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Arte e musica alla festa in Loggia
per il mezzo secolo del «Foppa»
Serata speciale per il liceo artistico: in Vanvitelliano e sotto il portico
studenti di ieri e di oggi renderanno omaggio a un pezzo di storia
15 DICEMBRE

Il conservatorio
festeggia i 50 anni
di Aias Brescia
■ Con il concerto
organizzato dall’Aias,
associazione italiana
assistenza spastici onlus,
e dal Conservatorio di
musica «Luca Marenzio»,
con la collaborazione del
Rotary Club Brescia
Castello, si uniranno in
un unico evento la fine
dei festeggiamenti per i 50
anni dell’associazione a
Brescia e il consueto
concerto natalizio del
conservatorio.
L’appuntamento è per
il15 dicembre alle 21
nell’Auditorium San
Barnaba in Corso
Magenta a Brescia. Tre
saranno i brani eseguiti: il
Concerto di Corelli per la
Notte di Natale, la
sinfonia minore di
J.C.Bach e la Passione di
Franz Joseph Haydn. «La
musica è spesso d’aiuto ai
disabili- dice Michele De
Tavonatti dell’Aias
Brescia-. La nostra
associazione infatti lavora
da anni con l’obiettivo di
inserire gli spastici nella
società e ci sono stati
grandi progressi. Queste
unioni ci aiutano a far
conoscere il nostro
mondo e i problemi dei
disabili».
f. m.
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■ Il liceo artistico Foppa celebra il traguardo dei 50 anni
insieme alla città, con una festa che si svilupperà tra happy hour, live music e art performance: il tutto la sera di
giovedì 11 dicembre dalle 20.
Scenario speciale Palazzo
Loggia che su due «livelli» - il
salone Vanvitelliano e il portico - aprirà le porte per la serata, ricca di momenti che
avranno l’effetto di narrare,
in maniera sincronica, la storia del primo liceo d’arte cittadino. «Racconteremo la scuola che per anni ha sfornato gli
artisti bresciani, molti dei
quali si sono affermati oltre i
confini nazionali - sottolinea
Giovanni Lodrini, amministratore delegato Cooperativa Foppa -. Parecchi di loro saranno presenti per dire grazie al liceo che li ha formati».
La cui storia è fatta di tappe.
La scuola paritaria di ispirazione cattolica nasce nel
1964. Dal 1985 è gestita dal
Gruppo Foppa; dopo l’attivazione della sperimentazione
quinquennale (1989), dal
2010, con la riforma dei licei,
ha attivato gli indirizzi «architettura e ambiente» e «arti figurative». Nell’anno del 50esimosi è trasferita in via Cremona 99.Gli alunni di ieri e di oggi, i docenti e gli amici, la nuova preside Elena Panteghini,
sono «orgogliosi di realizzare
in Loggia la serata-evento».
Tanto che il liceo omaggerà il
restauro del portale del Ctb Teatro Stabile di Brescia, ex
Monte di pietà, intervento

guidato da Alberto Fontanini, restauratore.
«Palazzo Loggia è il luogo naturale per festeggiare - evidenzia il sindaco Del Bono -:
il Foppa è crocevia per la cultura bresciana. Fa piacere si
possa fare sistema tra le istituzioni cittadine». Mentre su Facebook impazzano i ricordi
nella pagina «Sei del Foppa
se», l’hashtag #50voltefoppa
introduce alla serata di giovedì 11: su invito, in Vanvitelliano verrà offerto un catering
dal menù creativo, mentre la
musica di tre dj accompagnerà la proiezione di un video
delle opere realizzate dagli artisti diplomati al Foppa, su
un’installazione di 12 metri

per 3. Sotto il portico, dalle
19, otto writers dipingeranno
pannelli a tema. Gli ospiti saranno accolti da un set fotografico e dai pezzi della band
Settesotto, seguiti da Umberto Smaila (alle 21).
Nel vicolo adiacente Palazzo
Loggia, un food truck distribuirà panini con salamina e
birra. Alle 21, il maestro scultore Agostino Ghilardi in
un’ora realizzerà un’installazione, con una fiamma ossidrica. Protagonista della festa sarà l’arte, espressione di
chi ha fatto la storia e scriverà
il futuro di una scuola «che rileva Giovanni Nulli, presidente Cooperativa Foppa - è
patrimonio di Brescia».
Alessandra Stoppini

