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SANTO VERSACE A TAOMODA 2017 
TAORMINA RIACCENDE I RIFLETTORI SULLA PRESTIGIOSA RASSEGNA CHE CONIUGA   

MODA, DESIGN, SOCIALE, ARTE E CULTURA 

 
Con il rinnovato patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana torna a luglio 

TAOMODA, la rassegna protagonista della città di Taormina quest’anno eletta location per il G7. 

TAOMODA, in programma dal 15 al 22 luglio 2017 con serata di gala abbinata ai TAO AWARDS 

nella splendida cornice del Teatro Antico,  è la kermesse di settore più rilevante del centro-sud 

Italia che coniuga moda, design, arte, cultura, realizzata in sinergia con la Città di Taormina, 

Camera Italiana Buyer Moda, Regione Siciliana, Confindustria, ADI. 

“TAOMODA è ormai un appuntamento consolidato della moda internazionale a Taormina, -afferma il 

Sindaco di Taormina, Eligio Giardina -. Ringrazio il Presidente della rassegna Agata Patrizia 

Saccone per aver scelto la nostra città a far da cornice all’evento che costituisce un punto di riferimento per 

Taormina, un indispensabile volano per il turismo grazie al suo singolare format che prevede anche il 

coinvolgimento di Paesi esteri come, ad esempio, il Giappone che nella passata edizione ha scelto il 

palcoscenico di TAOMODA per la celebrazione del  150° anniversario dei rapporti commerciali con l’Italia 

con la presenza tra gli altri dell’Ambasciatore Kazuyoshi Umemoto”. 

Personaggi del mondo della moda , della televisione, dello spettacolo, della musica, del 

cinema saranno protagonisti dell’evento più atteso dell’anno che nelle edizioni passate ha 

registrato numeri da record! 

Tra i personaggi che hanno calcato il palcoscenico di TAOMODA: Il VOLO, Ermanno 

Scervino, GIORGIO PASOTTI, Fausto Puglisi, GIOVANNI CACCAMO, Anteprima, 

LORENZO FRAGOLA, Byblos, SIMONE SUSINNA, Luisa Beccaria, LINA SASTRI, 

Genny, ANTONIO CATANIA, Stella Jean, ROSANNA LAMBERTUCCI, Elisabetta 

Franchi, NINNI BRUSCHETTA, Vivetta, DIEGO DALLA PALMA, Capucci. 

Quest’anno tra i personaggi ospiti della kermesse ci sarà Santo Versace, Presidente della 

Fondazione Operation Smile Italia Onlus (nonché Presidente della maison Gianni Versace) che per 

il suo impegno, in concomitanza con il  35° anno dalla nascita di Operation Smile USA,  riceverà il 

TAO AWARD per il Sociale.  

“TAOMODA è la lussuosa vetrina estiva dell’universo fashion, che valorizza le eccellenze del made in Italy 

ma si affaccia contemporaneamente con grande interesse all’estero attraverso partnership con i Paesi esteri – 

afferma il Presidente Agata Patrizia Saccone –. L’evento costituisce appunto un modo per fare rete, un 

link estremamente rilevante di scambi culturali e commerciali poichè la moda rappresenta un sistema globale 

di aggregazione che parla una lingua comune”. 

Grande attesa e grandi novità si preannunciano grazie a un calendario ancora più ricco con uno  

spazio di maggiore rilievo dedicato al Design e all’Architettura con focus sui talents attraverso 

Design, What’s Up? e la Competition che permetterà di decretare il vincitore del TAO AWARDS 
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TALENT DESIGN 2017 alla serata di gala sabato 22 luglio  cui parteciperanno istituzioni, corpi 

diplomatici, stilisti, celebrities, giornalisti e influencer . 

TAOMODA è social, sarà possibile infatti seguire l’evento attraverso il sito www.taorminamoda.it, 

le pagine Facebook, Twitter e Instagram, sia sulle pagine dedicate sia attraverso il media partner 

ufficiale www.m-ilmagazine .it @m_ilmagazine. 
 

TAOMODA PRESS  
http://www.taorminamoda.it/press-rassegna-stampa/ 
https://youtu.be/8_uf1mT8pUw 
https://youtu.be/WIXaPTUlwxU 
https://youtu.be/Og7jhMXXzmk 
https://youtu.be/DsYhaSXOhxk 
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