
! «Premiamo i professionisti
del domani in un settore, quel-
lo degli acconciatori, in conti-
nuo movimento. Si rinnova e
rendei ragazzi gli artigiani e ar-
tisti pronti a lanciare tenden-
ze». Con le parole del presiden-
te di Confartigianato Imprese
di Brescia, Eugenio Massetti, è
iniziato il «Confashion mon-
day», l’evento annuale dell’Ac-
cademiaacconciatori edi Con-

fartigianato in festa che vuole
riconoscereglistudentipiùme-
ritevoli alla fine del loro bien-
nioaccademico.IlTrofeoVitto-
ria Alata, giunto alla 54ª edizio-
ne, e il quinto Trofeo Confarti-
gianato sono stati
l’occasione per un
vero e proprio spet-
tacolo dedicato ai
ragazzi e all’impe-
gno con cui hanno
iniziato il loro per-
corsodiacconciato-
ri.

«Il settore - conti-
nua Massetti - nonostante la
crisi decennale non ha subito
gravi danni come altri. La forte
componenteartigiana del lavo-
ro del parrucchiere continua
ad espandersi verso tutte le di-

scipline del benessere. Andare
dal parrucchiere è rimasta
un’azione costante delle fami-
glie lombarde con una media
di 640 euro spesi annualmen-
te. Altrettanto costante, però, è
il fenomeno dell’abusivismo,
concui igiovanidovrannocon-
frontarsi una volta usciti da
qui. Questi trofei servono pro-
prio come incoraggiamento
per una lunga carriera, fatta di
successi e creatività».

Quello di ieri è stato uno
show a tuttotondo: diverse le
sfilatedi acconciature protago-
niste fra raccolti, intrecci, novi-
tà e colori. A far da contorno al-
le creazioni dei maestri dell’ac-
cademia sono stati il dj set di
Paola Peroni e l’esibizione del-
le allieve della Scuola di pole
dance. Non solo. Un ambito in
forte crescita è quello dedicato
alla cura della barba e dei baffi
e per questo il «Confashion
monday»haportato sullapeda-
na anche ilbarber show con di-
versi tagli maschili alla moda.
Asfidarsi a colpidi spazzola da-
vanti a una giuria composta da
famosi hair stylist (alcuni dei
quali hanno un passato da stu-
dente proprio all’interno
dell’Accademia),sono stati i ra-
gazzi del primo e del secondo
biennio. «Abbiamo affrontato
- racocntano i protagonisti -
un percorso lungo ma stimo-
lante, che ci ha portato a realiz-

zare qualcosa di
nuovo. Ora abbia-
mounanostraiden-
tità, una firma che
speriamo ci faccia
arrivare lontano».

Tra una piega e
l’altra, ilquinto Tro-
feo Confartigiana-
to è andato a Laura

Casetto di Bedizzole, mentre la
Vittoria Alata 2018, che ha vi-
sto concorrere gli studenti del
secondo bienno, è andata a
Laura Gualtieri di Brescia. //

AMEDEA ZILIANI

! In abito da sera o in tenuta
da lavoro, con la foggia degli
antichi romani o dei super
eroi, da New York, dall’Egit-
to, dalla Persia, da Sorrento e
da Bangkok... Il gruppo Fop-
pa torna anche quest’anno
in passerella con oltre 200
abiti realizzati dagli allievi
delle scuole di moda Its e Cfp
MachinaLonati edel liceoar-
tistico Foppa. L’appunta-
mento, giovedì alle 20.30, è al
Brixia Forum di via Caprera:
«Data la grande affluenza de-
gli anni precedenti - ha spie-

gato l’ad del gruppo Foppa,
Giovanni Lodrini -, in cui ab-
biamo avuto più di tremila
personead assistere allasfila-
ta, abbiamo ritenuto oppor-
tuno organizzare la serata in
una sede più grande rispetto
al Gran Teatro Morato di via
San Zeno».

Più di una festa. Non si tratta
infatti di una semplice festa
di fine anno scolastico, bensì
di un appuntamento che riu-
nisce gli studenti e le loro fa-
miglie, le imprese del settore
moda, i rappresentanti delle
istituzioni e i cittadini. «Allie-
vi e docenti - ha detto la diret-
trice organizzativa del grup-
po Foppa Benedetta Albini -
iniziano a preparare l’evento
già dai primi mesi dell’anno
scolastico/accademico per

curareogni dettaglio.Non so-
lo i 226 abiti realizzati su mi-
sura per studenti e insegnan-
ti "modelli", ma anche le lo-
candine, i video di accompa-
gnamento, la presentazione,
l’assistenza in sala e la rifles-
sione da cui vengono scelti i
temi». Dietro ogni abito c’è
infatti ben più che uno schiz-
zo e qualche ora di sartoria:
«È l’ultimo anello - ha com-
mentato il direttore di Hde-
mia Santa Giulia e Its Machi-
na Lonati, Riccardo Roma-
gnoli - di una catena che rap-
presenta un anno di lavoro.
La nostra idea è mettere al
centroi ragazzi, far sì chepos-
sano vivere un’esperienza
concreta di studio e realizza-
zione del manufatto artisti-
co».

