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Biografilm Festival presenta Elsa Schiaparelli: una vita rosa shocking!
leggi la notizia...

de Biografilm Festival | International Celebration of Lives, el Viernes, 29 de abril de 2011 a
las 3:09
Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con APT Servizi Emilia Romagna e Notte
Rosa, Biografilm Festival porta a Bologna un assaggio del celebre capodanno estivo della
riviera romagnola con la serata Notte Rosa Shocking, l’evento clou della giornata dedicata a
Elsa Schiaparelli, icona della moda che sarà protagonista del focus di sabato 11 giugno. La
Notte Rosa Shocking sarà una notte speciale tinta di rosa all’insegna del divertimento, a cui
si potrà partecipare indossando rigorosamente il cappello più strano del proprio guardaroba
o creandone uno ad hoc.
Il focus dedicato a Elsa Schiaparelli ripercorrerà la vita e la carriera della grande fashion
designer attraverso testimonianze, immagini, documenti inediti e l’autobiografia “Shocking
Life” (ALET Edizioni).
Sarà presente anche Marisa Berenson, nipote di Elsa Schiaparelli per raccontare, in un
incontro pubblico, il lato più privato della stilista italo-francese.
Inoltre, Elsa Schiaparelli sarà anche la protagonista della stanza numero 202 dell’hotel Al
Cappello Rosso in via De’ Fusari 9 a Bologna. Di Giansante Hotels in collaborazione con
Biografilm avvia in tal modo un progetto di tematizzazione di alcune camere, che saranno
dedicate ad alcune delle biografie più suggestive tra quelle che il festival celebra ogni anno.
La stanza sarà visitabile durante il festival.

Per ulteriori informazioni scrivi a info@biografilm.com o chiama lo 051 0953584.
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