
QUESTIONE DI STILE ANCHE IL LOOK SVELA IL TIMBRO DEI CANDIDATI

Informale o elegante, purché sia blu
Tutti d'accordo almeno sul dress code
COERENTE al personaggio e, a
suo modo, coraggioso: Ciccio Au-
letta si è presentato al confronto
tra i candidati sindaco per le am-
ministrative 2018 con un'ampia
camicia a maniche corte e grandi
scacchi sui toni del blu. E' questo
il colore scelto da tutti i candidati
che hanno optato per la semplici-
tà: solo una cravatta (quella di An-
tonio Veronese), jeans quasi per
tutti e scarpe sportive o comun-
que comode. Tocco glamour solo
Simonetta Ghezzani, elegante e
femminile con un abitino nero
corto e scollato e i sandali con la
zeppa. La collega socialista ha osa-
to molto meno: camicia celeste di
taglio quasi maschile e jeans, scar-
pe rigorosamente senza tacco, ca-
pelli corti. Total blu invece Maria
Chiara Zippel: blusa (sobriamen-
te fantasia), pantaloni e giacca.
L'assessore uscente e candidato
del centrosinistra Andrea Serfo-

gli non ha mancato di conferma-
re la ifra stilistica della sua campa-
gna elettorale: camicia bianca,
jeans e sigaro tra i i denti non ap-
pena la tensione si allenta. Come
un buon diesel, Serfogli si è scal-
dato nella seconda parte del con-
fronto e le sue risposte hanno pre-
so maggiore slancio. Il suo avver-
sario di centrodestra Michele
Conti, compassato e riflessivo, lo
ha tallonato, almeno nel look: an-
che lui camicia bianca e jeans ma
con giacca, ovviamente e imman-
cabilmente blu. X Il più modaio-
lo: il grillino Gabriele Amore.

COMPLETO blu (ma di una to-
nalità più accesa e con taglio me-
no classico, più attillato degli al-
tri) e mocassini chiari. In sala, a
fare il tifo per lui, c'era il sindaco
di Livorno Filippo Nogarin in
jeans e camicia, impegnato a soste-
nere il candidato pisano e «a fare
gruppo» con gli altri pentastellati
presenti percorrendo il fondo sala
più e più e volte. Voce decisa e to-
no da chi sa arringare le folle per
Raffaele Latrofa, insieme a Ciccio
Auletta il più sicuro nell'esposi-
zione a cronometro imposta dai
tempi del dibattito e dalla presen-
za di ben dieci candidati chiamati
a rispondere: anche per lui giacca
blu e camicia bianca, in perfetto
stile ingegnere. Carta da zucchero
il colore scelto da Veronese per la
giacca, camicia azzurra che sem-
bra dire `io al look proprio non ci
penso' per Casole.
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MODE Da sinistra Maria Chiara Zippel in giacca e blusa fantasia blu,
Simonetta Ghezzani in tubino nero e Michele Conti in blazer oltremare

PISA ALLE URNE
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