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Gruppo Foppa,
giovedì sfilano
gli abiti disegnati
dagli studenti
Oltre 200 le creazioni
realizzate che saranno
mostrate sulla passerella
allestita al Brixia Forum

curare ogni dettaglio. Non solo i 226 abiti realizzati su misura per studenti e insegnanti "modelli", ma anche le locandine, i video di accompagnamento, la presentazione,
l’assistenza in sala e la riflessione da cui vengono scelti i
temi». Dietro ogni abito c’è
infatti ben più che uno schizzo e qualche ora di sartoria:
«È l’ultimo anello - ha commentato il direttore di Hdemia Santa Giulia e Its Machina Lonati, Riccardo Romagnoli - di una catena che rappresenta un anno di lavoro.
La nostra idea è mettere al
centro i ragazzi, far sì che possano vivere un’esperienza
concreta di studio e realizzazione del manufatto artistico».
Varie ispirazioni. Tanti i moti-

All’opera. Alcuni studenti impegnati nella preparazione degli abiti

L’appuntamento
Chiara Daffini

In abito da sera o in tenuta
da lavoro, con la foggia degli
antichi romani o dei super
eroi, da New York, dall’Egitto, dalla Persia, da Sorrento e
da Bangkok... Il gruppo Foppa torna anche quest’anno
in passerella con oltre 200
abiti realizzati dagli allievi
delle scuole di moda Its e Cfp
Machina Lonati e del liceo artistico Foppa. L’appuntamento, giovedì alle 20.30, è al
Brixia Forum di via Caprera:
«Data la grande affluenza degli anni precedenti - ha spie!

gato l’ad del gruppo Foppa,
Giovanni Lodrini -, in cui abbiamo avuto più di tremila
persone ad assistere alla sfilata, abbiamo ritenuto opportuno 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 riunisce gli studenti e le loro famiglie, le imprese del settore
moda, i rappresentanti delle
istituzioni e i cittadini. «Allievi e docenti - ha detto la direttrice organizzativa del gruppo Foppa Benedetta Albini iniziano a preparare l’evento
già dai primi mesi dell’anno
scolastico/accademico per

«Lo shopping in centro
rende la città più bella»
L’iniziativa
L’inversione di tendenza, come la definisce il vicesindaco
Laura Castelletti, è già in atto: se
fino a una manciata di anni fa la
desertificazionedelcentrostorico era sotto gli occhi di tutti, ora
i negozi cominciano a fare ritorno in quello che in tanti definiscono come il grande centro
commerciale a cielo aperto della nostra città. Ed è forte di questo risultato - e del ruolo giocato
perraggiungerlo-cheilConsor!
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In Loggia. La presentazione

vi che caratterizzeranno gli
abiti in passerella: «L’Its Machina Lonati - ha spiegato la
coordinatrice didattica Barbara Toselli - presenterà una
collezione senza cuciture di
costumi per super eroi, una
in stile gipsy, ispirata al famoso festival Coachella, e una
con reminiscenze newyorkesi». Invece, come illustrato
dal direttore Paolo Rizzetti,
«il Cfp Machina Lonati si concentrerà sul tema del viaggio, con abiti ispirati ai fiori
di Sorrento, ai mosaici persiani e all’Egitto». Infine gli studenti del liceo artistico Foppa faranno sfilare una settantina d’abiti legati alle tappe
salienti della storia del costume e della moda: «I ragazzi ha precisato la dirigente scolastica Elena Panteghini - si
sono impegnati in un percorso di studio sui grandi movimenti e autori che hanno segnato i secoli, dall’arte romana fino al Surrealismo».
La festa saràa ingresso libero, a partire dalle 19.30, fino a
esaurimento posti. //

zio Brescia Centro lancia la sua
nuova campagna di marketing.
Ancora unavoltacon lacollaborazione e il sostegno di Palazzo
Loggia.E ancorauna volta avvalendosi del lavoro della Crem
Comunicazione di Sarezzo.
Dopo le campagne social e gli
shopper personalizzati, il Consorzio punta ora su affissioni,
cartolineenuovimediaperpromuovere un messaggio di «responsabilità del consumatore»
attraverso alcuni dei prodotti
simbolo dello shopping: un rossetto, un libro, un paio di scarpe, il cui acquisto contribuisce a
rendere il centro storico più vivo, bello e sicuro. Del resto, dice
Manuel Rachtian, responsabile
marketing del Consorzio, «è cosanotacheuncentropiùanimato e ricco di iniziative è il miglio-

