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COSTUME E SOCIETÀ | lunedì 13 novembre 2017, 13:00

Il Lions Club Biella Bugella
Civitas ripropone sfilata di alta
moda a scopo benefico

Una serata glamour di grandissimo successo per la consueta sfilata di
moda organizzata dal Lions Club Biella Bugella Civitas in collaborazione
con Gianni Crestani direttore Minola, con l’ obiettivo importante di
aiutare gli studenti meritevoli, mercoledì 8 novembre, nella location
Spazio Pria a Biella.

Nel suo discorso di apertura la presidente Rosaria Maffeo ha messo in
risalto l’importanza della serata per tutto ciò che essa rappresentava,
come la creatività e l’estro di un giovane e brillante artista biellese
Daniele Basso la cui opera, dal titolo KRYSTE, esposta nella sala veniva
ammirata dai numerosi ospiti presenti. “ Noi socie Lions- ha continuato-
guardiamo al futuro e dedichiamo molte delle nostre risorse a far si che i
giovani  biellesi siano preparati ad affrontare al meglio il proprio
cammino lavorativo.”

Gianni Crestani ha poi descritto la sfilata e si è soffermato sulla presenza
di 17 allievi della classe V dell’Istituto ITIS Quintino Sella indirizzo
Sistema Moda Tessile Abbigliamento sottolineando l’importanza del
connubio tra scuola e mondo del lavoro.

“Alle allieve- ha aggiunto - è stata inoltre offerta la grande possibilità di
vivere il dietro le quinte della moda.”

Hanno sfilato sulla passerella rossa i capi di alta moda di alcune
prestigiose maison, presentate da Cristiano Gatti.

Le tessiture jacquard di Giada Benincasa che riproducono atmosfere
sognanti, abbinate a borse di Dolce Gabbana.

Capi della collezione Moncler dalle silhouette impertinenti, audaci e
giovanili con borse di Fendi

Daniele Basso la cui opera, dal titolo KRYSTE, esposta nella sala veniva
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come la creatività e l’estro di un giovane e brillante artista biellese

ammirata dai numerosi ospiti presenti. 
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Felpe e T-shirt colorate a manica lunga accompagnate dagli immancabili
zainetti della fashio blogger Chiara Ferragni.

Capi di abbigliamento giovanili, colorati e comodi  di MSGM, nuovo brand
di Massimo Giorgetti con borse di Stella McCartney.

Abiti per la sera sofisticati e di grande impatto emotivo di DSquared2.

Etro, una collezione dai colori insoliti e originalissimi e dalle forme
ampie e stratificate.

Serata di gala riuscitissima all’insegna dell’eleganza e della solidarietà.
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