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VOLTI IN PLATEA

Savina Scerni e la figlia Azzurra

Moda in passerella sulla scalinata Borghese di piazza Tommaseo. Le modelle che hanno aperto la serata

FOTOSERVIZIO DAVIDE PAMBIANCHI

GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA A FAVORE DELLA GIGI GHIROTTI

Tommaseo, la moda è giovane

Franco Henriquet

+

Nicoletta Viziano

+

A Scalinata Borghese applausi per le creazioni di sei talenti genovesi
CUORE di mamma sceglie il low
profile. Con una raccomandazione
addirittura alla rovescia. «Non par
late troppo di lei, mi raccomando.
Mia figlia Azzurra è soltanto una dei
sei giovani talenti scelti da Andrea
Odicini per proporre i loro abiti»
sorride Savina Scerni, mentre sta
per iniziare “Moda e spettacolo... in
piazza”. Non fosse chiaro il concet
to, la patron del Genovese, in com
pleto pantalone scuro, aggiunge:
«La passione per gli abiti mia figlia
cel’hadabambina,mailsuolavoroè
un altro. A Milano. Ha appena ini Preparativi nel backstage
Spuntino presfilata
ziato ed era in pensiero nel dover
chiedere un giorno di ferie per la sfi
SFILATA A SAMPIERDARENA
lata». Come dire: più preoccupata
del boss in ufficio, che emozionata
per gli applausi al vestito verde e
fucsia ieri sera in passerella insieme
ai modelli di Lara Stuttgart, Matteo
Brizio, Elena Astrici, Lana Ga
sparjan ed Elisa Gibaldi.
Low profile anche in una serata di
moda,insomma.Robachepuòacca
deregiustonellacittàpiùbritannica
d’Italia. Che come da copione si pre
paraadassistereallasfilataorganiz
zata dai Civ e Ascom alla Scalinata
Borghese. Per il sesto anno. Doveva
essere l’edizione clou, con vip e su
pervip. Calciatori di Genoa e Samp
compresi. Poi ci s’è messo il mal
tempo e con il rinvio della serata da
lunedì a mercoledì la platea è un po’
cambiata, per impegni già calenda
rizzati. Anche se la città che conta
c’è. S’è stretta decisa attorno al
Al CRAZY BULL Cafè di Sampierdarena si è svolta la la tappa genovese di
l’evento. E soprattutto a Franco
Miss Fotomodella d’Europa, nuovo format voluto da un gruppo di agenzie
Henriquet, destinatario di saluti af
italiane pronte a scommettere sul mercato europeo dei concorsi di bellez
fettuosissimi, prima ancora che del
za. Vincitrici Beatrice, Alessia, Francesca ed Elena (con le fasce nella foto di
charity a favore della sua Gigi Ghi
Alessandro Castagnini, insieme con le altre concorrenti e la titolare del lo
rotti, da sempre impegnata per assi
cale). Una selezione combattuta fino all’ultimo giudizio, che ha visto una
stere e alleviare il dolore dei malati
quindicina di giovanissime contendersi le fasce utili a superare il turno.
terminali. Quest’anno, i biglietti
comprati dal pubblico che ieri sera

