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SPECIALE MELEGNANO
MOTORI

LE MITICHE HARLEY
PROTAGONISTE
LUNGO VIA DEZZA
n Anche le Harley Davidson
alla Notte bianca di Melegnano. Questa sera anche le celebri motociclette della casa di
Milwaukee saranno infatti
protagoniste alla manifestazione per eccellenza dell’estate nella cttà delLambro. Se in
un recente passato avevano
fatto bella mostra di sé in via
Frisi, quest’anno saranno invece posizionate in via Dezza,
dove di certo saranno ammirate dalle centinaia di appassionati delle mitiche Harley.
Nel cuore del Borgo è prevista la presenza di numerosi
modelli, che rappresentano
quindi un’occasione in più per
visitare la grande festa di Melegnano.

MODA n IN PIAZZA MATTEOTTI TRE MAXI SCHERMI PER LA “MAGIC NIGHT“ DI STILELIBERO

Eleganza e musica in passerella
n Sfilate e musica, moda e eleganza: quella in piazza Matteotti
sarà una notte sfavillante.
Tutto merito di Francesca Petrelli,
titolare dello show room Stilelibero cerimonia-Event and wedding
planner di piazza Garibaldi 10, che
dalle 21 alle 2 di stasera ha ideato
e progettato un appuntamento
davvero mozzafiato denominato
non a caso “Magic night”.
«Nella piazza centrale di Melegnano allestiremo un grande palco
con tre maxi-schermi e ben 18
proiettori mobili - racconta Francesca presentando l’appuntamento di stasera -. La serata inizierà alle 21 con una quarantina di
minuti di musica curati dalla djset della serata Dora Lee Marchi,
cui seguirà la performance di Mirror man degli Showzer, un grande
robot alto tre metri, che sfilerà sul

palco con una sposa-ballerina.
Il programma della magica nottata
prevede poi la sfilata degli affascinanti abiti da sposa della collezione 2018 di Stilelibero cerimonia e
della collezione Impero per invitate, che di certo non mancheranno di suscitare stupore e meraviglia tra il folto pubblico presente».
Dopo una nuova performance di
un secondo robot, a sfilare in passerella saranno quindi gli abiti di
Mise Jolie, boutique al civico 12 di
via Dezza nel cuore del Borgo: la
serata di festa si chiuderà infine
con un grande spettacolo alla presenza degli sponsor, alla cui conclusione sarà la musica della dj
Dora Lee Marchi ad accompagnare la nottata dei tanti giovani che
si daranno appuntamento tra le
piazze Matteotti e Garibaldi.
«Quella di venerdì sarà insomma

una scintillante serata all’insegna
di eleganza e bellezza, moda e divertimento, nel corso della quale
non mancheranno peraltro sorprese e colpi di scena - afferma
ancora Francesca -. Il tutto completato dai punti ristoro e drink in
piazza Garibaldi. Non posso dunque che ringraziare tutti gli sponsor per la preziosa collaborazione
nell’organizzazione dell’evento
destinato a riscuotere un grande
successo: oltre ovviamente alla
boutique Mise Jolie, si tratta del
Cafè central, Il Focacciaro, Tempocasa Melegnano, Medicina e
estetica 360, concessionaria fratelli Carfora, Zi Gaetano Lodi dancing, La Fioreria, Zurich assicurazioni Marelli, agriturismo Ca del
Facco, Mua estetica Lisa Botticelli
e per le foto Francesco Animage
Gallo».

