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CAVALLI CARD NIGHT

Lusso e celebs per il lancio della carta di credito.
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LIZ HURLEY, ARUN NAYAR E ROBERTO
CAVALLI
L'attrice (ex di Hugh Grant) è intervenuta
insieme al marito il magnate indiano Arun
Nayar. Entrambi hanno indossato abiti
firmati Roberto Cavalli.

Laser multicolor, cubi luminosi, un parterre di ospiti (più o meno) reali per
annunciare il lancio mondiale di "The Cavalli Card", la carta di credito
realizzata dallo stilista fiorentino in collaborazione con Mastercard. Una cena
di gala per 300 persone, seguita da un dancing party per più di 1000 persone.
E poi fiumi di celebrities, di champagne e di “Tenuta Degli Dei” (il vino
prodotto dallo stesso Cavalli).
Un’inedita location, il Teatro Franco Parenti a Milano (progettata dall’architetto
Michele De Lucchi con la direzione artistica di Andrée Ruth Shammah), ha
così accolto i selezionatissimi ospiti internazionali (e non), testimoni dell’evento
che si è svolto all’interno della Milano Fashion Week. Ma non eravamo mica
in tempo di austerity? Certo, e mai come questa sera pare evidente il monito
"incentiva i consumi" per combattere questo periodo di crisi.
E così, tra video installazioni, spettacoli di burlesque e una perfomance live
(di Imelda May che si è esibita in rivisitazioni di canzoni ispirate alle atmosfere
degli anni Trenta), gli ospiti hanno vissuto una vera e propria atmosfera da red
carpet, resa ancora più hot dalla presenza di Sua Altezza Reale Sarah
Ferguson Duchessa di York (accompagnata dalle figliole), di Liz Hurley
(accompagnata dal marito, il magnate indiano Arun Nayar) e di Milla
Jovovich, madrina della serata e volto del progetto di collaborazione tra
Corpcom e Roberto Cavalli.
Milla è la protagonista, insieme allo stesso Roberto, di Everything I Need, un
cortometraggio, realizzato dal video artist Felice Limosani, che promuove la
Cavalli Card attraverso un gioco di scomposizione del layout della carta di
credito. Il video è visibile sul sito Roberto Cavalli Card.
Nella gallery tutte le celebrity che sono intervenute all'evento.
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