
UNA GIORNATA INTERAMENTE DEDICATA ALLA MODA 
ED ALLA BELLEZZA PER SCOPRIRE IN ANTEPRIMA LE 

NUOVE TENDENZE DAL MONDO E GUSTARE I SAPORI DEL 
TERRITORIO IN UN ABBINAMENTO SENZA PRECEDENTI

Glamour. Moda. Bellezza. Ma anche gastronomia, matrimonio, benessere. Sono questi gli 
ingredienti principali di “Le Charme sotto le stelle” edizione 2012, la giornata 

del fascino organizzata dalle Associazioni “Moving in Fashion” in 
collaborazione con “Marcovaldo” ed il patrocinio di Regione Piemonte, 

Provincia di Cuneo e Comune di Busca. Dopo il successo delle 
precedenti edizioni l'evento di quest'anno si sposta nell’affascinante location 

del Castello del Roccolo, sulla collina buschese, invadendo con la sua carica di 
energia, eleganza e sensualità gli ambienti interni ed il parco secolare che, 

per un giorno, diventano la scenografi a ideale per un evento da sogno.
“Siamo un gruppo di stilisti giovani, ognuno con il proprio bagaglio 

di esperienze, uniti dalla voglia di lavorare bene, puntando alla 
qualità e alla professionalità”. Alberto Caneglias, cuneese, 

è a capo dell'Associazione che organizza la giornata. “In 
passato abbiamo avuto modo di proporre le nostre 
collezioni in diversi defi lè ai Castelli di Lagnasco, al 

Teatro Superga di Nichelino, ad Ar.Tò al Lingotto 
di Torino, riscuotendo sempre grande successo e 

suscitando curiosità mediatica che ci ha permesso di 
ottenere ovunque grande visibilità, confermando le 

potenzialità artistiche di ognuno. Quest'anno abbiamo 
pensato di dedicare un'intera giornata coinvolgendo 
diverse realtà. Il pomeriggio è interamente dedicato 

alla sposa: le sale del castello, scenografi a ideale per il 
mondo wedding, diventano una vetrina esclusiva in cui 

scoprire tutte le novità, dall'addobbo fl oreale ai trattamenti 
benessere, dai confetti al fotografo, fi no ad animare il sogno 

in passerella, con un gran defi lè di abiti per il grande giorno”.
Con le prime luci del tramonto l'attenzione si sposta alla 

gastronomia, per una elegante aperi-cena servita nel parco. I 
ristoranti Antico Podere Tota Virginia di Serralunga d'Alba, Alpi Grill 
di Cuneo, La Losa delle Terme di Lurisia e Il Portichetto di Caraglio 

propongono le loro specialità seguite dai formaggi de La Poiana di Castelmagno 
e dalla scenografi ca torta di Gabriella, Cake Designer di Gheby's Torte di Alba, 

con l'abbinamento dei grandi vini della Cantina Ceretto di Alba. La prenotazione dei 
tavoli (ˈ. 15,00 a coperto) può essere riservata al tel. 0171 67580 - 392 5500330.

Intanto in passerella sfi la il glamour delle collezioni di alta moda e prêt-à-porter, 
proposte fresche ed eleganti dei nuovi talenti della moda italiana che presentano 

le loro ultime creazioni con la collaborazione di Nathalie Beautée di Cuneo, Revlon 
Professional di Bologna ed Eleonora Capoccia & Francesca Digiorgio make up artists di 
Torino, e la direzione artistica di una wedding planner d’eccezione: Monia Re.  Madrina 

e presentatrice della serata: Elia Tarantino, nota giornalista e conduttrice televisiva.
Media-partner dell'evento non poteva che essere [UNICO] 

people & style, il magazine del life-style.

CON LA COLLABORAZIONE DI:
• Banca di Credito Cooperativo - Caraglio  
• Bianca cosmetici - Chivasso 
• Coquette  life style e gioielli - Alba
• Deborah fi ori - Caraglio
• Eleonora Capoccia & Francesca Digiorgio 

make up artists - Torino
• Fontana Oro Ristorante - Caraglio 
• Nathalie Beautée di Nathalie e Florian - Cuneo 
• Gheby’s Torte - La Boutique del Dolce - Alba
• Kosmoki produzioni video - Torino 
• I-T-O-S Ortopedia - Cuneo
• L’Atelier des Tartes - Cuneo 
• Lurisia - Acque minerali - Lurisia 
• Momenti fi ori - Borgo San Dalmazzo
• Natural Beauty Carla Viglietti - Cuneo 
• Paola Atelier creazioni in pelle e pelliccia - Saluzzo 
• Rabino Gioielli - Cuneo 
• Roberta Boano fotografa - Torino 
• Terme di Lurisia - Lurisia
• Torinoavana beachware - Torino 

I ristoranti che propongono i sapori del 
territorio a tavola (posti riservati - ˈ€ 15,00):
• Alpi grill - Cuneo
• Antico Podere Tota Virginia - Serralunga d’Alba
• La Losa - Terme di Lurisia
• La Poiana Coop. Agricola - Pradleves
• Il Portichetto - Caraglio 

Gli stilisti che propongono le nuove collezioni 
alta moda e prêt-à-porter:
• Alberto Caneglias - Cuneo
• Atelier Maria Jose Calderon - Busto Arsizio
• Claudia Cane - Pret a Porter - Alba
• Alla Nitsenko - Haute Couture - Stilista russa
• Katia Occelli - Cuneo
• Pura vida di Sofi a Quinones - Torino
• Sofi a Quinones - Pret a Porter - Stilista cubana
• Jasmine Sestito - Milano
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