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LECCO – L’Agency Peh Moda e Spettacolo di Lecco si
prepara alla 3^ edizione della Fashion, art, dance &
music anniversary, evento dedicato allo stile e al
divertimento in programma per il prossimo 1° ottobre,
in occasione della festa di Lecco. 

A partire dalle 15 presso il Cortile delle Botti e dei Sassi di
via Ghislanzoni 10 vi sarà la consueta sfilata di moda per
grandi e piccini con numerosi marchi Lecchesi e
internazionali, un concerto jazz capitanato dalla ormai nota
Rosella Sibio, titolare della scuola di musica di Lecco e
vincitrice della selezione della tappa lombarda di Sanremo.

Special guest dell’evento la velina spagnola e modella Simona Guatieri e diverse mamme blogger da tutta la
Lombardia. Balletti ed esibizioni teatrali a cura di Stendhart di Oggiono. Non mancheranno intrattenimenti e
leccornie per bambini. Vi sarà inoltre una mostra artistica della associazione culturale “Spazio D” di Daniela Padelli.
Al termine verrà offerto un aperitivo con i numerosi stand presenti. L’intero ricavato della manifestazione sarà
devoluto al gruppo amici Lecco.

Ecco il programma completo:

– 14.30 concerto jazz
– 15.30 sfilata bimbi merenda e giochi
– 16.00 sfilata e aperitivo

Si terranno invece questa sera, mercoledì 13 settembre, le selezioni delle modelle e dei modelli per l’Agency
Peh Moda e Spettacolo di Lecco. 

L’appuntamento è presso inPalestra in via della Pergola 54 a partire dalle ore 21. All’interno della tradizionale
selezione mensile di modelli e modelle l’agenzia lecchese sceglierà quest’anno uomini per vestire i panni di Babbo
Natale: i candidati sono uomini over 40 con voglia di fare e divertirsi. Quest’inverno, come fatto sapere dall’agenzia,
saranno poi coinvolti nelle iniziative natalizie promosse dall’Agency Peh.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web dell’agenzia e la pagina facebook.

 

1/1

http://www.lecconotizie.com/attualita/moda-danza-e-musica-torna-l-anniversary-di-agency-peh-407376/
http://www.agencypeh.it/home.html
https://www.facebook.com/agencypeh/

	Lecconotizie: IL quotidiano on line della città di Lecco

