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TERZA EDIZIONE, 2014: 

“Vesti la Musica… in abito da sera”  
Musica e moda di nuovo insieme, quest’anno a  sostegno di Andos 

(Associazione nazionale donne operate al seno) sezione Andos Oglio Po 

di Desenzano e con un tema romantico che sarà apprezzato dal pubblico 

femminile: “Un Amore Italiano”. 

 

È stato presentato martedì 12 novembre 2013, nell’elegante cornice della Perla del Garda a 

Lonato d/G (in via Fenil Vecchio 9), il 3° Concorso nazionale di moda musicale Vesti la Musica… 

in abito da sera 2014. Concorso che unisce giovani talenti, moda, musica e solidarietà. L’evento, 

che nella scorsa edizione ha visto la partecipazione di numerosi stilisti da tutta Italia, è curato dal 

Progetto Noi Musica di Luca Nicocelli, e chiama per la terza volta chiama a raccolta sarte, stilisti 

emergenti, designer e appassionati di moda tra i 18 e i 40 anni. 

«Per questa edizione il tema ispiratore vuole essere un omaggio al Belpaese e alla canzone 

italiana: “Un Amore Italiano” è il titolo che guiderà gli stilisti nelle loro creazioni – affermano le 

ideatrici dell’evento Francesca Gardenato e Stefania Sartori –. Ogni abito da sera in concorso 

dovrà essere ispirato a una canzone d’amore in lingua italiana (a scelta del concorrente, che 

rappresenterà attraverso il proprio abito le parole, il titolo o l’atmosfera del brano). Nelle serate di 

“semifinale” e “finale”, a metà giugno 2014, ogni abito selezionato dalla giuria tecnica sarà 

accompagnato in passerella da una giovane cantante e/o un musicista che eseguirà la canzone 

ispiratrice».  

Coperti i costi di organizzazione, il ricavato del concorso andrà a sostegno di un’associazione 

gardesana: ANDOS, Associazione nazionale donne operate al seno, sezione Andos Oglio Po di 

Desenzano d/G (www.donneandos.it) con la guida del dottor Claudio Pagliari, chirurgo senologo, 

responsabile del Centro senologico all’ospedale di Desenzano del Garda.  

Per chi ama la moda e preferisce crearla, anziché subirla, il concorso invita a progettare un abito 

da sera inedito, femminile, elegante e non volgare, rispettoso della dignità della donna e ispirato 

alla musica.  Per l’iscrizione, ogni concorrente è tenuto a fornire entro il 2 aprile 2014 il figurino 

dell’abito, con una scheda che illustri il progetto indicando titolo, tessuti e tecniche di 

realizzazione, la canzone scelta e le motivazioni, per spiegare l’idea e le modalità di creazione 

dell’abito da sera, che potrà poi essere indossato da una cantante o da una modella nell’evento 

finale. Al termine della manifestazione, gli abiti vincitori saranno esposti in vetrina a luglio nella 

mostra presso la boutique desenzanese di Emilio Gabana (Rosy). 

Confermano la collaborazione all’evento 2014 vari amici e sponsor: l’artista Gino Rodella e le 

stiliste Ebba Rathert e Chiara Zanetti, l’associazione La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, 

Rebecca Cosmetica Naturale, Marcella Moda Capelli, la boutique di Emilio Gabana (Rosy), il 



Consorzio Lugana e il Frantoio Montecroce e iTown Lab. Maggiori informazioni sul sito 

www.noimusica.org e anche sul blog www.vestilamusica.blogspot.com 

 

NOI MUSICA 2014: ALTRE ATTIVITÀ E CONCORSI 

Il Teatro Italia di Lonato, in via Antiche Mura 2, sabato 30 novembre risuonerà di rock con il 5° 
Concorso per gruppi emergenti Noi Musica 2013, che porterà sul palco sei rock band e come 
ospite la rocker AmbraMarie. Per il 2014, invece, il progetto Noi Musica ripropone le attività e i 
concorsi avviati dal suo fondatore, il compianto don Luca Nicocelli parroco di Centenaro, con 
qualche novità. 

 
1° FESTIVAL DELLA RISATA. Radio Noi Musica, la radioweb del progetto, lancia il 1° Festival 
della Risata del lago di Garda e in Provincia di Brescia!  Un concorso per comici, imitatori, mimi e 
intrattenitori che selezionerà una decina di artisti per la serata finale, la prossima primavera (nel 
mese di maggio): un evento all’insegna della sana risata e del buonumore, in un periodo che ha 
senz’altro bisogno di una vena di ottimismo. Il tema è libero e le iscrizioni sono aperte fino al 1° 
marzo 2014; il bando è disponibile sul sito www.noimusica.org con tutte le informazioni. Oltre ai 
premi, Radio Noi Musica offrirà ai vincitori l’opportunità di essere ospitati in diretta e di esibirsi in 
feste e locali, durante la primavera-estate 2014. 

 
4° CONCORSO CANORO PER VOCI BIANCHE NOI MUSICA 2014. Sabato 8 febbraio 2014, 

all’auditorium Giovanni XXIII di piazza Garibaldi si terrà la serata unica per i più piccoli, dai 6 ai 13 

anni, a partire dalle 20.45, con la terza edizione del Concorso canoro per voci bianche. 

 

6° CONCORSO CANORO PER GIOVANI VOCI NOI MUSICA 2014. In due date, sabato 5 e 12 

aprile 2014, si svolgerà il 6° Concorso canoro per giovani voci Noi Musica 2014: dopo le audizioni 

del 5 aprile a Desenzano, la finale sarà il 12 aprile al Teatro Italia di Lonato del Garda sempre in 

compagnia di un ospite speciale. 

 

Inoltre: 

- Tanta musica e programmi in diretta distinguono la webradio creata da don Luca 

Nicocelli, ascoltabile sul sito www.noimusica.org 24 su 24. Vi collaborano una ventina di 

giovani e adulti del Basso Garda. Lo staff anima anche serate ed eventi nei locali, feste 

parrocchiali, d’estate in spiaggia...  

- È alla seconda edizione il nuovo corso per giovani speaker “Noi Speaker” che continua, 

ogni lunedì sera fino a dicembre. Con “voci ospiti” provenienti da varie emittenti 

radiofoniche del territorio e del panorama nazionale (Radio 105, Radio NumberOne, Radio 

Circuito 29, Radio Vera…) 

- Presso l’oratorio della Parrocchia di S.Giuseppe lavoratore in piazza Garibaldi a 

Desenzano, proseguono i corsi “AnyLab” di canto per tutte le età (mercoledì e giovedì 

pomeriggio) i laboratori di musica e fiabe da 1 a 3 anni (il sabato pomeriggio) e l’attività 

ludo creativa “giochiamo con l’arte” per i bambini dai 4 ai 10 anni (sempre il sabato). 
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