
Estate 2022, il Giovedì a Sirolo Elis Marchetti CHEF
presenta: Italian Summer Fashion Show
L’ enogastronomia d'eccellenza incontra Moda - Arte -
Cultura e Musica

Elis Marchetti CHEF in sinergia con Unoenergy, Alleanza Assicurazioni, i GigaBeat,
l’Associazione Ambalt e Zafferano Marchigiano presentano: L’Italian Summer Fashion
Show un’esperienza multisensoriale dall’acronimo “Il Valore alla Vità”,  attraverso
l’eccellenza e la creatività nei campi della moda, dell’arte, della musica e dell’alta
ristorazione.

Un contest esclusivo: immerso nella natura del Parco del Conero dai colori suggestivi, si
incontreranno l’arte, la moda, il design e l’enogastronomia.

L’appuntamento: i Giovedì più cool dell’estate 2022 saranno al Ristorante Elis Marchetti
CHEF del Conero Golf Club di Sirolo, dove andranno in scena le collezioni di moda dei
Brand Italiani.

Le serate inizieranno al tramonto a partire dalle ore 19.30 con le grandi sfilate di moda,
accompagnate dai sapori autentici della cucina gourmet dello Chef Patron Elis Marchetti.

Un ambiente unico: gradevole, accogliente e divertente per festeggiare il valore alla vita,
con musica dal vivo o DJ set,

Vivi le passerelle più glamour della moda Italiana e del buon cibo all’insegna del turismo e
dell’ecosostenibilità:
Estate 2022, il Giovedì al Conero Golf by Elis Marchetti CHEF - Italian Summer Fashion
Show

Cena € 28,00 a px - Prenotazione obbligatoria

Servizio BAR con musica dal vivo senza prenotazione apertura dalle ore 21:45
consumazione obbligatoria

Per maggiori informazioni contattare il numero +39 333 5980085

I Brand: Mazzieri Sposi & Sartoria - Ottica Manna - Poliarte Design Accademia di belle arti -
Lionel boutique - Mela Wedding - Amendola 37

Evento patrocinato dal Comune di Sirolo

Sponsor : Unoenergy - Alleanza Assicurazioni - Associazione Ambalt - Associazione
Zafferano Marchigiano - Giusy Salone
Media Partner: Radio Arancia



8 APPUNTAMENTI

● 2 Giugno 2022
Mazzieri Sposi & Sartoria
L’artista marchigiana della moda sposi Maria Pia Mazzieri presenterà al Conero Golf
Club di Sirolo la sua collezione 2022: Rosa Clarà, Sincerity, Soani, Palazzo, CLO’, Uomo
Drink, Valenti e abiti su misura.
L’Italian Summer Fashion Show avrà inizio Giovedì 02 Giugno 2022 alle ore 19.30 presso
il Ristorante Elis Marchetti CHEF Conero Golf CLUB dove andrà in scena la prima sfilata
estiva dedicata anche all’alta sartoria Italiana, la serata di gala sarà un vero e proprio
riferimento Nazionale della moda sposi.

A seguire durante la cena musica dal vivo dei GigaBeat con Fabia fino alle ore 24:00.

● 09 Giugno 2022
Ottica Manna
Il Brand Manna, i professionisti dell’ottica di alta moda fondato nel 1945 da Fernando
Manna. Questo sarà il momento perfetto per scoprire le tendenze occhiali da sole 2022 e
cominciare a fare il nostro saluto al sole con il giusto eyewear. Sono tanti i trend della moda
che hanno coinvolto questo accessorio indispensabile del guardaroba che, al pari di borse e
scarpe, può dare un twist essenziale a un outfit. Forme eccentriche, colori e dettagli insoliti,
gli occhiali dell’Ottica Manna cambieranno radicalmente lo stile di un look. Dando un tocco
di personalità che farà la differenza. Il tutto sempre con un occhio di riguardo verso la
sostenibilità dei materiali.
Nuovi occhiali di tendenza dell’Estate 2022 per invocare l'arrivo della bella e calda stagione
subito, presenterà la nuova collezione Ottica Manna avvalendosi della preziosa
collaborazione di Piccoloatelier illustre Brand Anconetano della stilista Cristina Tajariol,
anima creativa del famoso marchio, creerà per l’occasione 10 look esclusivi pensati
appositamente per la nuova collezione che sarà presentata ed indossata Giovedì 09 Giugno
2022 a partire dalle ore 19.30 presso il Ristorante Elis Marchetti CHEF Conero Golf
CLUB a seguire fino alle ore 24:00 cena e DJ Set con Luca Paoletti & Simone Side

● 16 Giugno 2022
Poliarte Design - Accademia di belle arti
Il design non è una metodologia statica, uno stile definito a priori, ma è animato da una
continua spinta a migliorare: è creatività, studio, sperimentazione, ricerca, progettazione.

