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Serata della moda col Foppa
Creazioni e colori in passerella
Oltre duemila persone al Pala Banco di Brescia per l’evento
organizzato dal Gruppo per dare un palcoscenico ai giovani talenti
■ Le luci del Pala Banco di
Brescia si abbassano in favore dei riflettori, la musica dance aumenta nelle casse, e sulla lunga passerella nera sfilano a ritmo incalzante le creazioni degli stilisti di domani.
La «Serata della Moda», organizzata giovedì dal Gruppo
Foppa, è espressione del talento e della creatività dei giovani studenti del Cfp Lonati e
del Liceo Artistico Foppa, l’occasione di mostrare al pubblico il lavoro fatto durante tutto l’anno scolastico.
Già nel foyer, trasformato in
un viale alberato e simbolo
del percorso formativo, si possono ammirare alcuni lavori
dei ragazzi: i progetti Cad e i
figurini di moda del Lonati,
accanto ai dipinti e alle sculture del Foppa.
Madrine e presentatrici della
serata sono le gemelle Silvia e
Laura Squizzato, conduttrici
della trasmissione di Rai2
«Mezzogiorno in famiglia».
Al loro fianco il duo comico
dei Panpers, che diverte molto il pubblico, tra una colorata sfilata e l’altra, con sketch
esilaranti.
A scendere per prime in passerella sono le creazioni del
Lonati, circa una settantina
di abiti ispirati al mondo circense e floreale, al trasformismo e allo street style. È
un’esplosione di colore, una
ruota continua di balze, lustrini, pois, tulle e fiocchi, una parata di corolle e foglie, un susseguirsi di cappucci che diventano gonne, di giacche mi-
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metiche, tessuti scozzesi e
mantelli di pizzo.
Con le sfilate del Foppa si entra, invece, nel mondo incantato dei cartoni animati Disney e dei film di Tim Burton,
e la passerella si trasforma in
palcoscenico. Performance
teatrali e tableau vivant con
costumi di scena originali e
fantasiosi,
interpretazioni
estrose del «Macbeth» shakespeariano, del «Lago dei Cigni» e delle commedie musicali «Mulin Rouge», «Grease»
e «Rocky Horror Picture
Show».
«Siamo quasi in duemila qui
stasera, e voi siete il più bel
premio per i nostri ragazzi»
commenta al termine delle
sfilate Giovanni Lodrini, amministratore delegato della
Cooperativa Foppa. Accanto
a lui sul palco, anche il direttore del Cfp Alessandro Bianchi, la preside del liceo Elena
Panteghini, gli insegnanti, gli
assessori all’Istruzione del
Comune Roberta Morelli, della Provincia Aristide Peli, e
della Regione Valentina
Aprea, il direttore dell’Accademia Santa Giulia Riccardo
Romagnoli, e l’imprenditore
Ettore Lonati, che da dodici
anni sostiene il Gruppo Foppa, investendo sul futuro dei
giovani.
I riflettori del Pala Banco di
Brescia si affievoliscono, e un
lungo applauso accompagna
i ragazzi dietro le quinte. «Un
applauso che sia lungo una vita» augurano le presentatrici.
Francesca Roman

Alcuni momenti del partecipatissimo evento al Pala Banco di Brescia in occasione della «Serata della moda»

Con l’Unità pastorale s’indagano i linguaggi dell’arte
Percorso di 3 tappe (il 9, 16 e 30 giugno) nel chiostro di S. Giovanni Evangelista
■ Un percorso in tre tappe
per affrontare i mutamenti
del linguaggio dell’arte contemporanea con l’aiuto di un
esperto conoscitore dell’argomento.
Gli incontri programmati
dall’Unità pastorale del centro storico (raggruppa nove
parrocchie) vogliono aiutare
a capire quali contenuti si
possono leggere nelle forme
espressive apparentemente
stravaganti, irritanti o inutilmente provocatorie.
«Per questo abbiamo invitato

nuovamente, dopo il ciclo
dello scorso anno, don Giuliano Zanchi, teologo, segretario della Fondazione Bernareggi di Bergamo - ha introdotto don Amerigo Barbieri,
responsabile dell’Ambito territorio e cultura dell’Unità pastorale -, che accompagnerà
il pubblico attraverso i contenuti che l’arte contemporanea esprime, quale antesignana dello spirito dei tempi».
Gli incontri che si rivolgono,
come dice un po’ provocatoriamente il sottotitolo del ci-

clo, soprattutto ai «principianti e ai perplessi», aiuteranno a capire un’arte che,
pur essendo la più vicina nel
tempo, può apparire lontana
proprio perché incomprensibile. Si terranno nel chiostro
di San Giovanni Evangelista,
nella via omonima, il 9, 16 e
30 giugno, alle 20.45, ad ingresso libero.
Accompagneranno pertanto
i non addetti ai lavori nella
comprensione delle avanguardie artistiche aprendo
una finestra su Marcel Du-

champ, Andy Warhol e Maurizio Cattelan, protagonisti internazionali della rivoluzione del linguaggio espressivo.
«Invitiamo a tenere il passo,
ad imparare a leggere i segni
del tempo attraverso l’arte ha spiegato don Alfredo Scaratti, coordinatore dell’Unità
pastorale -. C’è necessità di
educare al gusto, alla bellezza
contenuta nelle opere d’arte
che vogliono interpretare in
modo nuovo una storia antica qual è quella dell’uomo».
Wilda Nervi

