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El «Rosastampo»
W delZknrue uercellese losepy Gjura

TE1IA GIIIE§A DI SATT I,ORETTZO

Inaugurato il restauro
della tela del Mayerle

iltinate diVogue
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sogna mantengre un atteg-
giamento indifferente senza
soryde1e. Per quanto riguar-
da ie sfilate, esse prece-dono
molte ore di preparazione e
sono studiate nei minimi det-
tagli e non nascondo che
spesso la mia paura è quella
C cadere ir passerellà. Ho
rh-:i:o la fortuna di sfilare a
!L-af*r per 

'oh.n 
\Al,atos e

-r-:rrea inconrri e a Parigi per
--eJ[-r .a--*-ierc, Ilolne ho
,iuEEE ne-- =i*nt*- -
l-e-c"r: :no. _{l exander
lÉrFqrr I rrica \ m ROma ed
b p'teCparo alla semimana
dch moda di Fren"e presso
palaz,o Pitti». Per di più, tem-
po fa, sul giornale-"Vogue"
sono state pubblicate delle

foto di Gjura in un servizio
fotografico per Moschino.
«Dunque sono fiero di questo
inizio carriera, che spesso mi
tiene lontano dalla mia fa-
miglia e dagli amici, ma che
mi ha permesso di crescere e
maturare».

E i progetti per il futuro?
«Presto prenderò casa a Mi-
lano e mi iscriverò al corso di
laurea in Scienze dei beni
culturali e continuerò a stu-
diare teatro. Per quanto il
mondo della moda viva sulla
stupidità delle persone poi-
ché basa tutto sull'apparen-
za, credo che per vivere bene
sia necessario avere cultura e
sfudiare».

foderica Mineo

ln alto-l'opera restaurata assieme alla pala della chiesa; in
basso l'architetto Daniele De Luca

'(tri) Ha preso il via lo scorso 19 settembre il Corso di
Formazione per Volontari 2014 orgarizzato dall,Ufficio
Beni CUlturali dell'Arcidiocesi di -Vercelli in collabo-
razione con le diocesi di Biella e Novara. Gli appun-
tamenti,condotti nella chiese di San Lorenzo, si teriànno
nel weekend fino a novembre. Momento clou della
«didattica» l'inaugurazione dei restauri della tela di Ma-
yerle e d-qlla pala awenuta venerdì proprio in San Lo-
renzo. All'evento ha presenziato, oitre^ a don Valerio
Pennasso, delegato. regio_nale per i Beni Culturali, pure
I'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo. Brillanti gli in-
terventi della restauratrice Tiziana Carbonati, déll'ar-
chitetto Daniele De Luca e di Massimiliano Caldera-

,. ::::il,:t
. , ,:i:ìif:i


