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L’APPUNTAMENTO. Il sogno di 300 giovani del Gruppo Foppa pronto a diventare realtà venerdì, alle 20.30, al Brixia Forum DOMANIINSERTOINREGALO.Con Bresciaoggi

Iltalentoel’impegno sfilano
allaserata dell’alta moda
In passerellaci saranno237 abiti
indossati daglistessi studenti
cheli hannoconcepiti.Albini:
«Un grandeevento per lacittà»
Anna Castoldi

Un’enorme passerella, una
sala carica di emozioni e al
centro di tutto i loro abiti,
creati e curati in ogni passaggio. Il sogno di 300 giovani
per una sera diventa realtà:
venerdì, alle 20.30, il Brixia
Forum accoglierà la Serata
della Moda, grande evento
dedicato agli alunni delle
scuole del gruppo Foppa.
«Siamo alla sesta edizione ricorda Benedetta Albini, direttrice organizzativa del
Gruppo Foppa - abbiamo
sempre riscontrato un grande entusiasmo, che non mancherà nemmeno quest’anno:
siamo vicini al tutto esaurito.
Questo è un evento della città di Brescia: tutti sono invitati».
PER TUTTO L’ANNO scolastico

gli studenti di CFP Lonati,
Its Machina Lonati, liceo artistico Foppa e Hdemia SantaGiulia hanno sperimentato il
proprio talento in ogni ambito della moda: progettazione, realizzazione, studio di
materiali e nuove tecnologie,

affrontati in classe o in corsi
extrascolastici. Il risultato sono i 237 abiti che sfileranno
venerdì, indossati dagli studenti stessi: «Avremo tantissime sorprese e grandi effetti
speciali» promette Giovanni
Lodrini, amministratore delegato del gruppo Foppa. Il
comico Vincenzo Regis, autentico spirito di brescianità,
condurrà la serata. Divertimento e personalità, ma anche tanta professionalità: «Il
corso di moda per noi rientra
nell’alternanza scuola lavoro» sottolinea Margheta Antonucci, preside di Foppa e
Piamarta. «Il loro sogno è entrare nel mondo della moda considera Luisa Pasini, direttrice del Cfp Lonati - un evento di questo tipo, organizzato
come una vera sfilata, è un
gradino verso la meta». Lonati, Machina Lonati e Foppa
presenteranno dieci collezioni, mentre HDemia ha preparato una scenografia multimediale. Parteciperanno anche modelli e modelle dell’istituto Piamarta (parte del
gruppo Foppa, ma a indirizzo ragioneria) mentre Cfp
Educo, Agenzia Formativa
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LaMitteleuropa
la trovate a Grado
TornaWeek&nd
Viaggio in Friuli fra mare e laguna
Tuttigli eventidelfinesettimana
LestudentessedelFoppapronte astupirecon le lorocreazioni nel grande eventodi venerdìsera

Passione,studio
deimateriali,
innovazione:
inpasserella
unconcentrato
diabilità

Don Tedoldi e Diadema Academy si occuperanno di trucchi e pettinature. Gli studenti hanno illustrato le proprie
collezioni: «Le nostre saranno quattro - informa Giada
del Cfp Lonati -: Bon Bon, caratterizzata da esplosioni di
allegria e colori accesi; Black
Pearl, con tessuti leggeri di
terre lontane; Ecologic System, incentrato sulla sostenibilità e sul riciclo; e Seduction Noir». Il tema ambienta-

le è toccato anche dall’Itis
Machina Lonati, spiega Andrea di Its Machina Lonati:
«Save The Planet riflette sul
riuso, molto importante per
le case di moda. Le altre due
collezioni si ispirano a De
Chirico e Madama Butterfly». I capi del liceo Foppa saranno divisi in categorie tratte dal mondo del cinema:
«Fantasy, classici e musical:
- in questo percorso ho capito la mia strada». •

