
Diego Ghenzi, 24 anni, can-
tautore, sfoglia Bresciaoggi
albargastronomico«Marchi-
no»di viaTrieste36/aecom-
menta le notizie del giorno.

L’ex edificio dell’Agenzia delle
EntratediviaOrzinuovièabban-
donatodaoltre7anni…
«La riqualificazione è neces-
saria per scongiurare situa-
zioniprolungatedi degradoe
l’insediamento di senzatetto
costretti a vivere nell’ombra.
Servirebbero investimenti
pubblico-privati che ne per-
mettano il recupero in chiave
socio-culturale, magari alle-
stendo spazi abitativi per chi
non ha una casa».

Inquinamento acustico: la Log-
giaelaboralamappadellecritici-
tà e studiaunpianodi interven-
toquinquennale.
«Il rumore fastidioso e co-
stante influiscenegativamen-

te sulla salute delle persone,
causando una condizione di
stress permanente. Si parla
di qualità dell’aria, ma sono
convinto che anche le emis-
sioni acustiche e luminose
debbano essere tenute sotto
controllo e ridotte con inter-
venti dimitigazione».

Accantonato il sogno scudetto,
ilBresciafemminilenonsiarren-
deepuntaallaCoppaItalia.Qua-
lefuturoperlasocietà?
«In un’epoca in cui si parla
tanto di parità di genere di-
spiace constatare come ci sia
ancora molta strada da fare,
anche in ambito sportivo. Le
donne del calcio sono poco
considerate, nonostante ab-
biano ottenuto risultati mol-
to più soddisfacenti rispetto
alla contropartemaschile. La
mancanzadi investitoriè con-
seguenza di questo ritardo
culturale». •D.VIT.

L’APPUNTAMENTO.GrandesuccessoperlasfilatadifineannoorganizzatadalGruppoFoppaalDis_PlaydellaFiera

Laseratadellamodaaccende
ilBrixiaForumdistelleestile

L’orgogliodelpresidenteGiovanniNulli:«Eventodaricordare:c’èunagrandissimarispostadellacittà»

Brevi
OGGIDALLE18
SERATADELLAMODA
CONSFILATA
INVIAVENETO
«Incanto di Primavera» è
la serata dellamoda di Via
Veneto in programma og-
gi dalle 18 alle 24 che, do-
po il successo della scorsa
edizione, tornaper il secon-
do anno consecutivo con i
colori e le tendenze della
moda primavera/estate. Il
cuoredell'eventosarà la sfi-
latadimodaallaqualepar-
tecipano i negozi della via
e alcune scuole professio-
nali. Per l’occasionenegozi
aperti, stand gastronomi-
ci, mercatino degli hobbi-
sti creativi, animazione e
piccolegiostreper ibambi-
ni con trenino e gonfiabili.

JacopoManessi

L'annoscorso fu la«Primave-
ra» di Antonio Vivaldi ad
aprire le danze. Appropriato
per il periodo, vero, ma in
quantoacarica...Megliocam-
biare allora: la virata energe-
tica si chiama «We will rock
you», e il battimani della fol-
ladietro le impennatediMer-
cury e soci scalda a dovere il
Brixia Forum, stracolmo da
sold-out per la Serata della
Moda 2018. Un classicone
da fine scuola che il Gruppo
Foppa apparecchia puntuale
ogni anno: chapeau. Perché

riempire l'ex Palabrescia non
era facile,maripetere il teore-
ma al Dis_Play della Fiera è
stato anche più complesso.
«Eravamoalle stretteeabbia-
mo deciso di cambiare loca-
tion – attacca il presidente
del gruppo Foppa Giovanni
Nulli, davanti a spettatori e
(numerose) autorità –: a giu-
dicare dalla risposta, temo si
ripresenterà lo stesso proble-
ma anche l'anno prossimo».
Ma si sa, l'abbondanza è un
tarloche tutti vorrebberoave-
re. E, sul palco allestito amo'
dipasserella vera epropria, si
alterna lamegliogioventùsti-
listica di Brescia. Ovvero gli

studenti dei corsi di moda
delCfpLonati, del Liceo arti-
stico Foppa e dell'Its Machi-
na Lonati. Con quest'ultimo
–sotto ladirezioneorganizza-
tiva di Benedetta Albini – a
prendersi onore e onere di
aprire la carrellata Tema
d'esordio? Supereroi. Intarsi
geometrici, leggins, t-shirt at-
tillatissimeeomaggi senza ri-
serve a Wolverine, Mister
America ed epigoni. Ma an-
che i filoni Coachella e New
YorkStyle, per i palati urbani
più raffinati e i minimalisti
nostalgici degli 80's. A fare
avanti e indietro sulla peda-
na, poi, sono proprio loro: i

ragazzi che, quegli abiti, li
hannodisegnati, tagliati e cu-
citi. 226 in tutto: un fiume in
piena. Insieme ai colleghi
dell'Università di Bangkok –
altra tradizione collaudata e
irrobustita –, in scena con
una quindicina di modelli
che hanno strizzato l'occhio
agli incastri di colori, con un
trionfo di orli e rimandi ba-
rocchi applicati alla sartoria.
Viva l'internazionalità, dun-
que. E viva pure la capacità
di abbattere la stringente di-
mensione del reale: al Liceo
Foppa tocca approfondire il
rapporto tra uomo e arte. Un
viaggio da «Roma caput

mundi» sino al surrealismo
contemporaneo, dai lunghi
mantelli rossi abbinati alle to-
ghe ai completi simil-dandy
e, ancora, agli esperimenti
più arditi.

VEDASI TUNICHE azzurre da
uomoal limite del trasparen-
te.Tutto concesso: è lamoda.
Vale il motto anche per il Cfp
Lonati, che si confronta con
il compitopiù intricato,ovve-
ro la rilettura storica. Egitto,
Persia, Sorrento: idee appli-
cate alla sartoria che travali-
cano spazio e tempo, nel se-
gnodelmosaicoedella conta-
minazione.Mancasolo il ver-
detto del pubblico in sala.
Ma quello non è mai in dub-
bio: un successone. •

AtmosferefuturistichepergliabitipensatierealizzatidaglistudentidelGruppoFoppaSERVIZIOFOTOLIVE Immaginazionealcentrodegliabitistudiatidaglistudenti Qualchenotaretròperlostiledellenuove«ragazze»bresciane

PlateadellegrandioccasionialBrixiaForumperlasfilatadi ieri

ISCRIZIONIAPERTE
CONIGNARIDÈMOMPIÀ
IL2GIUGNOESCURSIONE
INMADDALENA
Per il prossimo 2 giugno i
GnaridèMompiàe laFon-
dazione Bobo Archetti or-
ganizzano un’escursione
in Maddalena nel Parco
delle Colline di Brescia. La
partenza è prevista alle
8.30 dal parco di viaNiko-
lajewka. Il percorso si sno-
da da Costalunga a San
Gottardo fino ad arrivare
alla chiesetta in cima alla
Maddalena. Insieme ci ri-
storeremo con una pasta-
sciutta, per ripartire scen-
dendoper l’antico sentiero
dei Brüsacc. Informazioni
e prenotazioni entro il 31
maggio, al 3475195668da
lunedì a venerdì ore 17-19
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«Inquinamentoacustico?Va
gestitocomequellodell’aria»

DiegoGhenzi, 24 anni, al bar «Marchino» di via Trieste36/a
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