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Giraldo Franca Pittrice è decorative su porcellana. Il suo atelier situato a Venezia vanta una storia trentennale.
Ha studiato lingue straniere e questo le ha permesso di seguire corsi di pittura anche all'estero fra i più
prestigiosi, raggiungendo numerosi riconoscimenti. Le sue opere sono state esposte per la prima volta nel
1977 (e nei dieci anni successivi) al Palazzo Reale di Torino, in seguito presso il Salone della Gran Guardia di
Padova, al Palazzo Reale di Strà, a Villa Velluti Spezzati di Dolo, a Monaco di Baviera e a Londra. Negli anni ha
sviluppato la sua creatività in vari ambiti per contornare le sue opere, tra cui il confezionamento e
l'allestimento delle vetrine. Ha progettato vetrine di famosi brand e insegnato l'arte del pacchetto regalo
durante workshop internazionali. Le sue vetrine e i suo pacchetti si distinguono per l'originalità e l'utilizzo di
materiali insoliti.
Franceschin Caterina Diplomata modellista e sviluppo in taglie donna. Insegna in corsi di vario livello di taglio e
cucito dal 1982. Per molti anni ha esercitato l’attività di imprenditrice artigiana nel settore della maglieria.
Attualmente la sua attività imprenditoriale è indirizzata verso il confezionamento di tendaggi da interno ed
accessori d’arredamento per la casa, inoltre collabora con un’ azienda di maglieria che produce capi di alta
moda. Da diverso tempo insegna presso l’Università Popolare di Camponogara, riscontrando una soddisfazione
personale molto elevata.
Martignon Martino docente di enogastronomia negli istituti alberghieri di Venezia e Dolo e altri enti di
formazione da 14 anni, libero professionista oltre che docente di visual merchandising, vetrinistica e
packaging creativo. Alle spalle un’esperienza di F&B manager per una società di ristorazione. Molte esperienze
lavorative anche in Francia e in Cina hanno contribuito alla sua formazione eno-gastronomica, che continua il
suo continuo aggiornamento. Si definisce un “ Eclettico della cucina”, e non uno chef. Ha esordito negli ultimi
anni anche come personal chef e consulente nel settore ristorativo. Al suo attivo un libro sul visual
merchandising applicato al comparto food & beverage, uno di ricette venete con altri autori e la
collaborazione con alcune testate giornalistiche del settore enogastronomico.
Per altre info: www.martinomartignon.com
Ponte Claudia Ha conseguito la qualifica professionale di estetista nell’ottobre del 1989. La passione per il
trucco nasce durante il periodo della scuola professionale, dove con il maestro Pascal di Firenze apprende le
nozioni basi del trucco professionale, fotografico e cinematografico. Nel 1992 approfondisce il trucco
correttivo, personalizzato e quello da sposa. Negli anni di lavoro successivi, la professione la porta a contatto
con molteplici esperienze grazie alla partecipazione e all’aggiornamento, frequentando svariati corsi con
maestri di fama nazionale. Il suo impegno e la sua dedizione sono rafforzate di continuo per mezzo di
esperienze professionali di diversa natura, come per esempio la collaborazione nelle sfilate di moda del
Triveneto.
Vannoni Andrea Hair stylist affermato, Andrea Vannoni ha iniziato il suo percorso professionale più di 30 anni
fa, iniziando a muovere i suoi primi passi in un studio di Firenze, da cui poi e’ partito per cogliere importanti
sfide professionali nel campo della moda (diventando il braccio destro di un famoso stilista italiano) e della
fotografia (dirigendo equipe di hair stylists in diversi shooting fotografici). Dopo aver aperto alcuni saloni
attualmente lavora nel suo salone HAIR SPRAY via G. Matteotti 39, Dolo, VE