Lascuola
■ Sopra una
delle nuove aule
del liceo Foppa,
che giovedì
festeggerà i suoi
50 anni in
Loggia; a lato
Giovanni Lodrini
amministratore
delegato della
Cooperativa
Foppa (Neg)

il Lotto

Il 17 in quattro ruote regala ambi e terni
■ Il 60esce a Bari ma a Roma prosegue la latitanza da
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Cagliari
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Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia

estrazioni di ritardo

1 94
46 64
77 100
26 92
79 77
44 60
29 79
62 81
60 141
15 78
5 69

56
44
5
63
4
54
54
7
48
44
84

81
49
94
76
61
55
64
62
56
76
62

44
20
86
80
42
10
21
50
13
88
83

66
48
82
70
60
52
62
59
52
70
60

76
31
42
27
55
85
85
43
25
66
22

56
47
68
62
48
46
60
51
49
67
53

info gdb

141 turni e con il 77 di Cagliari a (100) di nuovo due
centenari. Giovedì esce il 17 in quattro ruote portando
l’ambo doppio in figura 8-17 a Napoli-Nazionale, Palermoestraeterno difinale 7con 17-37-67e Firenzeuno di
figura8il17-44-53,Genoval’ambovertibile45-54eRoma i gemelli 22-77.
PREVISIONI E CONSIGLI
BARI: 8-24-29-31-77 e 25-27-44-46-78 per ambi,
7-15-20-55-59-85 per terno, estratti 70-88. Previsione
speciale: 13-17-46-64-56-90 per ambi, 9-63 ambate.
CAGLIARI: 4-20-22-74-77 e 17-30-45-57-62 per ambi,
1-40-73-78-80-86 per terno, estratti 43-88. Previsione
speciale: 5-18-24-42-59-71 per ambi, 19-64 ambate.
FIRENZE: 22-24-39-43-46 e 23-26-62-35-57 per ambi,
60-63-67-75-89perterno,estratti80-88.Previsionespeciale: 1-9-13-18-27-90 per ambi, 19-63 ambate.
GENOVA: 4-10-21-41-44 e 19-42-46-55-79 per ambi,

2-15-70-80-89 per terni, estratti 25-88. Previsione speciale: 12-26-52-59-69-90 per ambi, 63-66 ambate.
MILANO: 4-14-17-29-68 e 10-19-23-31-44 per ambi,
50-54-61-75-84-85 per terno, estratti 56-86. Previsione
speciale: 12-21-37-39-45-55 per ambi, 5-90 ambate.
NAPOLI: 9-28-45-47-77 e 28-33-51-68-90 per ambi,
3-46-64-60-70-75 per terno, estratti 55-85. Previsione
speciale: 21-29-40-78-84-90 per ambi, 24-54 ambate.
PALERMO: 1-8-31-62-77 e 12-20-24-39-66 per ambi,
7-43-50-57-74-80 per terno, estratti 81-88. Previsione
speciale: 13-19-37-73-55-90 per ambi, 11- 29 ambate.
ROMA: 2-11-13-53-71 e 14-23-34-60-67 per ambi,
41-44-50-65-74-89 per terno, estratti 75-76. Previsione
speciale: 4-9-15-28-64-90 per ambi, 40-60 ambate.
TORINO: 1-4-66-68-88 e 17-71-34-44-74 per ambi,
15-20-28-32-60-73 per terno, estratti 22-37. Previsione
speciale: 5-12-19-28-60-90 per ambi, 48-84 ambate.
VENEZIA: 1-5-7-55-61 e 9-12-45-72-90 per ambi,
26-51-59-60-77-83 per terno, estratti 76-80. Previsione
speciale: 18-22-27-38-49-62 per ambi, 11-90 ambate.
NAZIONALE: (1-55) 4-11-19-44-64 e 33-66-68-71-84
90 per ambi e terno, 31-56-61-63-76 per quaterna.

Nonna Ross