affollavapiazzaTommaseosonode stilistadellaSpezia,«menzionespe
stinati alla lotta alla Sla, con Stefano ciale di Odicini al concorso dei gio
Borgonovo impegnato nella partita vani telenti». Che regala uno splen
più difficile della sua vita. Un match dido colpo d’occhio a base di chiffon
difficilissimo,cheieriseraèstatoal e organza di seta nera, con scollatu
leviato dai sorrisi d’ammirazione re abissali e sandali gioiello con sti
per i modelli che hanno sfilato e per letti da tredici centimetri. Come le
le modelle, chiamate a vestire l’ar modelle,anchel’abitogriffatoD’Ur
cobalenocoloratodeiseitalentima so è ammiratissimo. Sia dalle ele
deinOdicini.Uneventonell’evento. ganti signore sulle poltroncine che
Impossibile sperare in un’appari arredano eccezionalmente Tom
zione, anche fugace, del Couturier. maseo, sia dagli accompagnatori.
Figurarsi. Alle sfilate, persino alle Che insieme alla sfilata si godono le
sue  Parigi compresa  non va mai. mannequin, in più d’un caso made
Chiaro che non potesse fare ecce in Genova.
zione a Tomma
Auspica Nicolet
seo.Mahaseguitoi
ta Viziano, brillan
suoiragazzifinoal
te presidente di
IL SOSTEGNO
l’ultimo orlo. Col
Confindustria Gio
patema d’animo
vani: «Per il nostro
«I giovani
classico di ogni
gruppo, come per
incoraggiati
premiere che si ri
tutti gli altri spon
spetti: abiti freschi da Odicini sappiano sordellaserata,no
di atelier a una
l’anno di
che si può restare nostante
manciata
d’ore
crisi è stata forte la
dalla sfilata. Ri e lavorare a Genova» volontà di contri
spetto all’antepri
buire alla serata.
ma estiva  con il
Oltre che un impe
total black per tutti i modelli  sta gno, è un segnale. Specie per i giova
volta c’è spazio per il colore: verdi, ni.Perchéigiovanichehannosfilato
fucsia, aranci, rosso e optical. Con incoraggiati da Odicini sappiano
un solo abito nero. Comunque easy, che è possibile restare e lavorare a
in linea con l’età dei talentuosi. Non Genova.Chenonpuòpermettersidi
gli unici giovani della serata. Che ha perdere i suoi talenti, quali che sia
visto anche la partecipazione di die noicampineiqualisonoseriamente
ci splendide fanciulle vincitrici del impegnati». Margherita Rubino,
concorso “Protagonista per un gior che per promuovere la città si sta in
no”. A loro spetta la discesa dalla ventando qualsiasi cosa, concorda
scalinata con sinuosi abiti in maglia, con un cenno del capo, gongolando
come vuole il trend. Che anticipa per il successo della serata. E allora
anche le tendenze estive con la mo via con gli applausi. E con un pizzico
da mare di Bottino. E a riprova che di emozione. Per questa città che
“Moda e spettacolo... in piazza” sta quandositiraalucidoriesceafarela
uscendo sempre più dai confini cit sua figura. Con tanti saluti al low
tadini, non mancano gli ospiti: una profile.
sartoria di alta moda di Albisola e P. AL.
una creazione di Giuseppe D’Urso, albanese@ilsecoloxix.it

FARMACIE DI TURNO

NUMERI UTILI

MISS FOTOMODELLA D’EUROPA,
IN QUATTRO PASSANO LA SELEZIONE

Aperte sino a venerdì 1 ottobre in turno
continuato:
GENOVA CENTRO – orario 8,30  20:
PONTE MONUMENTALE, via XX Settem
bre 115 (t. 010564430)  REGIA, via Lo
mellini 27 (t. 0102465392)  COMMEN
DA, via Gramsci 257 (t. 010265079) 
LAGACCIO, via Lagaccio 88 (t.
010261324) – S.MARTINO Snc, via della
Libertà 13 (t. 010564517)
N.B.: IMPORTANTE!: Nelle sotto elenca
te zone, dopo le 21,30, il rifornimento
dei medicinali urgenti, redatti su ricetta
medica, è a cura della VIGILANZA “VAL
BISAGNO” – tel. 010 3695200/01 (il ser
vizio è gratuito):
S.FRUTTUOSO  MARASSI – orario
8,30  20:
FRISONE, piazzale Parenzo 11 (t.
0108391251)  inoltre, con orario 8,30
13/1519,30: UNIONE FARMACEUTICA,
via Torti 26 (t. 010503325)

S.MARTINO  BORGORATTI  STUR
LA  QUARTO – orario 8,30  20:

ARTE FARMACEUTICA, via Redipuglia
10 (t. 010394481)  inoltre, con orario
8,3012,30/15,3019,30: MASSA, via La
gustena 66/n (t. 0103774947)
QUINTO  NERVI – orario 8,30  20:
CAMPART, via Oberdan 69 (t.
0103726151)
VAL BISAGNO – orario 8,30  20:
S. GOTTARDO, via Piacenza 221E(t.
0108365394)
SAMPIERDARENA – orario 8,30  20:
POPOLARE SOCIALE, via Carzino (t.
0106459005)
CORNIGLIANO – orario 8,30 – 20,30:
CENTRALE, via Gattorno 5(t.
0106512996)
SESTRI – orario 8,30  21,30:
S. G. BATTISTA, via Arrivabene 7(t.
0106530514)

