
 Prima edizione 

 P  rima edizione del  Fashion Food Wine Week 

 Nella  cornice  fuori  dal  tempo  del  Castello  di  Costigliole  d'Asti  verrà  ricreato  un  ombelico  del 

 mondo  della  moda.  Dopo  il  suo  viaggio  dalla  provincia  alla  conquista  del  mondo  della  moda,  Gigi 

 Le  Autres  ,  torna  a  casa,  e  porta  con  sé  tutti  i  compagni  di  viaggio  incontrati  in  questi  lunghi  anni 

 di formazione ed esperienza. 

 Ad  organizzare  l’evento  sarà  la  Fashion  Food  Wine  Communication,  che,  grazie  alla  guida  del 

 suo  CEO  Massimo  Bianco,  sta  diventando  leader  in  tutta  Italia  nell’organizzazione  di  eventi  di 

 moda, musica e spettacolo. 

 Per  lo  show  l’istrionico  Gigi  Les  Autres  (Hair  Stylist  e  Consulente  di  Immagine)  sarà  un  vero  e 

 proprio  capitano  in  campo.  Per  il  Fashion  Food  Wine  Week  ,  Gigi  sarà  infatti  direttore  artistico  e 

 frontman  sul  palco,  guidando  l’avvicendamento  di  modelle,  testimonial,  presentatrici  ed 

 influencer. 

 Già  presentatore  del  prestigioso  concorso  The  Look  of  The  Year,  e  protagonista  di  diverse 

 trasmissioni  televisivi,  dal  2022  Gigi  Les  Autres  è  anche  autore  delle  pagelle  più  temute  della 

 cronaca  rosa  .  È  proprio  lui  infatti  ad  assegnare  dall’inizio  dell’anno  i  voti  ai  look  migliori  ,  ma 

 soprattutto  i  peggiori  ,  per  le  star  nazionali  ed  internazionali  ,  unendo  l’ironia  ed  il  sarcasmo,  alla 

 sua competenza in termini di  immagine  . 

 La  scelta  di  riportare  a  casa  un  Festival  così  prestigioso  nasce  insieme  alla  volontà  di  aprire 

 proprio  ad  Asti  il  suo  salone  di  bellezza  che  sta  crescendo  tra  cura  della  bellezza,  non  solo 

 estetica. 

 Gigi  Les  Autres  è  stato  infatti  l’unico,  con  il  suo  salone,  a  stabilire  un  accordo  con  il  sindacato 

 che  tutela  gli  Infermieri  impegnati  durante  la  pandemia  a  fronteggiare  l’emergenza  sanitaria, 

 mettendo in omaggio per loro un trattamento speciale di relax e bellezza. 
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 Il  Fashion  Food  Wine  Week  vedrà  sul  palco  insieme  a  Gigi  i  volti  più  importanti  per  cui  ha  curato  i 

 look nel corso della sua carriera. 

 Durante  le  serate  sarà  selezionata  la  modella/o  per  poter  accedere  alla  finale  mondiale  di  The 

 Look  of  the  year  2022  ad  Ottobre  a  Sanremo.  Verranno  premiati  anche  i  fashion  designer.  Inoltre  ci 

 saranno  delle  masterclass  ad  alto  livello  nei  settore  Beauty  e  fotografia.  Verranno  realizzati  dei 

 servizi  fotografici  presso  le  aziende  coinvolte  come  sponsor  all'evento  animando  inoltre  con  i 

 modelli la location Costiglionese. 

 L’intrattenimento  si  fonderà  quindi  con  la  ricerca  dei  volti  nuovi  della  moda  internazionale  che 

 partirà quindi proprio da Costiglione D’Asti 
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