
! Dall’Albania aSantoDomin-
go e dall'Argentina al Punjab
dei Sikh - che parteciperanno
per la prima volta - passando
per la Bolivia, l’Ucraina, la Co-
lombia e altre: 25 le comunità
che domenica animeranno la
«Festadeipopoli»che daràl'av-
vio al Corpus Hominis in pro-

gramma fino al 5 giugno. La fe-
staseguirà leormedi papaPao-
lo VI e si terrà tra la Parrocchia
della Stocchetta e Concesio,
con la regia di Ufficio per i mi-
granti, Ufficio per
le missioni, Ufficio
per il dialogo inter-
religioso, associa-
zione Centro mi-
granti e parrocchia
San Giovanni Batti-
sta, con la collabo-
razione della cooperativa Sca-
labrini: «Quest’anno- ha sotto-
lineato il direttore dell’Ufficio
peri migranti padre Mario Tof-
fari - la festa vede l’unione di
tutti gli uffici che lavorano nel-

le realtà dell’immigrazione: il
frutto di questo lavoro sarà
una festa dei popoli ancora più
ricca».

Se la festa si terrà domenica,
saranno tre le giornate dedica-
te all’incontro tra comunità di-
verse che oggi condividono lo
stesso cielo: il via venerdì alle
20,30allaparrocchia dellaStoc-
chetta, con una conferenza sul
tema del dialogo interreligio-
so.

La giornata di sabato ( 9-16
alla Stocchetta) sarà invece de-
dicata alle missioni. Domeni-

ca si comincia alle
9,30 con la messa
presieduta dal Ve-
scovo: poi in cam-
mino fino a Conce-
sio, con l'omaggio
ai luoghi di Paolo
VI. E qui sarà l’ora-

torio a ospitare la festa: le co-
munità offriranno un assaggio
di piatti tipici e, dalle 14,30, an-
che delle culture di apparte-
nenza,con gli spettacolididan-
ze e canti tradizionali. // N. O.

Festa dei Popoli
colore e tradizioni
al Corpus Hominis

! Leggeri come l’aria e spe-
ziati come il curry. È un’ele-
ganza dal sapore rock quella
cheha accompagnatolasfila-
ta delle creazioni degli stu-
denti dei corsi di moda del
Gruppo Foppa, che ieri sera
ha celebrato, come da tradi-
zione, la fine dell’anno scola-
stico con una festa aperta a
tutta la città, in un gremito
Pala Banco di Brescia.

L’anniversario del Gruppo. Il
Gruppo è arrivato al giro di
boa dei trent’anni e la serata
è stata anche l’occasione per
ricordarne il percorso.

«Questa festa rappresenta
per molti studenti la conclu-
sione di un percorso formati-
vo-ha spiegatol’amministra-
tore delegato del Gruppo,
Giovanni Lodrini - ma anche
una strada che si apre, ed è
diretta verso il loro futuro».

Una strada che ieri ha preso
la forma della lunga passerel-
la sulla quale hanno sfilato i
150 abiti realizzati dagli stu-
denti del Cfp Lonati, del Li-
ceo artistico Foppa e dell’Its
Machina Lonati.

Ad ognuno è stato affidato
il compito di declinare uno
specifico tema: ad aprire le
danze le creazioni degli stu-
denti del corso di moda del
Cfp, ispirate ai quattro ele-
menti.

Spazio alla fantasia. Così il
biancodegli abiti di unmatri-
monio è diventato la nuvola
che avvolge le giovani «spo-
se», per lasciare poi il posto al
rosso della terra e di un au-
tunno che avvolge il corpo.
Poi è l’«acqua» a scivolare
lungo gli ampi vestiti, e a
chiudere il cerchio un «fuo-
co» dal gusto orientale.

Per gli studenti del liceo
Foppa il tema è stato invece
quello dei sapori, con abiti
cuciti su misura declinando
l’Expo di «nutrire il pianeta»
in cibo per mente e corpo.

A conquistare passerella,
telecamere e flash sono poi

arrivati gli abiti «tecnologici»
firmati dagli studenti dell’Its
Machina Lonati.

Sognoda nutrire. A seguire la
sfilata anche l’assessore re-
gionaleall’Istruzione Valenti-
na Aprea, che ha sottolineato
l’impegno del Gruppo nel
corso degli anni, conferman-
dodi saper tradurrecon lavo-
ro e creatività quella «Moda,
un sogno da nutrire» che era
il titolo della serata. //

! La fraternità si fa acqua, che
scorre ad abbracciare il mondo,
neldisegno dell’alunnadiquin-
ta A della scuola Audiofonetica
di Mompiano, che vince il con-
corso di preparazione al Festi-
val della Comunità. Dalle scuo-
leMariaAusiliatriceeSantaDo-
rotea sono arrivati gli altri dise-

gni vincitori. Nel grigiore di un
carcereduebracciasiprotendo-
no e una presenza amica soc-
chiude una porta tra le sbarre.
Spunta da simboliche catene
una foglia colorverde speranza.
Ritorna il tema dell’acqua nella
goccia preziosa che contiene la
vita del globo. Vanno ai quattro
piccoli artisti i riconoscimenti
(di cui due ex aequo) e alle loro
treclassigliassegniperacquista-
re materiale didattico.

Occhi di bimbo.Viste con gli oc-
chi dei bambini, le sette opere
dimisericordiacorporalicolma-
no ceste di pane, trasformano
involti lemanisollecite,dedica-
nounosguardopietosoaunpa-
io di scarpe slabbrate nella poz-
zanghera, fanno scendere una
preghierasulmarediLampedu-
sa. Richiamano lontane scene
diguerraevicinericerchediabi-
tiusatineicassonettiperstrada,
ambulanze al lavoro, la gioia di
una condivisione.