VAL POLCEVERA – orario 8,30 –

20,30:
JACHETTI, via Anfossi 102 (t.
010715607)  inoltre, con orario
8,30/12,30 –15,30/20,00: CENTRALE,
via Pastorino 62 (t. 0107493444)  MO
DERNA P, via Rivarolo 133 (t.
0107457118)
PEGLI  PRÀ  VOLTRI – orario 8,30 –
21,30:
CALVI, via don G.Verità 49 (t.
0106133109)  inoltre con orario
8,30/12,3015,30/21,30: INTERNAZIO
NALE, piazza Ponchielli 4 (t.
0106981077)
Farmacie aperte in turno notturno (ora
rio 19,30 – 8,30)
GHERSI, corso B. Aires 18 (t. 010541661)
(Corte Lambruschini)  PESCETTO, via
Balbi 185 (t. 010261609)  EUROPA, cor
so Europa 676 (t. 010380239) (dal lune
dì al venerdì/sabato queste farmacie
svolgono il servizio diurno con orario
esposto al pubblico).

EMERGENZE
Guardia medica ASL3 notturno,
prefestivi e festivi 010 354022
Carabinieri pronto intervento 112
Polizia pronto intervento 113
Vigili del fuoco pronto intervento 115
Guardia di finanza pronto intervento 117
Emergenza sanitaria
pronto intervento 118
Corpo Forestale 1515
Guardia costiera 1530
Vigili urbani pronto intervento 0105570
OSPEDALI
Istituto pediatrico Gaslini........010 56361
Ospedale San Martino.................010 5551
Ospedale Galliera.......................010 56321
Ospedale Evangelico Internaz.010 5522 1
Ospedale Sampierdarena..........010 41021
Ospedale Sestri Ponente..........010 64481
Ospedale San Carlo Voltri........010 64481
TRASPORTI
Amt..........................................010 5582414
Orario treni............................... 199 89202 1

Aeroporto Cristoforo Colombo 010
60151; informazioni voli in partenza 010
6501715; informazioni voli in arrivo 010
6043565; Viabilità viaggiare informati
1518; Radiotaxi0105966; Soccorso stra
dale Aci(803116); Europe Assistance
(803803); Comune Genova 010557111;
Enel (guasti, informazioni) 800900800;
Telecom(guasti, informazioni) 187; Ac
quedotto  Mediterranee delle Acque 
Pronto intervento 800 010080  Spor
tello on line 800 085330.
MERCATI RIONALI
Lunedì:Piazza Palermo Via Pisacane Via
Montesuello; Piazza Dinegro; Molassana
Via Sertoli  Via I. del Vescovo; Piazza
Treponti Via Pirlone  Via Pensa R. V.
Palazzo della Fortezza; Bolzaneto Via
Bolzaneto; Pegli Lungomare. Marte
di:P.le Parenzo, P.zza Giusti; Oregina,
Via Maculano; Nervi/Quinto Via Ruzza 
Via Gianelli  Parking, Via Anzani Via
Dattilo  Via Malfettani; Cornigliano, Via

Giuseppe D’Urso

Margherita Rubino

Minghetti  Via Bertolotti; Voltri Piazza
Gaggero  Piazza Villa Giusti. Mercole
dì:Via Tortosa C.so De Stefanis Piazza
G. Ferraris; Terralba Piazza Terralba 
Via Pendola  Via Paggi; Sestri: Via Corsi
 Via dei Costo Via Soliman; Prà Piazza
Sciesa; Certosa Via Certosa , Piazza Pe
trella, P.zza L. Da Vinci; Giovedì:P.zza
Palermo Via Pisacane Via Montesuello,
P.zza Dinegro, Via Emilia; Bolzaneto: Via
Bolzaneto, Via Anzani, Via Dattilo, Via
Malfettani; Pegli: Via Lungomare di Pe
gli; Venedì:P.le Parenzo; P.zza Giusti;
Pizza Treponti , Via Pirlone  Via Pensa
R. V. Palazzo della Fortezza; Oregina
Via Maculano; Cornigliano: Via Minghet
ti  Via Bertolotti; Isonzo: Via Gorizia;
Prato: Via Struppa; Sabato:ViaTortosa,
C.so De Stefanis Piazza G. Ferraris; Ter
ralba: Piazza Terralba, Via Pendola, Via
Paggi; Sestri: Via Corsi  Via dei Costo
Via Soliman ; Certosa: Via Certosa 
Piazza Petrella; P.zza L. Da Vinci; Ponte
decimo: Via Poli  Piazza Arimondi
Piazza Partigiani.

