
! Un gruppo di studenti bre-
sciani ha portato il gusto ad
Expo. Dov’è la novità in
un’esposizione dedicataal ci-
bo? È nell’interpretazione del
gusto. A palazzo Italia lunedì
sera hanno infatti sfilato i 38
abiti disegnati e creati da una
ventinadi ragazzidelLiceoar-
tistico Foppa e del Cfp Lona-
ti.

Il racconto. Da settembre a
giugno «abbiamo reinventa-
to le capitali mondiali della
moda - ha spiegato Elisabetta
Riolfatti, docente di modelli-
stica e confezione al Liceo e al
Cfp-.Parigiconl’hautecoutu-
re, Vivienne Westwood ed il

punkper Londra».Ancheque-
stoègusto.Ma sull’idealepas-
serella nel cuore di Expo han-
no sfilato anche abiti ispirati
a Tokyo ed alle figure mitolo-
giche giapponesi, allo stile
metropolitan di Milano ed al
mood aggressivo del Bronx,
quartiere di New York.

Albero inpasserella.E mentre
fuori l’albero della vita si ani-
mava con luci e suoni per lo
spettacolo serale, a palazzo
Italia sfilavano tre suoi «ger-
mogli»: abiti con luci a Led
ispirati all’opera di Orgoglio
Brescia.

Così alcuni abiti realizzati
per la sfilata di fine anno del
Foppa group ce l’hanno fatta
ad arrivare all'esposizione
universale. L’aveva promes-
soalPalaBancodiBrescianel-
laSerata della modal’assesso-
re all’istruzione di regione
Lombardia Valentina Aprea,
che per mantenere la parola

ha organizzato la serata «Fo-
od, Fashion & Music» per pre-
miare tre scuole lombarde
che si sono distinte durante
l’annoper creatività einnova-
zione, tra cui quelle del Fop-
pa group.

«La buona scuola è quella
lombarda- hadetto l'assesso-
re Valenti Aprea -. Ci auguria-
mo che almeno per il raccor-
do scuola-lavoro la legge na-
zionale confermi le politiche
di regione Lombardia».

Una buona pratica che da
tempo è stata adottata dal

gruppo Foppa: l’amministra-
toredelegato,GiovanniLodri-
ni, ha ricordato come tra i
banchi «si cerchi di portare la
vita di tutti i giorni, l’esperien-
za ed il contatto autentico
con il lavoro, perché quando i
ragazzi si troveranno nel
mondo vero abbiano già al-
meno qualche punto di riferi-
mento». //

Guarda
la fotogallery
giornaledibrescia.it/
brescia-e-hinterland

Expo. Le modelle del Foppa sfilano a palazzo Italia // FOTO NEG

A palazzo Italia 38 abiti
firmati dagli studenti
del liceo e dedicati
alle capitali mondiali

! I padri della Pace festeggia-
no oggi gli ottant’anni del loro
confratello fratel Mario Colos-
si, accolito, nativo di Dello. En-
trato alla Pace nel 1953 insie-
me al compianto fratel Loren-
zo Simonelli, è nella erigenda
parrocchiadi Sant’Antonio, ac-
canto a padre Giulio Bevilac-
qua ed a padre Luigi Rinaldini.
Assisteamorevolmenteilcardi-
nale parroco nella sua malattia
e nella sua morte, avvenuta il 6
maggio 1965, e resta poi in par-
rocchia con padre Ottorino

Marcolinie padre Giorgio Tan-
sini. Rientrato alla Pace dopo
la morte di fratel Santo Fusari,
nel 1973, losostituisce nella cu-
ra della chiesa. Si presta gene-
rosamente a dare un aiuto alla
Congregazione filippina di Bo-
logna, in crisi di vocazioni.

Di carattere piuttosto schi-
vo, si distingue per la sua ope-
rosità diligente e costante nel
tenere da conto, insieme alla
bella chiesa settecentesca del-
la Pace, le sue ricche suppellet-
tili. Nella Messa che sarà cele-
brataquestasera alle18,30 ipa-
dri della Pace gli dedicheranno
speciali intenzioni di preghie-
ra. //

! L’Associazione genitori del-
lescuolediMompianoorganiz-
zaanchequest’anno, il«Merca-
tino del libro usato», un’inizia-
tiva che prevede il ritiro e la
vendita dei libri scolastici in
adozionenelle scuole seconda-
rie di primo grado «Virgilio» e
«Pirandello».

Igenitori interessati a vende-
re i libri dei propri figli potran-
no consegnarli all’oratorio di
Mompiano- Parrocchia di San
Gaudenzio (in via Fontane

26/A, nella stanza sopra la se-
greteria)domani, giovedì 23 lu-
glio, e nei giorni compresi tra il
primo e il settembre (con ora-
rio dalle 16 alle 18.30).

Anche la vendita dei libri di
seconda mano inizierà doma-
ni e riprenderà dal primo al 4
settembre.

I proprietari dei volumi ven-
duti potranno incassare il 50%
del prezzo di copertina (natu-
ralmente i libri dovranno esse-
re in buono stato e completi
con eserciziari e cd laddove
previsti). I libri invenduti e non
ritirati, invece, saranno regala-
ti all’oratorio. //

A Expo notte illuminata
dalle creazioni del Foppa

La sfilata
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Messa per gli 80 anni
di fratel Mario Colossi
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del libro usato
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