paolo Strano ha invece voluto porre l’accento sulla partecipazione delle attività
commerciali. “Sono soddisfatto del numero di adesioni. Sarà un’opportunità anche per loro perché

potranno pubblicizzare la loro offerta”. In conclusione sempre l’assessore ha anticipato che “l’evento sarà
replicato con la moda autunno-inverno”.

