
! Un miliardo di abiti in 15
anni. No, non stiamo parlan-
do delle passerelle della setti-
mana legata al «fashion mila-
nese»,ma della festa «La sera-
ta della moda» del Gruppo
Foppa. Sì perché è ormai da
più di un decennio che le cre-
azionidegli studenti delle va-
rie realtà legate a Foppa ven-
gono presentate ai genitori,
alle aziende e alla città inte-
ra.

I numeri. Quest’anno la sera-
ta sarà questo giovedì, 25
maggio, alle 20.30 sempre al
PalaBrescia: «Avremo 200
abiti pronti a sfilare con al-
trettanti modelli e modelle -
spiega Benedetta Albini, cu-
ratrice dell’appuntamento -.
Nove i temi che rappresente-
ranno i vari capi: il viaggio
nel tempo e nello spazio, la
memoria, gli abissi, cocktail

bizarre, Africa Punk, Coco
Chanel, Psyco Bit e Aristobri-
tish».

Non solo una festa, quin-
di, ma anche l’occasione per
raccontare alle istituzioni, al-
le famiglie e ai bresciani, il ta-
lento dei ragazzi: «Infatti -
continua Albini - il tema tra-
sversale di tutta
la serata sarà pro-
prio quello: il ta-
lento.Perlariusci-
ta della serata ab-
biamo coinvolto
più di 1.500 stu-
denti.Dal liceoar-
tistico al Cfp Lo-
nati, a Its Machi-
naLonati, all’IstitutoPiamar-
ta, senza dimenticare l’Hde-
mia Santa Giulia e il San Cle-
mente. Tutti hanno dato il lo-
ro apporto per questa specia-
le serata».

Organizzazione. I video che
faranno da scenografia alle
sfilate sono, infatti, a cura
dell’Hdemia, l’accoglienza
degli ospiti sarà affidata al
Machina Lonati, mentre il
Cfp realizzerà il dj-set per il
post spettacolo.

«Siamo sempre costretti -
ammette Giovanni Lodrini,
amministratore delegato del
Gruppo Foppa - a specifica-
re che la partecipazione è
possibile fino ad esaurimen-
to posti. Possiamo ospitare
al massimo 3.000 persone,
ma molte sono costrette a ri-
manere fuori. Siamo conten-
ti dell’affetto che ogni anno
la città ci riserva: significa
cheilnostro lavoro vienedav-
vero apprezzato».

Apprezzato non solo dagli
studenti e dalle loro famiglie,
ma anche dalle istituzioni e
dalle aziende: «Le realtà im-
prenditoriali che collabora-
no con noi durante l’anno

non mancano
mai - continua
Lodrini -. Per noi
è molto impor-
tante il loro sup-
porto,ma èaltret-
tanto importante
la stima che ci
concedono».

La manifesta-
zione è a ingresso gratuito,
basterà presentarsi al Pala-
Brescia (come detto fino a
esaurimento posti): «Aprirà
la serata una sorpresa orga-
nizzata dai ragazzi - anticipa
Albini - e confermiamo an-
che quest’anno la collabora-
zione con il Cpf Educo che
curerà le acconciature e il
make up dei ragazzi. Hanno
lavorato a lungo per fare le
scelte migliori che accompa-
gnassero gli abiti arricchen-
doli». //

! Cosa ci fanno cinquantasei
sagome colorate alte due me-
tri all'ombra del Duomo? «An-
geli, i colori della musica» è
una mostra d’arte itinerante a
scopo benefico organizzata da
quattro associazioni lombar-
de - Anffas, La Nuvola, Rustico
Belfiore, InCordata - con il so-

stegnodella Congrega dellaCa-
rità Apostolica (attraverso la
fondazione Liliana Giordano e
Giuseppe Scalvi) e il patroci-
nio del Comune di Brescia,
che sarà inaugurata sabato 3
giugno alle 15 in piazza Paolo
VI.

Collocati in ordine sparso, i
cinquantasei angeli musicanti
sono stati disegnati dall’archi-
tetto Angelo Mena - ideatore
dell’iniziativa - e successiva-
mente affidati all’estro artisti-
co di altrettanti ragazzi disabili
appartenenti alle quattro asso-
ciazioni.

