
	
	

	 	
	 	 	 	
	
Behind the scenes of New York Fashion Week 2017 
di Massimo Tagliabue 
 
 

The winter storm pummeling New York City on the first day of New York 
Fashion Week, could not stop Viola & Fernando the two hosts of the 
most loved comedy show “Fancy Talks” . After all, the fashion show(s) 
must go on. 
 
A big team worked with passion behind the scenes of NYFW and the tv 
show “fancy talks”  produced by Viola, a shout out to Mario Vitellozzi 
film director and video operator, the Paulo Mizhquiri video operator and 
photographer, Daniel Sanchez official photographer of Livein and to the 
co-host of the night Fernando Ramos. 
 
This season brings a slew of exciting Europeans to the city for the first 

time: La Perla, Philipp Plein, and, of course, Raf Simons at Calvin Klein 
Collection, as well as the perennial New York favorites, including 

Altuzarra, Alexander Wang, Marc Jacobs, and Proenza Schouler, in what is expected to be their last 
show in Manhattan for some time. 
Great success for Viola M. Ceccarini and her TV program that, 
(soon) you will be able to watch on 7Gold, (telepadova) with Italian 
subtitles. 
"It was a year full of satisfactions and achievements," said our 
beautiful collaborator and entertainment journalist from Milan; we 
have met her and Fernando parading on the red carpets of all 
major shows in NYC starting from Style Fashion Week, Couture 
Fashion 24th season and Art Heart Fashion Week. 
 
A dress from a fairytale the one worn by ViVi, main feature, the 
fringes and the puffed green skirt, so beautiful and so garish! 
The fabulous dress, designed by the Italian designer Fabio Porliod 
was worn and tailored specifically for the beautiful ViVi. The “art 
and tech”, peculiarity of the dress, attracted the attention of many 
experts in the show bitz and fashion, including Ronen Rubinstein 
and the mother Lauren from the famous Netflix series “ Orange is the new black”, creative director 
Kenn Gary and colleagues stylists Adrian Alicea and Malan Breton.  
The awesome Livein-Style Magazine was attending the events too with Chief Editor Joseph Ralph 
Fraia!!  
It was refreshing to see so many fashion shows spark thoughtful conversation and reflection. If that 
translates into sales, New York Fashion Week still is pretty relevant after all. 
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La tempesta invernale che ha ricoperto di bianco la citta’ non e’ riuscita a fermare la coppia Viola e 
Fernando, presentatori del programma piu’ amato “Fancy Talks”. 
 
La bufera di neve ha deciso di arrivare proprio in concomitanza con la Settimana della moda 
Newyorkese… ma la passione per la moda e lo stile sono riusciti a battere il maltempo. Dopo tutto, 
“the show(s) must go on”!! 
Una grande squadra ha lavorato con passione dietro le quinte del NYFW e il programma tv "Fancy 
Talks" prodotto da Viola. I crediti per la buona riuscita dello show vanno a Mario Vitellozzi regista e 
operatore video, Paulo Mizhquiri operatore video e fotografo, Daniel Sanchez fotografo ufficiale di 
Livein e per finire al co-conduttore della serata, l’attore e presentatore Fernando Ramos. 
Questa stagione, ha portato un gran numero di stilisti Europei in Città per la prima volta in assoluto! 
Tra questi troviamo: La Perla, Philipp Plein, e, naturalmente, Raf Simons a Calvin Klein Collection, e 
poi le perenni preferiti di New York, tra cui Altuzarra, Alexander Wang, Marc Jacobs e Proenza 
Schouler, in quello che dovrebbe essere la loro ultima sfilata newyorkese - per un po’ di tempo non 
li vedremo sulle passerelle di Manhattan. 
 
Le collezioni sulle passerelle della New York Fashion Week coprono una gamma incredibile di stili, 
dal freddo e “tagliente” (tagli netti dei tessuti) al glamour ed elegante. 
E noi di Livein non potevamo mancare ad un’evento cosi importante! 
Successo anche per Viola M. Ceccarini e il suo programma televisivo che, ben presto, si potrà 
guardare anche su 7Gold, (telepadova) con sottotitoli in italiano. 
"E 'stato un anno pieno di soddisfazioni e successi", ha detto la nostra bella collaboratore e 
giornalista di moda Milanese; abbiamo incontrato lei e Fernando Ramos sui tappet rossi delle 
maggiori sfilate di moda a NY, partendo da Style Fashion Week, tenutasi al teatro di Madison 
Square Garden poi Couture Fashion Week (entrata nella sua 24esima stagione) e in fine la mitica 
Art Heart Fashion Week, ambientata in una chiesa sconsacrata vicino a Delancey Street. 
Un abito da fiaba quello indossato da ViVi!! Caratteristica principale: le frange e la gonna a 
“ballerina” di un bel verde (o blu) Tiffany sgargiante! 
L'abito favoloso é stato progettato dal designer italiano Fabio Porliod,il quale e’ stato creato su 
misura per la bella ViVi. L ' "arte e tecnologia", peculiarità del vestito, ha attirato l'attenzione di 
molti esperti dello show biz e del mondo della moda, tra cui Ronen Rubinstein e la madre Lauren 
dalla famosa serie Netflix "Orange è il nuovo nero", direttore creativo Kenn Gary e i colleghi stilisti: 
Adrian Alicea e Malan Breton.  
Anche la grandiosa rivista italo-americana ha partecipato agli eventi con il capo redattore della 
rivista Joseph Ralf Fraia! 
E’ stato piacevole vedere così tante sfilate e creazioni di talentosi stilisti internazionali e non. New 
York Fashion Week è ancora abbastanza rilevante, dopo tutto. 


