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L’orgogliodegliorganizzatori:«Èsempreuneventodaricordare:c’èlagrandissimarispostadellacittà»
MartaGiansanti

Capitale dell’alta moda per
una sera: ieri Brescia si è ve-
stita di abiti originali, di ta-
lento e di genialità. «La sera-
tadellaModa2019»,organiz-
zata dal Gruppo Foppa in un
mix di stilisti, grafici e video
maker si è confermata, anche
in questa sesta edizione, l’e-
ventopiùcooleattesodell’an-

no. SullapasserelladelBrixia
Forum ha sfilato l’estro delle
giovani leve del fashion sy-
stem davanti ad una platea
stracolma. Amici, genitori,
fan e molte personalità delle
amministrazioni locale, pro-
vinciale e regionale: nessuno
havolutoperdere il grandefi-
lé della creatività bresciana.
La più pura e originale vetri-
na delle tendenze del futuro
presentata dallo showman

Vincenzo Regis. Centinaia
gli abiti in passerella, 237 per
la precisione, disegnati e rea-
lizzati dagli studenti dei corsi
di moda del Cfp Lonati, del
Liceo artisticoFoppa edell’I-
ts Machina Lonati. Stili e li-
needifferenti, colori, innova-
zione, passione e creatività:
gli abiti della nuova collezio-
ne sono stati tutto questo e
molto di più. Come ogni an-
no le realizzazioni delle nuo-

ve generazioni di stilisti bre-
sciani hanno seguito temi
ben specifici: un lavorodura-
tounannomachehapermes-
so, ieri, di infondere inpasse-
rella e in sala un’atmosfera
fresca ed eccentrica.

CREAZIONI ispirateallaMada-
maButterflydiGiacomoPuc-
cini, ma in un’ottica futuri-
sta, e alle famose opere di
GiorgioDeChirico, abiti a so-

stegnodell’ambiente influen-
zati dai colori delmondoma-
rino e della terraferma, stoffe
realizzate per celebrare i film
cult, le pellicole senza tempo,
imusical e ipersonaggi fanta-
sy. Ma non solo: sulla passe-
rella hanno sfilato abiti tren-
dy, «opere» della moda ispi-
rate a luoghi lontani, esotici e
realizzazioni di abiti «ricicla-
ti»concarta,plastica e sughe-
ro. A cavalcare la scena con

indosso queste meraviglie
sempre loro: gli studenti di
tutti gli indirizzi delle scuole
del Gruppo Foppa. Un even-
to reso possibile solo grazie
«a un grande lavoro corale»
di oltre 300 alunni (compre-
si studenti dell’Istituto Pia-
marta e dell’Hdemia Santa
Giulia) che hanno curato an-
chescenografie,musicheevi-
deo.Per la parte trucco epar-
rucco sono intervenuti, inve-

ce, i ragazzi del Cfp Educo,
dell’agenzia formativa Don
Tedoldi e diDiademaAcade-
my.Unasinergiadi ispirazio-
ne e fantasia protagonisti as-
soluti della nuova collezione
2019 e di una serata che ha
rappresentato «un’occasione
unica volta a dare importan-
za e visibilità al genio degli
studenti, l’eventodiprimave-
ra atteso da tutta la cittadi-
nanza e unmomento di con-
divisione per tutti i brescia-
ni».•
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