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L'INIZIATIVA Questa sera l'appuntamento di fine anno del sistema formativo di livello superiore e accademico

GruppoFoppainpiazzaLoggia
Lamodaaccendelospettacolo

UnaprecedenteedizionedellasfilatadelGruppoFoppa

Cento abiti in passerella indossati
da studenti e studentesse
E poi musica, danza e spettacolo
Sul palco anche il comico Regis
MagdaBiglia

Sarà festa questa sera in
••
piazza Loggia, piena di giova
ni. Per la prima volta la Sera
ta della Moda del Gruppo
Foppa riempirà di colori, vo
ci, bellezza ed entusiasmo la
piazza simbolo della comuni
tà, "chiesta al sindaco Del Bo
no proprio per far partire da
qui un messaggio di ripresa,
di allegria, pur consapevoli
di tutto quanto sta accaden
do intorno a noi", come spie
gato dall'amministratore de
legato Giovanni Lodrini. Sa
ranno 100 gli abiti di cinque
collezioni portati alla sfilata

dagli studenti modelli e dalle
studentesse modelle ma,
non solo fashion, ci sarà mu
sica, danza, spettacolo, diver
timento, a partire da quello
assicurato dal conduttore, il
comico bresciano Vincenzo
Questaserasarannouncentinaiogliabitiportatiallasfilatadaimodelli,studentiestudentesse
Regis.
Tutte le scuole del gruppo
hanno collaborato, per le per
formance, per i vestiti, per le
scenografie, per i gadget, per
la comunicazione, ciascuno
secondo le proprie competen
ze, il Cfp Lonati, il liceo arti
stico Foppa, l'Its Machina
Lonati, l'istituto Piamarta,
l'accademia Santa Giulia. An
che il backstage è affidato ai
ragazzi, con il contributo

esterno dei compagni del
Cfp Educo e dell'Agenzia for
mativa Don Tedoldi che si oc
cuperanno del make up e del
le acconciature.
"Si è lavorato tanto, con la
supervisione dei docenti, e
con molto impegno, la piaz
za dà una grande importan
za, fa emozionare", sottoli
nea Benedetta Albini, diret
tore organizzativo del grup

GRUPPO FOPPA

po Foppa. "I giovani non so
no il nostro domani, sono il
nostro oggi e lo dimostreran
no tirando fuori tutta la loro
energia, la freschezza, la vo

glia di vivere che non si sono
spente nel lockdown", an
nuncia Regis.
L'evento, creato in collabo
razione con il Comune e con
il sostegno di Regione Lom
bardia, è a inviti, rivolti alle

famiglie, agli imprenditori
che sostengono gli istituti,
importante momento di con
divisione di fine anno, rivolti
alle autorità, però tutti i citta
dini potranno spiare lo
show, spazi permettendo.
L'ingresso nello spazio tran
sennato comincerà alle
19.45, alle 20.45 via alla fe
sta. In caso di pioggia il pia
no
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