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Successo di pubblico per “Parrucco e niente trucco”, la
manifestazione promossa dall’associazione Lisistrata con il
patrocinio del Comune di Vietri sul Mare. Pubblico da record
in villa comunale lunedì sera per l’esibizione dei maestri
parrucchieri che in pedana hanno presentato i modelli e il
look per l’estate 2013. Il tema di quest’anno: il mare. Ed
ecco chi sono stati i parrucchieri che si sono “sfidati” a
colpi di spazzola: Teresa Rescigno dello studio “Art Work
Moda” di Piazza del Galdo che si è esibita con le modelle Anna
Francese, Arianna Carratù, Loredana Della Corte, Mariangela
Iannone, Mara Monteleone, Alessandra Lorito, Manuela Capuano
ed Ester D’Amato; poi Rosario Quaranta Coiffeur Salerno in
pedana con le modelle Francesca Gazia, Marina Imparato, Diana
Sardone, Antonia Sardone, Diamante Donadio, Lucia Mutalipassi,
Giusy Mauro, Antonella Zoppo, Morena Quaranta ed Asia
Quaranta; ancora Mimmo Coiffeur di Dragonea con le modelle
Lucia Forte, Roberto Della Monica, Jennifer Liguori, Ilenia
Siani ed il modello Christian Liguori; infine per i
parrucchieri da donne Rosaria D’Arienzo dei Pirò di Vietri sul
Mare, in pedana con Valentina Vigliotta, Mariapia Cioffi,
Mariarosaria Cerra, Miriana Di Giovanni e Rosy Sciortino.
Ecco, invece, i parrucchieri da uomo: Giuseppe Bruno di Vietri
sul Mare con i modelli Gaetano Coda, Simone D’Elia, Vincenzo
Giordano e Giovanni Palumbo; ed infine Dante De Rosa dello
studio “Dacci un taglio” di Salerno, in pedana con i modelli
Antonio Orilia, Massimo De Simone, Gerardo Gallo, Umberto De
Rosa e Simone Naddeo. Tutte le esibizioni sono state
fotografate da Roberto Aliberti e Domenico Ciafrone. «Un
successo che si conferma da quattro edizioni ormai – dicono
dall’associazione Lisistrata – Un ringraziamento al sindaco
Francesco Benincasa che insieme all’amministrazione, con il
suo contributo ha permesso la realizzazione della serata che,

quest’anno, ha registrato il tutto esaurito in Villa
Comunale». Non solo moda, però, in Villa Comunale.
L’esibizione dei parrucchieri di lunedì sera è stata
accompagnata da I Via Toledo, il noto gruppo musicale di
Vietri sul Mare. «Siamo soddisfatti – dicono ancora
dall’associazione – e naturalmente l’appuntamento è per il
prossimo anno».