L’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona dal 1972 promuove la cultura del
progetto e della comunicazione formando eccellenti professionisti del design, protagonisti
innovatori in un mondo del lavoro in continua evoluzione.
Grazie a questa eccellenza dove l’arte diventa moda il 16 Giugno 2022 nello splendido
scenario del Conero Golf Club di Sirolo andrà in scena un'altra tappa dell'Italian Summer
Fashion Show, questa volta in una venue d'eccezione in cui heritage, ritmo musicale e look
presentati si incontreranno fino a creare una dimensione onirica, sublime e allo stesso
tempo iper-contemporanea.



Gli studenti accademici concentrati sulle tematiche del cambiamento in atto in funzione delle
tendenze presenteranno una sfilata di moda a tema: “Il mondo cambia e diventa uguale -
Io cambio e divento diverso”

Così le collezioni dei giovani designer della Poliarte daranno  prova ancora una volta di
essere uniche e avanguardiste.
Giovedì 16 Giugno 2022 a partire dalle ore 19.30 presso il Ristorante Elis Marchetti CHEF
Conero Golf CLUB a seguire fino alle ore 24:00 cena e musica dal vivo dei GigaBeat con
Fabia

● 7 Luglio 2022
Lionel boutique
Designer e stilista emergente Lionel Daniel Sidieu classe 1992 che all’ Italian Summer
Fashion Show sarà da tenere d'occhio e seguire, un recente upcoming brand destinato a
diventare presto una stella della moda Italiana!

Piccolo, ma non nel talento: lo stilista di moda emergente e il marchio Lionel Sidieu, un
progetto nutrito e sviluppato con l'immenso amore di chi la moda l'ha respirata sin
dall'infanzia. Da Miami Beach alla regione Marche, una scelta senza dubbio interessante,
quella di avvicinarsi ancor di più al mercato italiano.

Un modo giovanile di vestire da conoscere, scoprire e amare, la collezione moda uomo
“Summer 2022” è un progetto determinato, evocativo e conciso, dedicato a non lasciare
andare l'approccio sartoriale giovanile e, al contempo, pronto ad andare incontro al
cambiamento; abbracciandolo e accogliendolo, come ogni singolo capo di Lionel Boutique,
che è stato subito riconosciuto dallo Chef Patron Elis Marchetti come uno dei brand da
tenere d'occhio. Il motto: “Indossare per credere”

il primo debutto andrà in scena Giovedì 07 Luglio 2022 alle ore 19.30 presso il Ristorante
Elis marchetti CHEF Conero Golf CLUB a seguire fino alle ore 24:00 cena e DJ Set con
Luca Paoletti & Simone Side

● 21 Luglio 2022
Mela Wedding

Mela Wedding una Griff di MODA ETICA di maglieria artigianale di altissima qualità..

Un Brand che considera.la moda come un momento di felicità e di esplorazione di se stessi,
con una filosofia particolarmente attenta ai valori umani, rispettando tempi di produzione
lenti, tipici della lavorazione artigianale in ambienti di lavoro gradevoli e confortevoli.

Con uno sguardo meticoloso che punta al futuro sostenibile, il marchio rispetta e preserva
l'ambiente sia nel processo di produzione utilizzando solo pregiatissimi filati naturali al 100%,
sia nel processo di packaging utilizzando imballaggi in carta interamente riciclabile.

Il 21 Luglio 2022 in un'altra tappa dell’Italian Summer Fashion Show presso l’affascinante
location del Conero Golf Club Sirolo assisterete al debutto della collezione Mela Wedding
2022/2023 dedicata agli abiti da cerimonia per le invitate al matrimonio. Non solo Sposa



quindi, ma anche e soprattutto damigelle, madre della sposa e testimoni. Tutte possono ora
indossare un capo artigianale e artistico della griff romana Mela Wedding. La Maglieria è
qui divenuta una forma d’arte.

