
 
Sostenibilità, cibo, cultura, agricoltura, 
tradizione e turismo sono i temi a cui i 
giovani designer si sono ispirati; e lo hanno 
fat to i sp i randos i t rami te impor tant i 
test imonial del Terr i tor io di assoluta 
eccellenza quali la GAMEC, il DUCATO DI 
PIAZZA PONTIDA e il suo Carnevale di Mezza 
Quaresima, la stor ica GELATERIA LA 
MARIANNA e la sua famosa Stracciatella, 
ARLECCHINO la maschera simbolo di 
Bergamo, il famoso artista GIACOMO 
MANZU’, CARVICO e JERSEY LOMELLINA, da 
anni all'avanguardia per le innovative 
politiche  ambientali volte alla creazione  di 
una filiera sostenibile, NOVALI, storico retificio 
di Monte Isola, e molto altro ancora. 

E la Performance Artistica non finirà  domenica 17 
febbraio perché, successivamente,  gli abiti diventeranno 
protagonisti di una mostra fotografica che vuole rendere 
omaggio  a un Territorio, quello bergamasco, ricco di arte, 
cultura, cibo e tradizione. 

L’Evento si svolgerà in  collaborazione con: 
Corso Acconciatura di ABF Bergamo 
Corso Estetica di Albino

presenta

“QUANDO LA MODA DIVENTA 
NARRAZIONE E CULTURA”
AGRITRAVEL / FIERA DEI TERRITORI 2019 

Domenica 17 febbraio ore 16 – Fiera Bergamo 

Quando la Moda diventa Narrazione e  
Cultura si può affermare che non si parla di 
una  semplice  sfilata ma si tratta di una 
vera e propria Performance Artistica. 
Ed è quello che presenteranno i designer 
dell’Istituto di Moda Luisa Scivales in 
collaborazione con gli studenti del Corso 
Moda d i ABF, A z ienda Fo rmaz ione 
Bergamasca, domenica 17 febbraio alle 
ore 16.00, all’interno di “ Agritravel – Fiera 
de i Te r r i to r i 2019” , man i fes taz ione 
organizzata da Ente Fiera Promoberg che, 
giunta alla quinta edizione, è  diventata 
indiscussa protagonista del Turismo Agri & 
Slow. Dieci outfit che insieme creano, con 
l’aiuto di forme e colori, uno storytelling del 
Territorio bergamasco e delle sue numerose 
meraviglie.


