CONFERENZA STAMPA
MERCOLEDÌ 1 LUGLIO 2015
ORE 10.30 - SALA RIUNIONI
VIA TOMMASEO 49, BRESCIA (parcheggio interno)
Brescia, 1 luglio - La sera del 2 luglio, nella centralissima piazza Vittoria a
Brescia, prima delle votazioni finali del concorso di bellezza Miss Italia 2015, 20
tubini realizzati dagli studenti sfileranno in passerella. 20 ragazze, selezionate
tra le partecipanti, indosseranno il tubino realizzato dai giovani couturier dell’
ITS Machina Lonati, con i tessuti dell’azienda NK NIGGELER & KUPFER S.P.A., che
appartengono alla collezione dal nome “La Terra Veste l’Uomo”.
Questi tessuti sono stati stampati riproducendo fedelmente gli scatti aerei
effettuati dal Prof. Basilio Rodella che, da un elicottero, ha voluto immortalare
le mutazioni, nelle 4 stagioni, di vari paesaggi naturali come: terreni agricoli,
immense distese di prato, laghi o semplici rivoli d’acqua. Un tripudio di infinite
nuance nelle tonalità del marrone, verde, azzurro, bianco che, mescolate tra
loro, generano fantasie riconducibili al camouflage, al damascato, al rigato e ad
altre numerose combinazioni stilistiche.
L’iniziativa s’inserisce nel più ampio programma didattico dei tre corsi ITS post
diploma: Stilista Tecnologico, Designer di Accessori e Marketing per
l’Internazionalizzazione delle Imprese di Moda, che contano all’attivo, per le
due annualità, oltre 150 studenti provenienti da tutto il territorio nazionale e
non.
L’impegno quotidiano del percorso studi è quello di mantenere ben salde le
radici nel tessuto economico, per garantire una vicinanza concreta tra
formazione e mercato del lavoro. La partecipazione ad eventi, come quello di
Miss Italia, permette di rendere note, alla comunità del territorio, le
professionalità in uscita dall’Istituto.
La stampa è invitata a partecipare e a dare nota della notizia nelle sedi
opportune.
Brescia, 1 luglio 2015

Prof. Riccardo Romagnoli
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