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Folla per la dodicesima edizione dell'iniziativa voluta da Foppa, Cfp Lonati
e accademia Santa Giulia
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Giulia, ha portato in scena le creazioni degli studenti dei corsi di Moda per
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salutare l'anno scolastico ormai agli sgoccioli.
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In apertura, le opere del liceo Foppa ispirate al tema «Tutto il mondo è
palcoscenico», con abiti originali dai richiami teatrali e cinematografici :
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dalle scene fiabesche di «Alice nel paese delle meraviglie», alle perversioni
artistiche di «Rocky horror picture show» fino allo sfarzo hollywoodiano del
«Moulin Rouge». I modelli sulla passerella, non hanno solo sfilato, ma anche
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interpretato i personaggi scelti calandosi in performance che hanno
affascinato il pubblico e colpito per l'originalità.
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DIVERSO l'approccio per il liceo Cfp, che ha scelto il colore in tutte le sue
sfaccettature. Dallo sfarzo del circo, al contemporaneo street style in un
turbinio di fantasie audaci e originali che hanno caratterizzato ogni
elemento, dal trucco all'accessorio.
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Il fatto del giorno

Presentatrici della serata le gemelle conduttrici Laura e Silvia Squizzato che
hanno condiviso il palcoscenico con il duo comico dei PanPers, composto da
Andrea Pisani e Luca Peracino. I due beniamini dei giovani e ospiti
d'eccezione da «Colorado» hanno allietato il pubblico dando spettacolo in un
continuo botta e risposta a suon di battute. Alla manifestazione hanno
partecipato diverse autorità sedute in platea, fra cui l'assessore regionale
all'Istruzione Valentina Aprea, l'assessore provinciale Aristide Peli e
l'assessore alla comunale Roberta Morelli.
Ben 150 sono stati gli abiti realizzati e indossati dai ragazzi, entusiasti ed
emozionati. «Gli studenti sono i veri protagonisti della serata - ha
sottolineato la preside Elena Panteghini -. Hanno lavorato duramente tutto
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l'anno e questa è la loro festa». L'evento, ormai alla dodicesima edizione, ha
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riempito il palazzetto. «Il nostro scopo è condividere con i cittadini la
bravura dei ragazzi - aggiunge la preside -. Collaboriamo spesso con atelier
che richiedono le esperienze degli studenti e per noi è un successo. Sono
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