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ANTICIPAZIONI/preview

venerdì 21 
dalle ore 14.30 | MEZZ'ORA CON… STILE. Prosegue il confron-
to con esponenti della politica e dell'economia regionale nel "Salotto 
interviste" con la giornalista Giorgia Cenni
 

sabato 22 
ore 10.30  | ABITI DEL MONDO, abiti per il mondo conoscersi 
per costruire la pace. Sfilata a cura del Istituto Professionale Duches-
sa di Galliera di Genova. 
Ingresso libero sino al raggiungimento dei posti disponibili

LIGURIA COLLEZIONI, sfilate e showroom
ore 16.00 | Brizyo, Genova
ore 17.00 | Sidoti, collezione autunno/inverno 2014/15, Genova
ore 18.00 | Carla Quaglia Maglieria e Cachemire, Savona  

Conduce Serena Garitta, conduttrice TV
Ingresso libero, posti a sedere su invito

ore 20.30 | FASHION SHOW
Betty Page, Genova - Brizyo, Genova - Carla Quaglia Maglieria e 
Cashmere, Savona - Comotto Gioielli, Genova - Giuseppe D'Urso, La 
Spezia -  Liapull cashmere, Genova - La Melina "La pittura da indos-
sare", Genova - Sidoti, Genova
Nel corso della serata | Presentazione della collezione di Lara Stuttgard, designer 
ligure emergente | Sfilata capi realizzati dalle studentesse dell'Istituto Professionale 
Duchessa di Galliera di Genova

Conduce Serena Garitta, conduttrice TV
Serata a invito

domenica 23 
ore 10.00 | START UP… backstage delle scuole partecipanti 

ore 14.30 | HAIR GAME: le scuole iniziano la sfida! Gli studenti 
di 4 scuole liguri e di una scuola di Treviso dovranno superare prove 
di abilità e dimostrare le loro professionalità

ore 20.00 | IMPRESA A SCUOLA, allieve al debutto. Sfilata a 
cura del Istituto Professionale Duchessa di Galliera di Genova 

Ingresso libero sino al raggiungimento dei posti disponibili 

lunedì 24 
dalle ore 10.00 alle 14.00 
MEZZ'ORA CON… STILE. Prosegue il confronto con esponenti 
della politica e dell'economia regionale nel "Salotto interviste" con 
la giornalista Giorgia Cenni

INVITO A SALOTTO. Incontro con gli esperti di economia, bel-
lezza e benessere, moda, design e web marketing
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