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A Foggia, il bello e il gioco di
"Migliorarsi a piccoli passi"

di Luigi Paolo Inglese
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02/08/2017 DOMENICA 17 SETTEMBRE, L'EVENTO CLOU DELLA MANIFESTAZIONE NEL CAPOLUOGO

E' la seconda edizione di questa manifestazione. L' invito rivolto
a parrucchieri, visagisti, costumisti e fotografi della Capitanata è
di formare 20 squadre con ben 200 bambini. L’obiettivo è di far
conoscere e insegnare a valorizzare ai bimbi, di età compresa tra
i 6 e i 10 anni, tutto ciò che li circonda

Si terrà a Foggia la seconda

edizione di “Migliorarsi a piccoli

passi”. Fervono i preparativi per

formare le 20 squadre che

invaderanno la città di stili e colori

differenti. Organizzatore della

manifestazione è il lookmaker

lucerino Carlo Ventola, che

quest’anno si avvale della

collaborazione di Federmoda

Confcommercio Foggia, del

supporto attivo del Foto Cine Club,

del Comitato civico “Gente di Foggia”, dell’Ats Parcocittà, nonché del patrocinio del Comune di

Foggia - Assessorati Cultura e Attività produttive. Anche quest’anno le squadre saranno

composte da 10 bambini e 3 o 4 professionisti, a cui saranno assegnati dei “trend” abbinati a un

colore e a una specifica location della città selezionata dagli organizzatori. Nella mattinata,

ampio spazio al gioco con i colori. Nel pomeriggio, realizzazione dei vari stili con i bambini, che

parteciperanno a un vero e proprio set fotografico avente come sfondo gli scorci di Foggia. Una

giuria tecnica e una popolare premieranno il team che, a loro giudizio, avrà realizzato gli scatti

fotografici più rappresentativi dello spirito e degli scopi dell’iniziativa. leggi tutto
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