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SETTIMANA DI SCONTI

PER IL BLACK FRIDAY

passa a trovarci!

NAPOLI – Era fra le poche (sette) 
fashion blogger invitate alla sfi-
lata-evento per i 50 anni di car-
riera di Rocco Barocco. 

Stiamo parlando della carpi-
giana Gina Beltrami che nei 
giorni scorsi ha partecipato alla 
festa organizzata per celebrare 
il mezzo secolo di attività del-
lo stilista napoletano. Che, per 
un’occasione così importante, 
ha scelto la sua città: l’evento si 
è svolto infatti nella suggestiva 
cornice del Museo Archeolo-
gico di Napoli alla presenza di 
circa 500 invitati tra cui diversi 
volti noti: dalle modelle degli 
anni Settanta e Ottanta come 
Mariolina Della Gatta e Simo-
netta Gianfelici alle stelle del 
cinema e della tv, nonché ami-
che di sempre, Valeria Marini, 
Sandra Milo e Marisa Laurito.

«Durante la serata hanno 
sfilato 50 modelle con indosso 
altrettanti capi significativi del 
suo archivio personale – rac-
conta Gina Beltrami –. Tutte 
creazioni molto belle, preziose 
e, nonostante per la maggior 
parte fossero parte di collezioni 
degli anni passati, anche attuali. 

Come del resto è il suo stile».
Oltre che in passerella, al-

cune creazioni del designer 
partenopeo sono state allestite 
nella galleria del museo, accan-
to alle statue e alle opere d’arte. 
Dove la fashion blogger carpi-
giana, per la gioia dei suoi 30 
mila follower su Instagram, si 
è fatta fotografare con indosso 
il suo elegante e stiloso outfit 
per la serata: uno sinuoso abito 
monospalla in velluto di Clips, 
ricamato con paillettes color 
bronzo, abbinato a un paio di 
ankle boots rossi firmati Erika 
Cavallini. 

«È stata una bella esperienza 
e ho apprezzato questo connu-
bio tra arte e moda – commen-
ta entusiasta la fashion blogger 
–. Del resto Rocco Barocco 
ha spesso accostato la donna 
a un’icona con la sua idea di 
femminilità fatta di trasparen-
ze e ricami pregiati che impre-
ziosiscono gli abiti come opere 
d’arte. E continua a farlo anche 
oggi, a 74 anni, con il suo tocco 
speciale».

L’evento, organizzato con 
la collaborazione del Ministero 

dei Beni Culturali e dell’asso-
ciazione culturale PartenArt, ha 
raccontato la storia dello stili-
sta attraverso i suoi abiti. Dal 
primo atélier in piazza di Spa-
gna a Roma (aperto nel 1974 
e frequentato da celebrità del 
calibro di Virna Lisi, Liza Mi-
nelli, Mariangela Melato, Mia 
Martini, Claudia Cardinale e 
Anita Ekberg) fino alle fasi più 
importanti della sua carriera 
costellata di successi, di sfilate 
e di riconoscimenti prestigiosi, 
anche all’estero.
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