Data:
Size:

21.05.2022
228 cm2

Pag.:
AVE:

19
€ 1368.00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

LA SERATA Martedì gli istituti del gruppo uniti in uno spettacolo

Uno show in piazza
firmato da tre scuole

Cfp Lonati, liceo artistico Foppa e Its Machina Lonati
insieme sul palcoscenico tra moda, musica e danza
Tre scuole per una gran
••
de festa. Il Cfp Lonati, il liceo

artistico Foppa, l'Its Machi
na Lonati, aiutati dagli altri
due istituti del gruppo Fop
pa, il tecnico Piamarta e l'Ac
cademia Santa Giulia, con la
collaborazione pure del Cfp
Educo e dell'Agenzia formati
va Don Tedoldi, hanno orga
nizzato uno spettacolo, fatto
di moda, musica, danza, pre
visto per mercoledì prossimo
25 maggio con inizio alle
20.45 in piazza Loggia, pre
sentato a modo suo dal comi
co Vincenzo Regis.
Lapresentazione dell'iniziativache si svolgerà inpiazza Loggia

Non solo sfilate, con studen
ti e studentesse in passerella,
su degna scenografia, ma can
tanti, ballerini, uno show ve
ro e proprio: "Nelle edizioni
precedenti sempre realizzato
al coperto, stavolta nella piaz
za simbolo da affidare ai gio
vani che saranno protagoni
sti in tutto, con il loro biso
gno di tornare a esprimersi in
collegamento con la città e la
comunità" ha spiegato da
Giovanni Lodrini, ammini
stratore delegato del gruppo.
Il tutto poi ribadito da Regis:
"I giovani sono il nostro oggi,
hanno necessità di avere più
opportunità, daranno il me
glio con la loro voglia di vive
re"; e con le parole anche dal

sindaco Emilio Del Bono:
"Non solo malamovida ma
spazio alla creatività, all'ener
gia positiva dei ragazzi".
La piazza verrà transennata
e riempita per la serata a invi
ti per famiglie e imprese che
sostengono le scuole, però sa
rà aperta per chi vorrà aggiun
gersi a godere delle perfor
mance. In caso di maltempo,
con i debiti scongiuri, il tutto
sarà trasferito a Brixia Fo
rum.
"Non pensavamo quest'an
no di riuscire a proporre un
evento così bello" ha detto ie
ri durante la presentazione in
Loggia la liceale Veronica. In
sieme a Martina e Davide ha

GRUPPO FOPPA

spiegato tutto il lavoro di pro
gettazione, di realizzazione,
non solo degli abiti ma del
contesto, dei gadget, del con
torno spettacolare. In passe
rella sfileranno oltre 100 mi
se, fra il romantico e il rock,
creative e di tendenza. Tema
per il liceo "Gli opposti", per
il Cfp doppia ispirazione, gli
artisti contemporanei e le cit
tà dei tesori, Brescia, Berga
mo, Verona. L'Its provvederà
all'innovazione, alla sosteni
bilità, al digitale con una sfila
ta 3D. Regis, che ha parteci
pato al percorso di allestimen
to con la direttrice organizza
tiva Benedetta Albini, sarà
"Regista", aggiungendo fe
sta

alla

festa.
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