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ALL'ANTEPRIMA DI EUROVISION

Gli abiti sono stati donati a Laura Pausini dagli studenti dell'Its Tam

DonatiaLauraPausini
gli abiti realizzati
dagli studenti di Biella
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Ci sono anche quelli ideati e (una tuta elegante, alcune
disegnati daglistudenti dell'I- maglie, camicie, un ampio
ts Tam (Tessile abbigliamen- spolverino, gonne e pantaloto moda) di Biella tra i vestiti ni) tutti rigorosamente bianche Laura Pausini potrà sce- chi. Di materiale naturale sogliere di indossare durante no anche i bottoni (in legno e
l'Eurovision Festival di Tori- madreperla) e le cuciture, in
no,in programma da domani lyocell(una fibra estratta dala sabato alPalaOlimpico.
la cellulosa della pianta di euGli abiti, che a fine febbra- calipto).
io sono stati presentati all'ulL'idea di donare questi capi
tima edizione di «Filo», na- a Laura Pausini è stata dell'asscono da un progetto realiz- sessore regionale Elena Chiozato con la stilista Alessan- rino, che ne è rimasta affascidra Defranza dell'azienda Ta- nata quando li ha visti alla
binotabi di Venezia, utiliz- 57'edizione di «Filo» a Milazando il «seacell», una fibra no.La sua proposta è stata apnaturale ricavata dalla lavo- provata e sostenuta da Alberrazione delle alghe del Mare to Cirio, presidente della Redel Nord,che bagna le spiag- gione. La consegna è avvenuge dell'Islanda. Con questo ta ieri, durante l'anteprima
materiale naturale, avvol- del festival trasmessa su Raigente e delicato, è stata crea- Play e svoltasi nel parco di Veta una linea di abiti, identifi- naria Reale, dove sono stati
cata con lo slogan «il mare presentati tutti gli artisti che
sulla pelle», dalle proprietà parteciperanno all'Eurovibenefiche: la particolare fi- sion. A consegnare i capi allo
bra aiuta infatti la rigenera- staff della cantante sono stati
zione cellulare, protegge la la stilista e alcuni degli stupelle dai radicali liberi e coc- denti biellesi coinvolti(Marticola con la sua morbidezza.
na Capponi,Camilla GuarnieUtilizzandola pura o mesco- ri, Fabiana Nisi e Nicola Redalata con la lana e il cashmere, vid), accompagnati da Gioi ragazzi hanno realizzato 12 vanna Calogero.s.RO.capi pratici e senza tempo
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