
FashionEta
Una giornata nel mondo di Vespasiano

Istituto Ettore Sanfelice - classe 5DU 

MYSS: Buttarelli Melissa, Ceci Sara, El Hassani Yousra, Pecora Sonia, Seresini Gaia, Gheorghe Valentina



IL PROBLEMA

❑ Scarsa valorizzazione del territorio

❑ Visite guidate poco coinvolgenti (bambini e ragazzi)

FASHIONETA



LA SOLUZIONE

FASHIONETA

FashionEta

Una nuova attività, da inserire all'interno dell'evento di rievocazione storica 
“Invito a corte”.

Un evento a prenotazione, interamente gestito da studenti, che si occuperanno di 
ricreare la moda del ‘500 tramite: trucco, acconciatura e abiti.

Si verrà trasportati nell'epoca di Vespasiano Gonzaga, tramite un servizio di 
shooting, all'interno delle sale di Palazzo Giardino.



❑ Unicità e originalità

❑ Studenti competenti in ambito estetico (PCTO)

❑ Organizzazione dettagliata (attività su prenotazione)

❑ Stimolare la curiosità dei bambini verso la cultura

❑ Pubblicità per gli esercizi commerciali del territorio

I PUNTI DI FORZA • GLI ASPETTI DISTINTIVI

FASHIONETA



❑ Studenti dell'istituto “Santa Chiara“ di Casalmaggiore

❑ “Gruppo storico città di Sabbioneta“ associazione di rievocazione storica

❑ Comune e Proloco di Sabbioneta

❑ Salone di estetica (fornitura di cosmetici)

❑ Salone di parrucchiera (fornitura di accessori per capelli)

❑ Fotografo (attrezzatura e consulenza)

❑ Tipografia (volantini e locandine)

FATTIBILITÀ •  STAKEHOLDERS

FASHIONETA

L'iniziativa  è possibile per merito di: studenti, enti territoriali ed esercizi commerciali locali.



USCITE:

❑ Cosmetici: 150 €

❑ Materiali per acconciature: 50 €

❑ Fotografo: 200 €

❑ Braccialetti in carta: 20 €

❑ Tipografia: 50 €

FATTIBILITÀ • BUSINESS MODEL

FASHIONETA

ENTRATE:

Costo servizio:

❑ Bambino: 12 €

❑ Adulto: 15 €



DESTINATARI • CLIENTI • MERCATO

FASHIONETA

Ginevra 

6 anni

Vive a Sabbioneta

Ballerina

Curiosa, creativa, sognatrice 

Bambini e Famiglie

✓ Divertimento

✓ Imparare giocando 

✓ Trascorrere tempo con la 

famiglia e gli amici



RISCHIO:

❑ Maggiore affluenza rispetto alle prenotazioni

SOLUZIONE:

❑ Disporre di più materiali rispetto alle prenotazioni

❑ Costo più elevato senza prenotazione: 16 € bambino e 19 € adulto

RISCHI • SOLUZIONI ALTERNATIVE

FASHIONETA



Organizzazione pre-evento, contattare:

❑ Comune di Sabbioneta → autorizzazione e patrocinio

❑ “Gruppo storico città di Sabbioneta“  → fornitura costumi e inserimento all’interno dell’evento Invito a Corte 

❑ Scuola Santa Chiara, Casalmaggiore → chiedere disponibilità studenti

❑ Esercizi commerciali → estetista, parrucchiere, fotografo, tipografia

❑ Proloco → chiedere sedie, tavoli e materiale per gli stand

❑ Distribuire i volantini a Sabbioneta

❑ Creare un Google Form per le prenotazioni

❑ Creare un piano di attività per gli studenti 

❑ Creare una piantina delle postazioni che serviranno alle attività 

PROIEZIONI DI SVILUPPO

FASHIONETA

Il giorno stesso:

❑ Sistemare tavoli e sedie per creare degli stand 

❑ Organizzare le postazioni con cosmetici e accessori

❑ Distribuire agli studenti il piano delle attività 



STATO DELLA PROPOSTA

FASHIONETA

INGRESSO

STAND TRUCCO

SALE 
SHOOTING

STAND 
ACCONCIATURE

STAND 
COSTUMI



La proposta è attuabile in quanto, precedentemente gli studenti saranno formati sui 
costumi del ‘500:

STATO DELLA PROPOSTA

FASHIONETA



TEAM  •  PARTNER

FASHIONETA

MYSS

Myss: 

❑ Organizzazione e promozione dell’evento

Partner:

❑ Parrucchiera → materiali per le acconciature

❑ Estetista → fornitura di cosmetici 

❑ Fotografo → realizzazione dello shooting

❑ Tipografia → volantini e locandine

❑ Proloco e comune di Sabbioneta → autorizzazioni 

❑ Gruppo storico città di Sabbioneta → costumi

❑ Scuola → PCTO per gli studenti dell’Istituto Santa Chiara di Casalmaggiore

Modern Youth Sabbioneta Styled



Vuoi tuffarti nella moda del ‘500?

Partecipa a FashionEta, uno shooting tra le mura!

CHIUSURA • CALL TO ACTION

FASHIONETA