scipline del benessere. Andare
dal parrucchiere è rimasta
un’azione costante delle famiglie lombarde con una media
di 640 euro spesi annualmente. Altrettanto costante, però, è
il fenomeno dell’abusivismo,
con cui i giovani dovranno confrontarsi una volta usciti da
qui. Questi trofei servono proprio come incoraggiamento
per una lunga carriera, fatta di
successi e creatività».
Quello di ieri è stato uno
show a tuttotondo: diverse le
sfilate di acconciature protagoniste fra raccolti, intrecci, novità e colori. A far da contorno alle creazioni dei maestri dell’accademia sono stati il dj set di
Paola Peroni e l’esibizione delle 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» ha portato sulla pedana anche il barber show con diversi tagli maschili alla moda.
A sfidarsi a colpi di spazzola davanti a una giuria composta da
famosi hair stylist (alcuni dei
Applausi. La consegna dei riconoscimenti ai vincitori // NEG
quali hanno un passato da studente proprio all’interno
fartigianato in festa che vuole dell’Accademia), sono stati i rariconoscere glistudenti più me- gazzi del primo e del secondo
La cerimonia
ritevoli alla fine del loro bien- biennio. «Abbiamo affrontato
nio accademico. Il Trofeo Vitto- - racocntano i protagonisti Consegnati a due
ria Alata, giunto alla 54ª edizio- un percorso lungo ma stimone, e il quinto Trofeo Confarti- lante, che ci ha portato a realizallievi dell’Accademia
gianato sono stati
zare qualcosa di
i Trofei Vittoria Alata
l’occasione per un Il presidente
nuovo. Ora abbiae Confartigianato
vero e proprio spet- Massetti:
mounanostra identacolo dedicato ai «I riconoscimenti tità, una firma che
! «Premiamo i professionisti
ragazzi e all’impesperiamo ci faccia
sono uno stimolo
arrivare lontano».
del domani in un settore, quel- gno con cui hanno
Tra una piega e
lo degli acconciatori, in conti- iniziato il loro per- per i ragazzi
l’altra, il quinto Tronuo movimento. Si rinnova e corsodi acconciato- in un settore
in movimento»
feo Confartigianarende i ragazzi gli artigiani e ar- ri.
«Il settore - contito è andato a Laura
tisti pronti a lanciare tendenze». Con le parole del presiden- nua Massetti - nonostante la Casetto di Bedizzole, mentre la
te di Confartigianato Imprese crisi decennale non ha subito Vittoria Alata 2018, che ha vidi Brescia, Eugenio Massetti, è gravi danni come altri. La forte sto concorrere gli studenti del
iniziato il «Confashion mon- componente artigiana del lavo- secondo bienno, è andata a
day», l’evento annuale dell’Ac- ro del parrucchiere continua Laura Gualtieri di Brescia. //
AMEDEA ZILIANI
cademia acconciatori e di Con- ad espandersi verso tutte le di-

Acconciatori,
festa e premi
rivolti al futuro

In San Francesco
Restauri finiti
agli affreschi
del Romanino

Ieri l’assemblea
Ferrovie Nord,
Gibelli confermato
presidente

A Palazzo Loggia
«Dall’informazione
alla memoria»:
il ruolo dei media

Sabato pomeriggio al convento di San Francesco, in città,
verranno presentati i lavori di
restauro che sono stati realizzati dallo studio Garattini Malzani di Brescia, sotto la direzione del dottor Angelo Loda della Sovrintendenza delle Belle
Arti. L’intervento ha riguardato gli affreschi della Pentecoste, opera giovanile di Girolamo Romanino, che si trova
nel quarto altare della navata
di destra della chiesa. L’appuntamento è fissato per le
17.

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 Gibelli, confermato alla presidenza, Gianantonio Arnoldi,
Giuseppe Bonomi e Tiziana
Bortot, espressione della lista
dall’azionista di maggioranza
(Regione Lombardia) e da Mirja Cartia D’Asero in rappresentanza della lista presentata da Fs. La retribuzione annua per l’intero cda non sarà
superiore ai 240.000 euro.

Oggi alle 18, a Palazzo Loggia,
si terrà un incontro aperto dal
titolo «Dall’informazione alla
memoria: il ruolo dei mass media». Interverranno Gabriele
Colleoni, vicedirettore del
Giornale di Brescia, Riccardo
Bormioli, vicedirettore di Bresciaoggi, e Marco Toresini, caporedattore della redazione
bresciana del Corriere della Sera. L’incontro rientra nel ciclo
«Il lungo cammino della giustizia. La sentenza sulla strage di
piazza Loggia», promosso da
Casa della Memoria.

re antidoto al degrado». Ecco
perchéil presidentedelConsorzio Francesca Guzzardi parla di
operazioni di «marketing generoso»: perché di quanto fatto sul
fronte della promozione stanno
usufruendononsoloi130negozi aderenti ma anche gli altri
commercianti,gliabitanti,ituristi e la collettività. "Per questo
amiamo definirci come un soggettodiquantificazionedelcentro storico. E per questo non ci
fermeremo", sintetizza la Guzzardi che, a conferma del buon
operatodiquestianni,portaanche i risultati del progetto Brescia Open: dei 30 negozi sfitti
con cui era partito non me è rimasto neppure uno, mentre
l'iniziativa bresciana è diventata un modello da esportare a livello regionale. // A.D.

