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Allo spettacolo di domani prenderanno parte anche il duo dei Panpers e
Laura e Silvia Squizzato
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Due studentesse-modelle all'edizione 2013 dell'iniziativa
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Non la festa dell'istituto, ma un evento della città e per tutti i bresciani. La
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«Serata della moda» voluta dal Gruppo Foppa a chiusura dell'anno scolastico

Stampa

avrà anche quest'anno un richiamo per chiunque vorrà condividere con gli
studenti del liceo artistico Foppa e del Cfp Lonati la bellezza delle loro
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realizzazioni, la forza dell'impegno di un anno intero, le doti che a scuola
sono stimolate e sorrette.
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L'EVENTO, a ingresso libero, si terrà domani a partire dalle 20.30 al Pala

Giovedì 5 giugno 2014 Inaugurazione
scuole in mostra

Banco di Brescia, e porterà sul palcoscenico moda, arte, spettacolo e cinema.

La mostra rimarrà presso il monastero dal 5 ...

Quasi 150 gli abiti che sfileranno in passerella, frutto dell'ingegno e
dell'impegno degli studenti degli indirizzi di moda dei due istituti coinvolti.
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dell'impegno degli studenti degli indirizzi di moda dei due istituti coinvolti.

Aperitivi letterari 2014

Due anche gli indirizzi tematici che gli studenti (in 500 hanno partecipato a

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca
Comunale presso ...

vario titolo all'organizzazione della serata) hanno scelto di seguire: gli allievi

TUTTI GLI EVENTI IN AGENDA

del Foppa, ispirandosi al progetto «Tutto il mondo è palcoscenico»,
mostreranno al pubblico abiti, performance e quadri viventi attraverso i quali
moda, cinema, spettacolo e cartoni animati si amalgameranno in connubi
imprevedibili e affascinanti. In passerella saliranno dunque «Alice nel paese
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delle meraviglie», «La fabbrica del cioccolato», il «Lago dei cigni» e «Rocky
horror picture show». Il colore sarà invece il filo conduttore dell'esibizione
degli studenti del Cfp Lonati: un elemento di gioia, che è essenziale in ogni
aspetto della vita umana. Attraverso i temi del circo, dei fiori, del
trasformismo e dello street style, i ragazzi mostreranno come il colore
caratterizzi e modifichi ogni cosa.
LA «SERATA della moda» - alla quale parteciperanno il duo dei Panpers, dal
programma comico televisivo «Colorado», e Laura e Silvia Squizzato nelle
vesti di madrine - rappresenta il sottinteso rapporto di fiducia instauratosi
tra il Gruppo Foppa e gli allievi delle due scuole. «I nostri ragazzi ci hanno
sempre fatto fare bella figura, ma fanno bella figura anche loro stessi»,
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sottolinea Giovanni Lodrini, amministratore delegato del Gruppo Foppa,

auto nel fiume

ricordando che al termine dei percorsi di studi, gli allievi che frequentano gli
istituti gestiti dal Gruppo sono sempre molto richiesti dalle aziende.
Fondamentale, quindi, coltivare negli anni anche un buon rapporto con la
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cittadinanza e con il territorio, offrendo, come nel caso della «Serata della
moda», occasioni di svago, di divertimento e di condivisione nella scoperta di
opere di pregio create da giovanissimi.
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