Varie ispirazioni.Tanti i moti-
vi che caratterizzeranno gli
abiti in passerella: «L’Its Ma-
china Lonati - ha spiegato la
coordinatrice didattica Bar-
bara Toselli - presenterà una
collezione senza cuciture di
costumi per super eroi, una
instile gipsy, ispirata al famo-
so festival Coachella, e una
conreminiscenze newyorke-
si». Invece, come illustrato
dal direttore Paolo Rizzetti,
«ilCfpMachinaLonati si con-
centrerà sul tema del viag-
gio, con abiti ispirati ai fiori
diSorrento,ai mosaicipersia-
ni e all’Egitto». Infine gli stu-
denti del liceo artistico Fop-
pa farannosfilare una settan-
tina d’abiti legati alle tappe
salienti della storia del costu-
me e della moda: «I ragazzi -
ha precisato la dirigente sco-
lastica Elena Panteghini - si
sono impegnati in un percor-
so di studio sui grandi movi-
menti e autori che hanno se-
gnato i secoli, dall’arte roma-
na fino al Surrealismo».

Lafesta saràa ingressolibe-
ro, a partire dalle 19.30, fino a
esaurimento posti. //

Gruppo Foppa,
giovedì sfilano
gli abiti disegnati
dagli studenti

Oltre 200 le creazioni
realizzate che saranno
mostrate sulla passerella
allestita al Brixia Forum

In San Francesco
Restauri finiti
agli affreschi
delRomanino

Sabato pomeriggio al conven-
to di San Francesco, in città,
verranno presentati i lavori di
restauro che sono stati realiz-
zatidallo studio Garattini Mal-
zanidi Brescia,sotto la direzio-
ne del dottor Angelo Loda del-
la Sovrintendenza delle Belle
Arti. L’intervento ha riguarda-
to gli affreschi della Penteco-
ste, opera giovanile di Girola-
mo Romanino, che si trova
nel quarto altare della navata
di destra della chiesa. L’ap-
puntamento è fissato per le
17.

Acconciatori,
festa e premi
rivolti al futuro

! L’inversione di tendenza, co-
me la definisce il vicesindaco
Laura Castelletti, è già in atto: se
fino a una manciata di anni fa la
desertificazionedelcentrostori-
co era sotto gli occhi di tutti, ora
i negozi cominciano a fare ritor-
no in quello che in tanti defini-
scono come il grande centro
commerciale a cielo aperto del-
la nostra città. Ed è forte di que-
sto risultato - e del ruolo giocato
perraggiungerlo-cheilConsor-

zio Brescia Centro lancia la sua
nuova campagna di marketing.
Ancoraunavoltaconlacollabo-
razione e il sostegno di Palazzo
Loggia.Eancoraunavoltaavva-
lendosi del lavoro della Crem
Comunicazione di Sarezzo.

Dopo le campagne social e gli
shopper personalizzati, il Con-
sorzio punta ora su affissioni,
cartolineenuovimediaperpro-
muovere un messaggio di «re-
sponsabilità del consumatore»
attraverso alcuni dei prodotti
simbolodello shopping: un ros-
setto, un libro, un paio di scar-
pe, il cui acquisto contribuisce a
rendere il centro storico più vi-
vo, bello e sicuro. Del resto, dice
Manuel Rachtian, responsabile
marketing del Consorzio, «è co-
sanotacheuncentropiùanima-
to e ricco di iniziative è il miglio-

re antidoto al degrado». Ecco
perchéilpresidentedelConsor-
zio Francesca Guzzardi parla di
operazioni di «marketing gene-
roso»: perché di quanto fattosul
fronte della promozione stanno
usufruendononsoloi130nego-
zi aderenti ma anche gli altri
commercianti,gliabitanti, ituri-
sti e la collettività. "Per questo
amiamo definirci come un sog-
gettodiquantificazionedelcen-
tro storico. E per questo non ci
fermeremo", sintetizza la Guz-
zardi che, a conferma del buon
operatodiquestianni,portaan-
che i risultati del progetto Bre-
scia Open: dei 30 negozi sfitti
con cui era partito non me è ri-
masto neppure uno, mentre
l'iniziativa bresciana è diventa-
ta un modello da esportare a li-
vello regionale. // A.D.

Ieri l’assemblea
FerrovieNord,
Gibelli confermato
presidente

L’assemblea degli azionisti di
fnm ha nominato il nuovo cda
che resterà in carica fino al 31
dicembre 2020. Il nuovo cda
sarà composto da Andrea Gi-
belli, confermato alla presi-
denza, Gianantonio Arnoldi,
Giuseppe Bonomi e Tiziana
Bortot, espressione della lista
dall’azionista di maggioranza
(Regione Lombardia) e da Mi-
rja Cartia D’Asero in rappre-
sentanza della lista presenta-
ta da Fs. La retribuzione an-
nua per l’intero cda non sarà
superiore ai 240.000 euro.

Il presidente
Massetti:
«I riconoscimenti
sono uno stimolo
per i ragazzi
in un settore
in movimento»

All’opera.Alcuni studenti impegnati nella preparazione degli abiti

L’appuntamento

Chiara Daffini

Applausi. La consegna dei riconoscimenti ai vincitori // NEG

La cerimonia

Consegnati a due
allievi dell’Accademia
i Trofei Vittoria Alata
e Confartigianato

«Lo shopping in centro
rende la città più bella»

InLoggia. La presentazione

L’iniziativa

A Palazzo Loggia
«Dall’informazione
allamemoria»:
il ruolodeimedia

Oggi alle 18, a Palazzo Loggia,
si terrà un incontro aperto dal
titolo «Dall’informazione alla
memoria: il ruolodei mass me-
dia». Interverranno Gabriele
Colleoni, vicedirettore del
Giornale di Brescia, Riccardo
Bormioli, vicedirettore di Bre-
sciaoggi, e Marco Toresini, ca-
poredattore della redazione
brescianadel Corriere della Se-
ra. L’incontro rientra nel ciclo
«Il lungo cammino della giusti-
zia. La sentenza sulla strage di
piazza Loggia», promosso da
Casa della Memoria.
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