L’EVENTO. «Musicarisonante dallecarte» contre appuntamenti

«Troppifemminicidi,inItalia
c’èunmaschilismodiffuso»

ds: foppagroupit

diocesana. «Presenteremo
anche due codici manoscritti
inediti risalenti alla seconda
metà del Seicento» ha annunciato don Cinquetti. Durante
l’incontro, che inizierà alle 17
al Polo culturale diocesano
in via Bollani 20, la si potrà
anche ascoltare.
«LA NOSTRA fondazione cu-

stodisce e valorizza tutti gli
archivi musicali della nostra
diocesi, anche i minori e decentrati come quelli della Basilica delle Grazie, di San Faustino e Sant’Alessandro – ha
spiegato don Donini -. Un lavoro importante di catalogazione, trasmissione e conoscenza». • MI.BO.
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settimana particolare è la visita al museo di Peppone e don
Camillo a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, il
paese simbolo della saga creata da Giovannino Guareschi.
Nelle pagine dedicate alla cucina spazio per le torte salate
da picnic, con i sapori dell’estate e i vini più adatti a esaltarli, oltre a due originali ricette. Infine, tutti gli appuntamenti da non perdere per il
fine settimana. •

Vince il premio Miele OneTo Watch
chesaràconsegnatoaSingapore
Federico Minelli, 18 anni, al bar «Estrella» di via Tosio 13

19 nella stessa sede. «Un secolo quasi sconosciuto in Italia,
considerato perlopiù per il
melodramma» ha sottolineato Mariella Sala, curatrice
della serata. L’incontro sarà
una vera e propria visita guidata ai materiali musicali del
Capitolo e della Cattedrale,
che si completerà con l’esemplificazione musicale «Questo spettacolo consacrato alle
lodi di Dio», sempre a cura di
Palma Choralis. L’ultima data pubblica, giovedì 6 giugno, riguarderà le vicende liturgico-musicali tra Ottocento e Novecento, sulle quali
converseranno don Alberro
Donini, presidente di Santa
Cecilia, e don Mauro Cinquetti, direttore della Biblioteca

UN’ALTRA proposta per il fine

Ristorazionealtop
Il «Lido84» scala
ivertici mondiali

«ApertialMab»conl’archivio storicodiocesano

Lapresentazione dell’iniziativacon l’archivio diocesano

un paesaggio ricco di testimonianze archeologiche.

ILRICONOSCIMENTO. Peri fratelli Camanini

Lamusica sacraesce
dagliarchivie rivive
La musica sacra esce dalla
polvere degli archivi e rivive.
L’iniziativa è della Cei che invita le diocesi a proporre
eventi per la settimana nazionale «Aperti al Mab». Brescia partecipa con «Musica risonante dalle carte», tre appuntamenti in collaborazione con l’Archivio storico diocesano, la Biblioteca Luciano
Monari e la Fondazione Santa Cecilia.
«Un palinsesto che in tutta
l’Italia prevede circa 300 proposte, frutto di un percorso
che la Cei sta facendo da qualche anno per valorizzare il patrimonio celato nei luoghi di
studio, depositari di una storia che è giusto condividere
con il territorio» ha spiegato
Lucia Signori dell’Archivio
della curia. Il primo evento
bresciano, riservato alle sole
scuole, è domani (giovedì 30
maggio) in via Gabriele Rosa
30 «Pagine sonore: genesi,
sviluppo e fruizione dei libri
con musica», un laboratorio
per conoscere le fonti musicali, poetiche ed ecclesiastiche
bresciane in collaborazione
con Palma Choralis e due docenti della prestigiosa università britannica di Huddersfield. Il secondo appuntamento, aperto a tutti, sarà sulla musica dell’Ottocento mercoledì 5 giugno dalle 17 alle

Fra il mare e la laguna, fra storia e tradizioni, sulla spiaggia
della Mitteleuropa: l’itinerario di copertina di «Week&nd», il settimanale domani in regalo con Bresciaoggi,
è dedicato a Grado, la bellissima cittadina non lontana da
Trieste, che fu porto dell’antica Aquileia e che gli austriaci
trasformarono nell’Ottocento di una stazione balneare e
termale, méta di molta parte
dell’aristocrazia asburgica e
oggi spiaggia amata dai turisti che cercano la tranquillità
e un ambiente tutelato, ma
anche una vacanza attiva e

Federico Minelli, 18 anni, studente, sfoglia Bresciaoggi al
bar «Estrella» di via Tosio 13
e commenta le notizie del
giorno.
LaLegaesultaperirisultatiottenuti alle europee; ottimi riscontri anche alle comunali. Cosa ne
pensa?

