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Nail Art per il Naso Rosso...
Articoli della stessa rubrica
Fondazione Luigi Clerici e Stylist Nail of Milano, organizzano per il giorno 15 ottobre un evento benefico per
sostenere l’attività di “Un naso rosso per Onlus”, associazione attiva nel campo del trasporto di pazienti
pediatrici. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Pavia e si terrà presso la Cupola Arnaboldi.
L’evento prende spunto dal primo “nailmovie” mai prodotto in assoluto: “Bimbyou Superstar”, video di
animazione realizzato con i personaggi creati dalle allieve dei corsi di ricostruzione unghie organizzati da
Fondazione Clerici e dalla Master Stylist Desiree Risciotti.
La manifestazione prevede la partecipazione di un gruppo di Clown di “ Un naso rosso per… Onlus”guidati dal
Clown Margherito, fondatore dell’associazione e ideatore di “Ambulacaun”, che animeranno la giornata e
accompagneranno i bambini nella visita della speciale ambulanza, specificamente realizzata per il trasporto del
paziente pediatrico.
Le allieve dei corsi di estetica della Fondazione Luigi Clerici, guidate dalla docente Erica Huller terranno invece il laboratorio truccabimbi,
realizzeranno esempi di Nail Art e distribuiranno i palloncini del sorriso per divertire i più piccoli.
Infine sarà proiettato il video “Bimbyou superstar” che racconta una fantastica storia di sorriso ritrovato Protagoniste assolute del video: le
unghie, trasformate attraverso un sapiente lavoro di Nail Art in simpatici personaggi i cui costumi sono stati realizzati con la collaborazione di
Dassu’ y Amoroso, stilisti pavesi emergenti.
Durante la manifestazione saranno raccolti fondi per sostenere “Un naso rosso per……. Onlus” e L’Ambulaclaun.
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