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I tempi cambiano e non è solo un
modo di dire! Infatti se una volta si
attendevano le sfilate come occasione
per ammirarne gli abiti delle
collezioni disegnate dai grandi
couturier, oggi a quanto pare
l’attenzione viene spostata
prevalentemente sui personaggi
famosi invitati, nel mirino degli
obiettivi dei fotografi e delle
telecamere e spesso seguiti sino al
backstage. Insomma, non sono
soltanto i testimonial in passerella ad
essere presi d’assalto da fotoreporter e
paparazzi, ma anche quanti si
limitano ad affollare il parterre. Flash
e autografi, prima e dopo i defilé. Un
vero e proprio delirio! Vip e gossip
costituiscono un vero e proprio
cocktail esplosivo di fatti di cui
parlare e sparlare…

Da New York a Parigi fino a Milano.
Gli stilisti fanno a gara per avere il
maggior numero di celebrity al
seguito.

Il personaggio più ambito, Anna
Wintour, arcinota direttrice di Vogue
USA, nello stesso tempo ospite atteso
e temuto, capace di esaltare o
stroncare una collezione. Lei non
presenzia a tutte le sfilate, quindi,

riuscire ad averla, nella sua duplice
veste di direttore di testata e di
celebrity, è roba riservata a pochi, solo
ai grandi nomi del firmamento della
moda.

Tra le sfilate scelte dalla Wintour a
Milano, ad esempio, quella di Versace,
dove la famosa direttrice di Vogue
America (che ha presenziato, inoltre,
da Armani e Gucci) era accompagnata
da due fidati assistenti. Al Teatro
Versace in prima fila si notavano pure
Alessia Marcuzzi e Janet Jackson. La
sorella dell’indimenticata pop star ha
assistito pure alla sfilata di Armani,
dov’era presente anche Maria Grazia
Cucinotta.

La location meneghina più affollata
di star? Senza dubbio il Metropol, per
Dolce & Gabbana. C’erano, tra gli
altri, Eleonora Abbagnato, Carolina
Crescentini, Caterina Murino,
Martina Stella e, dulcis in fundo,
Margareth Madé, la nuova musa di

Giuseppe Tornatore, protagonista
femminile del film “Baaria”.

Non da meno il parterre prestigioso
dei gemelli Dean e Dan Caten,
ovverosia i Dquared2, dove, quasi a
far da padrona di casa, c’era la
signora Simona Ventura, sempre
capace di catalizzare su di sé
l’attenzione dei media offuscando
persino gli altri personaggi.

Bellezze di oggi e bellezze di un
tempo: perciò queste sono occasioni di
incontro di veline e volti sognati da
intere generazioni come Ursula
Andress. Da Mariella Burani sono
arrivati pure Ezio Greggio e Matilde
Brandi. Al defilé di Luciano Soprani,
invece, primadonna Manuela Arcuri,
protagonista in passerella.

E ancora, altri vip: Roberto Bolle è
andato alla sfilata di Ferragamo, Lapo
Elkann e fidanzata da Fendi, la
cantante Dolcenera da Anna Molinari,
Francesco Facchinetti è stato ospite di
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VIP, parterre & backstage

Sopra: Anna Wintour, direttore di Vogue Usa, assiste alle sfilate di Milano: in prima fila da Versace e da
Gucci. A sinistra: Eleonora Abbagnato ospite di Dolce & Gabbana. Nella pagina seguente, in alto a
sinistra: Janet Jackson, anche lei da Versace; a destra: Martina Stella, altra vip al defilé di D&G.
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