«Salvini è un grande oratore,
è molto furbo ed è bravo a
coinvolgere la gente, non per
quello che dice ma per come
lo dice. Dietro di lui c’è una
squadra di comunicazione e
marketing eccellente che studia ogni suo movimento,
ogni frase detta e tutto ciò
che viene postato nei vari canali social. Fa leva sul fatto
che sono pochissimi i cittadini realmente informati».
Perl’examantediManuelaBailo,
uccisa la scorsa estate, è stato
chiesto il rinvio a giudizio per

omicidiovolontario…

«Il femminicidio in Italia sta
diventando una vera e propria piaga sociale, dovuta essenzialmente ad una mentalità retrograda e sbagliata che
vede la donna inferiore all’uomo in ogni ambito. C’è un diffuso maschilismo nel mondo
del lavoro ma anche nell’ambiente domestico: la figura
femminile raramente viene
valorizzata e rispettata».
Ierinumerosieventihannoricordatolastragedi piazzaLoggia…

«Non accade tutti gli anni
ma quest’anno a scuola abbiamo affrontato l’argomento, ricordando quanto avvenuto
nella nostra città attraverso
letture varie. Ritengo che sia
fondamentale non dimenticare. Dalla storia si può imparare a non commettere gli
stessi errori». • MA.GIA.
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Non conosce soste la magnifica parabola ascendente del
Lido 84 di Gardone Riviera:
il ristorante dei fratelli Camanini ha vinto il premio Miele
One To Watch 2019 assegnato da «The World’s 50 Best
Restaurants», la prestigiosa
classifica delle migliori 50 tavole a livello mondiale sponsorizzata da S. Pellegrin e Acqua Panna. Il riconoscimento è dedicato in sostanza ogni
anno ai più luminosi talenti
emergenti della scena gastronomica mondiale, premiando insegne che pur trovandosi al di fuori della «top 50»
hanno senza dubbio il potenziale per scalare in futuro la
graduatoria: verrà assegnato
a chef Riccardo e al fratello e
co-proprietario Giancarlo
(responsabile dell’accoglienza di sala) il prossimo 25 giugno al Marina Bay Sands di
Singapore.
«È un grande piacere dare il
benvenuto a Lido 84 nella nostra famiglia – ha detto William Drew, direttore di The
World’s 50 Best Restaurants
-. La reputazione di questo locale sta continuando a crescere non solo in Italia ma anche
a livello internazionale: per
questo lo abbiamo voluto ri-

conoscere ufficialmente come una delle destinazioni culinarie più importanti».
APERTO nel 2014, il Lido 84

ha letteralmente bruciato le
tappe, conquistando la Stella
Michelin dopo solo pochi mesi di apertura, incantando il
gran maestro Alain Ducasse
con lo Spaghettone Burro e
Lievito di Birra, piatto-cult
approdato prima nel menù
di InSitu, il ristorante gourmet del Museum of Modern
Arts di San Francisco che ripropone come una galleria
del gusto 80 piatti celebri di
altrettanti cuochi del mondo,
poi in quello del tristellato parigino dello stesso Ducasse.
«Sono emozionatissimo,
mai ci saremmo aspettati un
tale riconoscimento internazionale», ha detto Riccardo.
«Ci lascia senza parole essere
in classifica con la migliore
eccellenza enogastronomica
mondiale - gli ha fatto eco
Giancarlo -. Ci siamo sempre
ispirati al concetto di bellezza, che per noi non è solo nel
design o nel luogo, ma anche
nel lavorare insieme come
una famiglia, concetto che si
rispecchia anche nei membri
del nostro team». • C.A.

