Patrizia Farinelli in arte (Patty Farinelli), stilista dei vip, è docente di designer
d'alta moda e creatrice di abiti da sera per lo spettacolo e la televisione.
Collabora da anni con le reti Mediaset e La7, come consulente moda per i
personaggi del mondo del gossip. Molto note le sue collaborazioni con i
programmi "Markette LA7" e "CHIAMBRETTI NIGHT" (di Piero Chiambretti).
Approda anche in Rai vestendo la conduttrice della trasmissione “Lotto alle
otto” Chiara Scarbossa. Presente nel salotto Moda del programma "Casa per
Casa" su Rete 4 con un défilé condotto da Patrizia Rossetti e con ospiti
d'eccezione quali Enrico Beruschi, Cristina D'Avena e Solange. Importanti le sue sfilate, sulla CROISETTE alla
Fiera dello Yacht e al Festival del Cinema di Cannes, alla Fiera della FATEX di Parigi a Montmartre e per
finire le famose sfilate di HAUTE COUTURE con il proprio marchio STAR FASHION by Farinelli presenti ogni
anno nella suggestiva cornice dei Trepponti di Comacchio, le quali hanno sempre riscosso notevole successo
e che da quest’anno sono rese ancor più prestigiose dalle riprese televisive che vedranno la messa in onda
della serata nei programmi di TVMODA (canale Sky 180, Rete4 e La5) condotti da Jo Squillo. Importanti
anche le sue partecipazioni alle sfilate di "AMORE E MODA" di Rete 4 condotte da Emanuela Folliero, con la
selezione eco-canapa Italia (selezione Armani) del 2004, dove Patty ha condotto un team di lavoro per il
maestro Giorgio Armani, e con l’edizione del 2012 come consulente moda per la linea MATRIX by I'OREAL
con il tema della Dea Atena; nella stessa occasione è stata curata l'immagine dei ballerini di Maria De Filippi
(Amilcare e Eleonora). Lookmaker per i MALEMODEL per la realizzazione dei calendari nazionali e per le loro
partecipazioni presso diversi programmi televisivi. Ha infine partecipato più volte al FESTIVAL DEL CINEMA
Dl VENEZIA, nel settembre 2012 presentando le seguenti collezioni "La dolce vita di Fellini", "La Carmen"
dall'opera di Bizet e "MISTERO COLLECTION" ispirato al film Eyes Wide Shut
interpretato dall'attore Tom Cruise e dall'attrice Nicole Kidman. 70 abiti in
passerella al RED CARPET di Venezia, apprezzatissimi dalle star e dalle tv
internazionali. Nella 74° edizione del sopracitato festival ha presentato l'inedita
collezione Hollywood Red Carpet nella quale l'attrice Monica Carpanese, in gara
per il leone d'oro, ha indossato una creazione della stilista; altre creazioni della
medesima collezione sono state indossate da attrici e top model che hanno
partecipato alla consegna degli Oscar del Cinema di Hollywood e dei Golden
Globe, tra le quali la famosa top model americana Regina Salpagarova, che ha

calcato i più prestigiosi Red Carpet internazionali. Presente anche nell’edizione del 2020 con ben tre Red
Carpet, dove ha vestito la Regista/Attrice Minuta Gabura, la top model Regina Salpagarova e l’attrice
Francesca Rettondini. Sempre nel 2020, uno tra i più significativi abiti che ha realizzato, indossato ancora
una volta dalla top model Regina Salpagarova, è stato presentato in occasione del Festival del Cinema di
Roma, denominato abito “NO COVID”, è stato riproposto nell’edizione 2021 della sfilata Star Fashion sui
Trepponti di Comacchio. Anche la più giovane top model del momento Valentina Corvino dell’agenzia
Major, madrina della linea “The Rebel Princes” by Patty Farinelli indossa i suoi abiti. Gli abiti e le linee di Patty
Farinelli si possono trovare in esposizione a Milano e a Comacchio.

