
n Ex Modella ora titolare della Scuola di 
Portamento e Bon Ton Dina Mazzucato 
Schiller a Padova, Fashion Stylist, Home 
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Regista  di Sfilate Spettacoli Eventi, Tutor 
di Portamento e Stile a RAI DUE nella 
trasmissione  Detto Fatto
 
Buongiorno a tutti!
Questa rubrica nasce dal desiderio di 
comunicare metodi e suggerimenti pratici 
e divertenti per vivere la moda giorno per 
giorno.
Sperimentare nuovi stili, divertirsi alla 
scoperta del proprio look personale, 
e verificare che possiamo inventare, 
costruire, mixare con armonia e creatività 
non solo il nostro abbigliamento ma anche 
tanti piccoli oggetti dell'ambiente in cui 
viviamo.
E’ importante Imparare a costruire il 
proprio stile personale, uno stile che parli 
di voi e che vi caratterizzi, che rispetti le 
vostre esigenze quotidiane ma che al 
tempo stesso risulti pratico e confortevole.
Sarò con voi per consigli e suggerimenti 
nell’utilizzare in modo inusuale i capi 
del vostro guardaroba, proprio quei capi 
che magari avevate deciso di regalare o 
addirittura di buttare!
Esploreremo insieme tanti look  e stili 
diversi descrivendone le caratteristiche e 

le furbizie per evidenziare o minimizzare 
gli eventuali pregi o difetti fisici.
Di volta in volta tratterò argomenti sul 
corretto Portamento e sul Galateo a tavola 
e in società insieme a tante altre curiosità 
e tendenze moda
Una bellissima novità: la Scuola di 
Portamento e Bon Ton  di Padova, è stata 
selezionata come referente per il nord 
Italia per la realizzazione di un nuovissimo 
Reality televisivo dedicato alla Moda: Star 
For Fashion.
L’iniziativa è rivolta a  ragazzi e ragazze da 
8 a 30 anni, che desiderano mettersi in 
gioco, divertirsi con la moda, scoprendo il 
loro talento.
Il Programma si svilupperà in 30 puntate 
televisive che andranno in onda su Canale 
Italia Nazionale del digitale terrestre, 
piattaforma Sky e tante altre emittenti 
regionali.

Partecipare al Reality è facile, basta inviare 
una mail a: staff@scuoladiportamento.
com indicando Nome e Cognome, età, 
cellulare professione/studi.
L'iscrizione è' gratuita (unico contributo 
assicurativo di 30 euro in caso di 
partecipazione), sarete contattati per un 
breve colloquio dai nostri selezionatori.
Non è necessario essere dei modelli/e 
ma bisogna solo avere voglia di volerlo 

diventare!! Il reality ha lo scopo di 
insegnare ai ragazzi/e come sfilare su 
una passerella di alta moda, come posare 
davanti ad un obiettivo, come comportarsi 
in varie situazioni Bon Ton. Saranno 
presenti grandi firme e stilisti di fama 
internazionale, fotografi famosi ed ospiti 
d'eccezione. Star For Fashion si sviluppa 
in 2 fasi: la prima avviene all'interno della 
Scuola di Portamento e la seconda dal 
vivo nel contesto di una manifestazione. 
Le riprese televisive si effettueranno c/o 
la sede della Scuola in Via Portogallo 11 
all’interno del Centro Grossisti a Padova  
nei giorni 23 e 24 aprile 2016.

Per qualsiasi informazione chiamate:
Dina cell. 3355936707
Carlo cell. 3409777955
Sandra cell. 3357726787
www.scuoladiportamento.com
Facebook:
Dina-Mazzucato-Schiller-Fashion-Stylist
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