
Tanto di cappello...
che festa Fil Visarno
Bambine, signore, designer: tutti per «Corri la Vita»

Richiami floreali, ali piu-
mate, velette, sculture in tulle
e fil di ferro. Si sono sbizzar-
rite le signore e ragazze fio-
rentine che ieri hanno parte-
cipato al concorso «Il Cap-
pello più bello per Corri la
Vita» che si accompagna
ormai da cinque anni alla
storica Corsa dell'Arno al
Visarno. E mentre i fantini
gareggiavano e le famiglie si
godevano la giornata di sole
tra l'area street food (tutta
made in Tuscany, dal lam-
predotto al pane di Mercata-
le) e lo spazio bambini, sulla
terrazza panoramica hanno
sfilato davanti alla giuria i
copricapi più sgargianti.

Quattro le categorie: Young
Designer dedicata alle audaci
creazioni degli studenti led
Firenze, la nuova categoria
Junior per i piccoli dai 6 ai 14
anni che hanno preso parte
al laboratorio la mattina,
Eleganza e Creatività per le
concorrenti in gara con il
proprio cappello fai-da-te o
acquistato all'ingresso allo
stand del Consorzio del Cap-
pello di Firenze . Una parata
di stili e colori che, dopo un
cocktail a base di fragole e
bollitine alla presenza del
sindaco Dario Nardella e altre
autorità cittadine , ha incoro-
nato le sue regine: la piccola
Livia Bigazzi vince una vacan-

In alto le
vincitrici delle
varie categorie;
da sinistra i
giovani della
kermesse
con i loro
estrosi cappelli

za in resort con la famiglia,
Alessia Pinzauti per lo led un
cospicuo premio in denaro,
Giovanna De Palma per la
creatività e Guidetta Cellerini
per l'eleganza si accaparrano
un fine settimana da sogno a
Roma e Venezia. A tutte loro
e alle seconde e terze classifi-
cate doni e coupon da azien-
de e hotel fiorentini. La cele-
brazione del glamour, e so-
prattutto della solidarietà: il
ricavato del concorso sarà
interamente devoluto all'As-
sociazione Corri la Vita
Onlus, in prima linea nella
lotta contro il tumore al seno.
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