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Il «Foppa in pista» fa
festa col flash mob
IN PIAZZA. I 190 studenti del liceo artistico si sono dati appuntamento
In piazza della Loggia ha preso vita una grande bicicletta per attirare l'attenzione della città
Hanno festeggiato con un suggestivo flash mob
la conclusione del primo anno del progetto
“Foppa in pista”. I 190 studenti del liceo
artistico “Foppa” ieri mattina si sono dati
appuntamento in piazza Loggia per creare una
grande bicicletta vivente che attirasse
l'attenzione sul tema della mobilità sostenibile,
nella settimana europea che la celebra, ed in
particolare sull'importanza di una maggiore
diffusione nell'utilizzo delle due ruote. I ragazzi,
vestiti con maglietta bianca e jeans, sono
La bicicletta «realizzata» dai bambini in piazza Loggia
sbucati in file ordinate dagli angoli della piazza
FOTOLIVE
per radunarsi davanti al palazzo e comporre
una grande bicicletta. Al suono di un fischietto
hanno iniziato a muoversi in modo coordinato mettendo in moto le due ruote fra gli applausi dei tanti
che si sono fermati ad osservarli. Il flash mob, ideato e creato dagli stessi ragazzi, è stato realizzato a
conclusione del primo dei due anni di progetto sulla mobilità sostenibile che coinvolge le due classi
quarte dell'istituto. Con l'avvio del nuovo anno scolastico è iniziata la seconda parte del progetto. In
collaborazione con la cooperativa Cauto, il Foppa ha aderito al bando “Scuola 21” finanziato dalla
Fondazione Cariplo e all'interno del quale gli studenti si stanno concentrando sulla diffusione della
cultura della bicicletta come mezzo prediletto per gli spostamenti. «ALLA FINE DEI DUE ANNI –
spiega il vicepreside dell'istituto Graziano Ferriani – i ragazzi produrranno il plastico di una vera pista
ciclabile progettata per un paese dell'hinterland di Brescia. I due indirizzi, figurativo e architettonico,
si preoccuperanno di progettare ciascuno la sua parte al fine di rendere la pista bella e funzionale
sotto tutti i punti di vista. Questo progetto sta aiutando a sensibilizzare sul fatto che una città più
pulita e libera dalle auto sia una città migliore. Gli ultimi dati ci dicono che a Brescia ogni giorno ci
siano 20.000 biciclette in movimento: è arrivato il momento di credere in una filosofia nuova della
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mobilità». «Dall'idea stessa di flash mob fino al tipo di abbigliamento da usare per meglio attirare
l'attenzione» aggiunge Elisa Davolio Marani, coordinatrice del progetto per la cooperativa Cauto.
«Sono sempre stati i ragazzi di quarta a decidere di coinvolgere nel flash mob tutto l'istituto anche se
non direttamente interessati dal progetto. Ora in classe avvieranno la seconda parte per dare vita ad
una vera pista ciclabile».
Silvana Salvadori
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pubblica qui la tua inserzione PPN
Guadagnare 200! al giorno
Si è possibile! Dedicati 5 minuti, continua a leggere e capirai.
borsa per negati

iPad venduto a 14!
QuiBids propone degli iPad a prezzi folli abbiamo verificato
StyleChic-24.com

Assicurazione Direct Line
Vacanze Finite Inizia la Pacchia! Per Te 2 Mesi Gratis di RCA
www.DirectLine.it/Auto

http://www.bresciaoggi.it/stories/Cronaca/565407_il_foppa_in_pista_fa_festa_col_flash_mob/?refresh_ce&scroll=393

Pagina 2 di 2

