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M
oda e cibo insieme in
una serata-evento te-
nutasi all'Agorà Mo-
relli per celebrare le ec-
cellenze campane. La
“Mediasar”,di Enzo e

Luisa Citarella, patron del marchio “Le
Eccellenze Campane”, azienda impegnata
a promuovere il Made in Campania in Ita-
lia e nel mondo, ha individuato le eccel-
lenze della moda e del food e le ha riunite
in una meravigliosa serata.
La moda ha visto tra i suoi protagonisti l'-
Haute Couture di Gianni Molaro e Nino
Lettieri accanto ai brand Silvian Heach,
Dorabella, Kilesa, Bartin, Atelier Nicola D'
Errico, Le Sarte del Sole, Cherì, Baggio
Gioielli, Daniele Tortora; mentre, per il
food, prestigiosi brand quali Lollo Caffè,
Cuori di Sfogliatelle, Tenuta San Dome-
nico, Tenuta Le Lune del Vesuvio, Cycas,
Ristorante la Scialuppa, D'Avino, Amoy
Caffè. La serata, condotta dalla brillante
Raffaella Fico e Gianfranco Coppola, ha
visto alternarsi in passerella grandi nomi
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campani che si sono particolar-
mente distinti nel mondo del pro-
fessionismo, dell'impresa e dello
spettacolo, omaggiati da una scul-
tura del maestro Marco Ferrigno:
il Sindaco di Napoli Luigi De Ma-
gistris, Sua Eminenza, il Cardi-
nale Crescenzio Sepe, Amedeo
Manzo, Presidente Bcc Napoli;
Luisa Ranieri, Lina Sastri e Mas-
simo Andrei per lo spettacolo, An-
tonio Sasso, Direttore del quoti-
diano “Roma”, Gianfranco Coppola
del TG Rai 3, Titta Fiore e Vanni
Fondi, per il giornalismo. Uno spe-
ciale riconoscimento è stato conse-
gnato a Carmen Di Tuoro ed Ros-
sella Izzo, rispettivamente presi-
dente e testimonial dell'associa-
zione dell'associazione “Con Edith”
per l'impegno sociale.
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