«La cosa più bella sono stati i
colori, mi sono scelto un colo-

re che volevo, ho fatto strisce
color oro verniciando una par-
te dell’arpa e ho fatto i capelli
color indaco. Mi è piaciuto
molto e mi ha fatto molto pia-
cere provare questa emozio-
ne» è il racconto sincero di Ni-
colò, uno dei ragazzi disabili.
O meglio ancora, uno dei ra-
gazzi «speciali», come ama de-
finirli l’architetto Mena: «Vo-
gliodimostrare con questa ma-
nifestazione chetutti imiei cin-
quantasei ragazzi sono specia-
li, non voglio sentir parlare di
pietismo o disabilità».

Colonnasonora dell’installa-
zione, il brano sinfonico «An-
gels on Earth» scritto ad hoc
dal compositore di fama inter-
nazionale Leonardo Di Loren-
zo: «Per me è un onore tornare
a Brescia. Io vivo a Londra e lì si
è persa un po' di umanità, ecco
perché vorrei invece riuscire a
comunicarla con la mia musi-
ca». Il brano verrà eseguito dal
vivo per la prima volta dall'Or-
chestra sinfonica dei Colli Mo-
renici - diretta dal maestro Giu-
seppe Orizio - all'interno di un
concerto di musiche compo-
ste da Di Lorenzo che si terrà
sempre in piazza Paolo VI nella
serata di sabato, alle ore 20. La
mostra continuerà anche il 4 e
5 giugno, dando la possibilità a
chivolesse sostenere concreta-
mente l’attività delle associa-
zioni a favore delle persone di-
sabili,di contribuireacquistan-
do uno degli angeli alla fine del
tour, che proseguirà nei giorni
successiviaGrumello del Mon-
te (17,18e19 giugno),Orzinuo-
vi (24, 25 e 26 giugno), Chiari
(1,2 e3 luglio),Bergamo eMila-
no (in date da definire). //
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L’Agamennone riviveall’Arici

Appuntamento
alle 20.30
in via Ziziola:
previsto ingresso
gratuito fino
ad esaurimento
posti

Gruppo Foppa:
in passerella
sfila il talento
dei ragazzi

Al lavoro.Tutto pronto al Gruppo Foppa per la sfilata di giovedì al PalaBrescia // FOTO NEG

Moda

FrancescaMarmaglio

Giovedì al PalaBrescia
200 abiti e nove temi
che rappresenteranno
i capi creati per la serata

Dare vita, negli anni Duemila, alla tragedia greca sul cui testo si sono trascorse tante ore di
studio. È la sfida che, ancora una volta, è stata raccolta con entusiasmo e tanto impegno dagli
studenti dell’ultimo anno del Liceo classico Arici di via Trieste. Coordinati dal professor Gian

EnricoManzoni, i giovani attori quest’anno hannomesso in scena, sabato scorso nella sala polifunzionale
dell’Istituto, l’Agamennone di Eschilo. Sfida vinta e applausi ricevuti dagli studenti che ora dovranno
affrontare la prova conclusiva del loro percorso di studi, l’esame diMaturità.

Ragazzi disabili
disegnano 56
angeli musicanti

Presentazione. La conferenza stampa con le Associazioni organizzatrici

Mostra

Verranno installati
in piazza Paolo VI
in una rassegna
a scopo benefico

Dai carabinieri
Sorpresoa rubare
in via Ziziola,
40enne inmanette

I carabinieridel Nucleo Opera-
tivo e Radiomobile di Brescia
hanno arrestato un quaran-
tenne che si era intrufolato
all’internoin un complesso re-
sidenziale di via Ziziola, pun-
tando tre attività commercia-
li. Il personale della vigilanza,
resosi conto della presenza,
ha avvisato i carabinieri che
hanno bloccato le vie di usci-
ta. L’uomo è stato fermato
mentre era intento ad asporta-
re da un contenitore la som-
ma di 230 euro, in monete da
uno e due euro.
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