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■ Si è svolta la sera del 2 giugno, nel suggestivo rooftop
di Palazzo Gromo Losa al Piazzo in una splendida location
dalla vista panoramica, la sfilata “Moda Arte Bon Ton”, or-
ganizzata da Raffaella Biasia e Alessia Zuppicchiatti.
L’evento, preceduto da un gradevole buffet  preparato dal
bar Odeon, era gremito da biellesi tra cui genitori che
hanno visto sfilare i loro ragazzi e tante persone incuriosite
dall’andamento delle tendenze moda della collezione pri-
mavera-estate 2019 di dodici brand del nostro territorio
quali: Bottega Abbigliamento donna, V2 Brand, Maison
Elite, L’Orologiaio di Di Liddo M. & C.; Biorn Shoes, Cap-
pellificio Biellese, Martinottica Ottica e Foto; Anna Salvi-
gni, Sindashi Italia, Liabel, Sartoria Biellese, Creazioni
Larousse.
Le due imprenditrici biellesi, che in passato avevano scelto
altre location per presentare gli outfit delle loro sfilate sem-
pre su red carpet meramente biellesi, quest’anno hanno
scelto il paesaggistico contesto di un prestigioso edificio
all’interno del Borgo storico del Piazzo con un outdoor cir-
condato da grandi  giardini circoscritti da un perimetro di
rose.
La serata, condotta da Cristiano Gatti, con musiche di Nic-
colò Poratelli, ha visto sfilare giovani modelli e modelle
biellesi non professionisti, coordinati da Ilaria Garcia (figlia
di Raffaella Biasia) Tanti erano gli sponsor dell’evento:  Fi-
lati Biasia, Edilnol il mondo della casa; Idw Italia, Bar pi-
scina, Servo tende, Centro Service Gaglianico, Wash dog,
Bar Crema Caffé centro commerciale Bennet; Elettro GFG
Impianti elettrici, Bloise dott. Aldo fisioterapia; Carrozzeria
Campagnolo, Natural Boom mental drink; Bertolino Mo-
quettes, Caffè del Teatro, Il Fiore, De Mori pasticceria.
Alessia e Raffaella, soddisfatte ed entusiaste del successo
di “Moda, Arte, Bon Ton” ringraziano tutti i partecipanti, i
brand delle varie collezioni e gli sponsor. «È stato un
evento importante che ha movimentato la vita del nostro
territorio» commentano le due imprenditrici biellesi che
domenica hanno replicato al Glamour lounge dove hanno
fatto sfilare i brand Yamamay, Ottica Il Ponte, Glampepper
abiti donna e accessori Graxie. 

MARA VALSANIA

PUBBLICO DIVERTITO A PALAZZO GROMO LOSA

Sfilata di moda al Piazzo
Organizzata da Raffaella Biasia
e Alessia Zuppicchiatti

I giardini di Palazzo Gromo Losa hanno ospitato la sfilata: una cornice
affascinante per le modelle che hanno percorso il red carpet

Vandorno, con gli Alpini

IL 2 GIUGNO IN FESTA
Al Vandorno il gruppo alpini, domenica 2
giugno, ha onorato la sua festa annuale.
La ricorrenza si è aperta con la benedizione
del parroco don Vittorino Pasquin al cimi-
tero, in ricordo di tutti gli alpini “andati
avanti”.
E' seguita la benedizione al monumento ai
Caduti con l'accompagnamento della banda
musicale del rione che ha sottolineato con
le note i momenti maggiormente significa-
tivi.
Tutti si sono poi ritrovati in chiesa per la
Messa. Al termine gli alpini hanno offerto il
rinfresco sul sagrato della chiesa. 
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