Agliallievidellescuoleprima-
rie è stato affidato il tema del
prossimoFestivaldellaComuni-
tà,all’avviodelprogettotrienna-
le «Corpus Hominis». Da scuole
eoratorisonoarrivati1500dise-
gni, che vivacizzano l’atrio d’in-
gresso al centro pastorale Paolo

VI,doveresterannoinesposizio-
ne fino al 7 giugno.

«Siamo al mondo per fare del
bene,perimparareabbiamobi-
sogno di rivolgerci a Dio, chi fa
opere di misericordia crea un
mondo migliore», ha ricordato
don Raffaele Maiolini, direttore
dell’Ufficiodiocesanoperl’edu-
cazione e la scuola, alla giovane
platea riunita nell’aula magna
diviaGezioCaliniperlacerimo-
nia delle premiazioni.

Comunitàcoesa.Nascedallalet-
tura dei bisogni per la ricerca
delle possibili risposte il contri-
buto alla costruzione di una co-
munità coesa, motivo ispirato-
redelFestivalcheavrànellapro-
cessione del Corpus Domini, il
4 giugno, il momento centrale:
l’haricordatoildirettoredell’Uf-
ficioperlecomunicazionisocia-
li, don Adriano Bianchi.

FondazioneSanFrancescodi
Sales, Centro Oratori, Museo
Diocesano, Fondazione Opera
Caritas San Martino sono coin-
volte nel progetto triennale con
il sostegno di Fondazione Cari-
plo. Effegi Fantoni ha offerto i
buoniacquistoperle3classivin-
citrici del concorso, riconosci-
mentiacura della libreria Paoli-
ne sono andati anche alle mi-
gliori raffigurazioni delle singo-
le opere di misericordia, con gli
attestati di partecipazione per
le classi delle scuole della città
(SantaMaria diNazareth, Santa
Maria della Pace, istituto Arici,
scuolaAudiofonetica,SantaMa-
ria Ausiliatrice) e della provin-
cia (parrocchia di Comezzano,
parrocchiadiTravagliato,istitu-
to Martin Luther King e istituto
Sacro Cuore di Palazzolo. //

ELISABETTA NICOLI

Creativi si nasce,
stilisti si diventa: nel
campo dellamoda il

Gruppo Foppa offre diverse
possibilità, come dimostrato
dalla serata di ieri. Ma l’offerta
formativa del gruppo è ampia:
comprende il liceo Artistico
Foppa, diviso negli indirizzi
«Architettura e ambiente» e
«Arti figurative», l’accademia
di Belle arti Santa Giulia e
l’istitutoMachinaLonati. A
queste si aggiungono poi
l’Audiofonetica, il Centro
linguistico culturale San
Clemente e il Centro di
formazione professionale
Francesco Lonati, l'istituto
MachinaImpresa e il Piamarta.

! Una lunga tavola imbandita
dicibo, convivialità e solidarie-
tà. Sarà la «Tavola planetaria»
che sarà allestita domenica 7
giugno lungovia Moretto ecor-
so Magenta scendendo poi in
corso Cavour, fino a Brend.

Un tavolo lungo 500 metri
per 2mila convitati: «Ognuno
porterà qualcosa per condivi-
dere il pranzo domenicale - di-
ce il vicesindaco Laura Castel-
letti -, incontrare anche diver-
se tradizioni culinarie ed evita-
re sprechi». I posti sono 2mila,
ma potrebbero diventare an-
che il doppio: «Siamo attrezza-
ti fino a 4mila posti - conferma
Francesca Bertoglio responsa-
bile eventi Brend - . I parteci-
panti potranno contare su par-
te logistica, acqua e pane; il re-
sto dovranno portarlo da ca-
sa». L’iniziativa è collegata a

Expo: «Riprenderemo la lunga
tavolatadall’alto - spiega anco-
ra Bertoglio - e il filmato sarà
riprodotto a Expo durante le
giornatededicateaBrescia». Al-
lamanifestazionepartecipaan-
cheilCentroServizi Volontaria-
to: «Il Csv ci sta aiutando molto
- continua Bertoglio - e sarà
presente con i suoi volontari
durante il pranzo. Siamo co-
munque in cerca di altri perso-
ne per l’organizzazione». Il
pranzo comincerà alle 12.30;
lungoil percorso eventi e musi-
cali, mentre la tavola avrà una
tovaglia segnata da un «gesto
d'artista». Per iscriversi inviare
una mail a tavolaplenaria@co-
mune.brescia.it indicando il
numero di persone che inten-
dono partecipare. //

FRANCESCAMARMAGLIO

La festa sulle
orme di Paolo VI
si terrà
tra Stocchetta
e Concesio

Moda tra curry
e nuvole
sulla passerella
del Foppa

Lucie colori. La sfilata di fine anno dei corsi di moda del Gruppo Foppa // FOTO PUTELLI/ NEG

Creatività

Nicole Orlando

Ieri la sfilata degli abiti
degli studenti del Cfp
del Liceo artistico
e dell’Its Machina Lonati

Dall’arte
alle lingue:
ecco l’offerta
del Gruppo

Immigrazione

Parte domenica
la manifestazione che
raccoglie 25 comunità
di tutto il mondo

Il pranzo domenicale?
Insieme, per strada

Expo

Domenica 7 giugno
una tavolata in centro
per 2mila con cibo
portato da casa

La misericordia
in 1.500 disegni
di bambini

Inmostra. I disegni al Paolo VI

Concorsi

Al Centro Paolo VI
l’esposizione dei lavori
e la premiazione
dei migliori
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