I modelli sono originali e sorprendenti, mescolano filati di lusso, pregiati ed estremamente
ricercati. I colori prendono le mosse dalla natura e dal mare della Riviera del Conero, patria
di adozione della stilista Emanuela Melchiorre.

Le occasioni d’uso sono sicuramente il matrimonio e le cerimonie, ma anche situazioni
confortevoli e divertenti come un cocktail in spiaggia o una serata al golf club.

Giovedì 21 Luglio 2022 a partire dalle ore 19.30 presso il Ristorante Elis Marchetti CHEF
Conero Golf CLUB a seguire fino alle ore 24:00 cena e musica dal vivo dei GigaBeat con
Fabia

● 28 Luglio 2022
Lionel boutique
Seconda tappa all’Italian Summer Fashion Show per il designer e stilista Lionel Daniel
Sidieu dove per l’occasione farà ancora sfilare le sue migliori creazioni dedicate alla calda
Estate Italiana.

Lionel Sidieu, un Brand emergente che nasce da un progetto nutrito e sviluppato con
l'immenso amore di chi la moda l'ha respirata sin dall'infanzia. Da Miami Beach alla regione
Marche, una scelta molto coraggiosa e determinata, quella di avvicinarsi ancor di più anche
al mercato italiano.

Una linea giovanile da conoscere, scoprire e ammirare, la collezione moda uomo “Summer
2022” dedicata a chi la moda la ama e la sa indossare.
Lionel Boutique: “Indossare per credere”

Giovedì 07 Luglio 2022 alle ore 19.30 presso il Ristorante Elis marchetti CHEF Conero
Golf CLUB a seguire durante la cena musica dal vivo dei GigaBeat con Fabia fino alle ore
24:00.

● 25 Agosto 2022
Amendola 37
"Simplicity is the ultimate sophistication." questo è il motto del Brand Amendola 37 che
dona autenticità, eleganza, versatilità, stile contemporaneo con un tocco raffinato e glamour
alle sue collezioni di abbigliamento progettate per soddisfare ogni esigenza di gusto, con
modelli esclusivi e look casual chic che non rinunciano mai alla qualità e all’attenzione al
dettaglio.

Ma anche rigore, linee nette, colori puri ed essenziali, la giovane boutique propone uno stile
minimal e all'avanguardia.

Collezione enfatizzate da tagli, un mix di fitting che le rendono uniche e audaci ma
soprattutto adatta a qualunque fisicità, senza mai perdere in stile e glamour.



Scelte Etiche quelle di Amendola 37, materiali naturali, produttori italiani, tutto è pensato per
migliorare il mondo che ci circonda. La costante attenzione al pianeta ha come obiettivo la
riduzione delle emissioni di CO2 al minimo e la promozione della circolarità.

La nuova collezione sfilerà per la manifestazione Italian Summer Fashion Show Conero
Golf Club Sirolo dove le principali linee di abbigliamento Seventy, Phisique du Role,
American Vintage,Giab's, Eufonia si sposeranno,nelle proposte del total look, con le
sneakers di Andia Fora e le scarpe di Patrizia Bonfanti.

Debutto Giovedì 25 Agosto 2022 alle ore 19.30 presso il Ristorante Elis marchetti CHEF
Conero Golf CLUB a seguire fino alle ore 24:00 cena e DJ Set con Luca Paoletti &
Simone Side

● 1 Settembre 2022
Mazzieri Sposi & Sartoria
Ultimo appuntamento della stagione estiva: la stilista marchigiana della moda sposi Maria
Pia Mazzieri saluterà la bella stagione presentando la collezione Autunno / Inverno 2022-23
al Conero Golf Club di Sirolo con la linea della nuova collezione: Rosa Clarà, Sincerity,
Soani, Palazzo, CLO’, Uomo Drink, Valenti e abiti su misura.

L’ultimo appuntamento dedicato all’alta sartoria Italiana dell’Italian Summer Fashion Show
andrà in scena Giovedì 01 Settembre 2022 alle ore 19.30 presso il Ristorante Elis
Marchetti CHEF Conero Golf CLUB, la serata di gala ci accompagnerà in un vero e proprio
riferimento Nazionale dell’alta moda sposi.

A seguire durante la cena musica dal vivo dei GigaBeat con Fabia fino alle ore 24:00.


