La Moda in Castello 2020
Fashion&Design: dalla tradizione al futuro
Tradizione e futuro: sono questi i fili conduttori de La Moda in Castello edizione 2020, la serata-evento organizzata dalla Cna di Ferrara.
Cna non ha voluto rinunciare alla serata più elegante dell’anno, che da sempre simboleggia il desiderio delle imprese di rinnovarsi, crescere, Ripartire superando le avversità, puntando sulla bellezza e la tradizione e pensando al futuro.
Tradizione e futuro
Quest’anno la Moda in Castello è “Fashion&Design: dalla tradizione al futuro”. E’ promossa da Cna Federmoda e organizzata da Cna Ferrara Servizi ed Informatica con il contributo del Comune di Ferrara. La direzione artistica è affidata a Made Eventi. Ogni aspetto della serata sarà organizzato nel rispetto delle norme vigenti per garantire la sicurezza degli spettatori e di tutti gli operatori.
Un grande spettacolo
Un grande evento che anche quest’anno porterà in piazza le creazioni esclusive di alcune delle più rappresentative aziende ferraresi nei settori abbigliamento, accessori, bellezza e wellness. La serata, come sempre, non sarà solo una sfilata di moda, ma un vero e proprio spettacolo. (Vedi la scheda allestita da Made Eventi).
Lo streaming
Quest’anno La Moda in Castello sarà diffusa anche in diretta streaming, sulla pagina Facebook di Cna Ferrara. (Riprese di Telestense, streaming curato da Suono & Immagine).
Un lavoro corale
La Moda in Castello è il risultato di uno sforzo corale, che coinvolge tante imprese e professionalità diverse. Ideazione artistica, produzione dei materiali multimediali, gestione delle sfilate, conduzione della serata. Gestione service audio video, riprese televisive, streaming, gestione degli accessi e della sicurezza. Modelle, estetiste, parrucchiere, sarte. Musicisti, cantanti, persino acrobati. Intorno alla Moda in Castello, per alcuni mesi, si è sviluppato un vero e proprio cantiere, e già questo ha rappresentato la volontà di ripartire di tantee imprese ferraresi
Le collezioni
Le collezioni fashion&design sono di: Alba Art Interior Design; Atelier il Sogno; Captivity; Maison Blanche; Pelle D’Oca Abbigliamento Donna; Rondina Store; Vivinaturale di Sartoria Laura Mode; Settefili Cashmere.
Trucco e Parrucco sono affidati a Wellness Time di Elena Malanchini.
Artigianato a Palazzo
Quest’anno all’interno della serata verrà presentato il progetto multimediale “Artigianato a Palazzo”. Ne saranno protagoniste le imprese: Balleri Cinture: Inpell Pelletteria; Laboratorio Orafo di Ghelfi Massimo e Simone; La Bottega delle stelle; Pig’OH Gioielleria alternativa. Sono coinvolte nel progetto anche Wellness Time di Elena Malanchini e due imprese che prendono parte alla sfilata con le proprie collezioni: Vivinaturale e Alba Art Interior Design. “Artigianato a Palazzo” è organizzato con la collaborazione di Cna Comunicazione Ferrara e in particolare delle imprese: Aidél Studio; Grafica Andros, Intraprese Fotografiche, Wamo Studio.
Omaggio a Schifanoia
Le opere multimediali realizzate per il progetto “Artigianato a Palazzo” sono state realizzate nel corso di una sessione di riprese video e scatti fotografici tenutasi a Palazzo Schifanoia, uno dei monumenti simbolo della città, un gioiello dell’arte estense recentemente restituito alla fruizione di ferraresi e turisti. Artigianato a Palazzo rappresenta quindi un’occasione ulteriore per rendere omaggio, attraverso Schifanoia, alla città e alle sue tradizioni culturali. CNA ringrazia l’Amministrazione comunale per aver concesso la location e sottolinea l’importanza
Ecco le imprese che sponsorizzano la serata
Gold Sponsor: Assicoop Modena e Ferrara; Uipol Sai Assicurazioni
Mani Sponsor: AQUA E SALUTE;  Estense Motori; Fiditalia ; Gruppo Ghedini Automobili; Sicuritalia; Top Secret
Media Partner: Suono & Immagine; Telestense

