Modena, 3 dicembre 2012

A CURIOSA va in scena il “Teatro
sospeso” delle scuole di moda
L’Istituto “C. Cattaneo - G. Deledda” di Modena e l’IPSIA “G. Vallauri” di
Carpi in collaborazione con il Liceo Artistico “A. Venturi” protagonisti
alla manifestazione con un happening dedicato alla moda
La Mostra-mercato di Natale CURIOSA conferma il suo profondo radicamento sul territorio
ospitando durante i quattro giorni di apertura della manifestazione, da giovedì 6 a
domenica 9 dicembre prossimi, tre dei più importanti Istituti scolastici secondari superiori
della città e della provincia. L’incontro tra i tre Istituti è un curioso happening sul mondo
della moda intitolato Teatro Sospeso.
Le due scuole di moda “C.Cattaneo - G.Deledda” indirizzo Moda di Modena ed IPSIA
“G. Vallauri” – Indirizzo Moda di Carpi vestono alcuni manichini con i loro capi ed
allestiscono la sfilata; il Liceo artistico “A. Venturi” di Modena cura la scenografia e
l’allestimento del Teatro Sospeso.
Uno spazio espositivo come un TEATRO SOSPESO dove si rappresentano Moda,
Fashion, Stile, Happening: quinte teatrali animano la scena, creando diversi punti di
vista. La cavea s’allarga anche all’esterno dello spazio, delineando un limite preciso
invalicabile, una freccia allineata con le “cose” del progettare e del fare. Attrezzature
primarie per realizzare vestiti: manichini, metri, bottoni, filo e aghi popolano in un flash
back continuo il proscenio. Lo spettacolo si anima: i manichini diventano modelle e modelli
e iniziano a sfilare dal Teatro sospeso all’interno degli spazi di ModenaFiere. La creatività
ed il lavoro non saranno oltremodo reclusi in una “fabbrica” ma diventeranno realtà
palpitante; eterna dicotomia tra realtà e finzione, dove l’una è materia per l’altra.
I protagonisti: I.S.S. “C.Cattaneo - G.Deledda” di Modena – Indirizzo Moda – classi 4°F e
4°G, arch. Raffaella Di Iorio, prof.ssa Vincenza Cortese, tecnico Anna Marino;
I.P.S.I.A “G.Vallauri” di Carpi – Indirizzo Moda;
Liceo artistico “A. Venturi” di Modena, classe 4°H design industriale , arch. G. Bartolacelli,
prof. Alberto Bedini, tecnico Rossella Roncaglia.
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