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Giubbetti e giacche aperti,
gonnelline floreali svolazzan-
ti, minimalismo da nuovo
millennio. La contempora-
neitàsi sposaconl'ancienrèg-
ime modaiolo: stoffe pregia-
te, look sfarzosi, l'opulenza
tradotta in abito.Chesembra
di stare in piena Inghilterra
Vittoriana o nello sconfinato
ottimismo della corte napo-
leonica. E invece è il Palabre-
scia, inunanotte di Primave-
ra di Vivaldi – la colonna so-
nora d'apertura. Glamour e
passerelle, in stile milanese:
la «Serata della Moda» del
GruppoFoppaha fatto il pie-
none.Dipubblicoeospiti illu-
stri – tra cui gli assessori re-
gionali Valentina Aprea e
Mauro Parolini, l'assessore
all'istruzione del Comune di
Brescia, Roberta Morelli, il
rettore dell'Università degli
StudidiBrescia,MaurizioTi-
ra, il presidente del Brescia
Calcio Alessandro Triboldi.
E tanti altri ancora. Accolti
in via San Zeno dal meglio
della produzione bresciana
in fatto di stile. Bellezza
dell'appuntamento: gli stu-
denti factotum. Artisti, stili-
sti, modelli, presentatori: un
coinvolgimento complessivo
di 1500 ragazzi tra CfpLona-
ti, Liceo Artistico Foppa e Its
Machina Lonati. E l'applau-
sometrova in tilt giàdallepri-
me battute, con amici e geni-
toriagodersi lo spettacolo co-
modi in tribuna, orgogliosi

dei figlioli. Sulpalcoun'offer-
ta ricchissima, composta da
almeno 200 abiti, foggiati su
9 differenti sezioni temati-
che, approfondite e restituite
sotto forma di prodigi della
macchinadacucire.Traspea-
ker improvvisati, indossatori
più o meno a loro agio, aria
condizionataamille–sì, ilpa-
ragone con le più alte scene
mondiali regge anche in que-
sto campo –, la parata scorre
che è un piacere. Riferimenti
temporali? Vari, provocanti,
post-moderni, esotici. Ci so-
no le collaborazioni con
un'università thailandese –
la materia è il design del gio-
iello –, ma anche l'inchino al
'700 veneziano, con l'ispira-
zione a Canaletto e il tema
dell'acqua, gli influssi cinesi
e la riflessione sulla funzione
dellamoda.

NEL MEZZO le provocazioni:
cortocircuiti punk, deviazio-
ni psichedeliche, proposte
geometriche, tra tempo, spa-
zio emente. Eleganza e spor-
tività, pura filosofia estetica.
Con parola anche agli ospiti
illustri. RobertaMorelli ha lo
sguardosoddisfatto:«Crede-
vo, lo scorso anno, di avere
già visto il meglio, quest'an-
no invece vi siete superati. Il
matrimonio tra creatività e
professionalità è pienamente
riuscito. Bravi!». Giovanni
Lodrini, amministratore de-
legatodelGruppoFoppa, lan-
cia invece l'appello: «Sì, sia-
mo affezionati a questo po-
sto. Ma forse l'anno prossi-
mo dovremo andare in piaz-
za Vittoria...». Visto il pieno-
ne, richiesta legittima.Chivi-
vrà, vedrà. Con stile, ovvia-
mente.•
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Quarantanove scuole, 157 te-
sti: basterebbero i numeri
per dare l’idea del successo
del concorso letterario orga-
nizzato dall’Associazione Ar-
naldo da Brescia dedicato al-
le scuole di città e provincia.
Ma il successo vero non è da-
to dai numeri, perché questi
da soli non possono restitui-
re l’entusiasmodelle centina-
ia di studenti che hanno par-
tecipato al concorso che co-
me tema proponeva «La bel-
lezza». Il concorso era diviso
induesezioni:unaperunrac-
conto scritto individualmen-
tee l’altraperunastoria scrit-
ta a più mani o addirittura
dall’intera classe.
Hanno ricevuto un ricono-

scimento: per la scuola pri-
maria, sezione individuale
Francesca Salvadori della V
B della scuola Monsignor
Ferretti di Gavardo e per la
sezionedi gruppo il duo Jada
CordianoeMariaVittoriaAl-
berti della scuola parificata
S. Dorotea di Brescia, non-
chè la classe IIID(23parteci-

panti) dell’Istituto compren-
sivo di Flero.

PER LE SCUOLEmedie, sezio-
ne individuale hanno vinto:
Alessia Tognazzi della I D
scuola Carducci di Brescia,
StellaFezzadella IIIF scuola
Franchi di Brescia e Giulia
Orsini della III B scuola Cor-
nianidiOspitaletto;per la se-
zione di gruppo otto studenti
della classe III A della scuola
Angelo Canossi di Gardone
V.T, il duo Chiara Belloni e
Camilla Galbardi della III B
istituto Arici di Brescia, il
duo Sofia Lazzari e Martina
Albini della IIIB dellamedia
di Nuvolento. Infine per le
scuole superiori la sezione in-
dividuale ha visto al primo
posto Federica Petroni della
classe I A AFM del Lunardi
di Brescia e al secondoPietro
Pizzotti dlla classe I F liceo
Olivieri di Brescia; per i lavo-
ri di gruppo ha vinto il duo
Giulia Briolo e Alice Boioni
della classe II del liceo dei sa-
lesiani di Chiari. Due premi
speciali: uno a Valentina Ca-
denelli della classe IVBRIM
del Lunardi di Brescia e
l’altro a Emma Patuzzo della
classe V T liceo Leonardo di
Brescia. • IR.PA.
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