
! Concerti, reading, visite gui-
date e musei aperti: il 31 mag-
gio Brescia vivrà un’altra sera e
notte di eventi grazie alla Cult
CityOpen Night, iniziativa lan-
ciata dalla Regione Lombardia
a coronamento dell’anno del
Turismo. L’obiettivo è chiaro:
offrirea cittadini eturisti un’oc-

casione in più per scoprire o ri-
scoprire gli straordinari tesori
d’artee cultura che li circonda-
no.

I dettagli della Cult City
OpenNight bresciana sonosta-
ti illustrati a palazzo Loggia dal
vicesindaco Laura Castelletti,
dall’assessore regionale allo
Sviluppo Economico Mauro
Parolini, dal coordinatore arti-
stico dell’evento Umberto An-
gelini, Sovrintendente del Tea-
tro Grande, e dai vertici di Ban-
da Isidoro Capitanio, Conser-
vatorio Luca Marenzio, CTB e
Brescia Tourism.

Davvero variegate le propo-
ste: sono previste le aperture

straordinarie dalle 17.30 alle
22 del museo di Santa Giulia e
delparco archeologico(bigliet-
to cumulativo 10 euro), la mo-
stradi Mimmo Paladinocon vi-
site guidate gratuite, le mostre
del Brescia Photo Festival (bi-
glietto cumulativo 12 euro),
ma anche musica e teatro, gra-
zie al coinvolgimento di Con-
servatorioLucaMarenzio,Ban-
da Cittadina Isidoro Capitanio
e CTB. Alle 19.30 la sfilata dei
ragazzi della Banda da piazza
Loggia al Teatro Grande, alle
20 dalla terrazza del Teatro un
concerto della Fanfara di Cesa-
re Bandinelli, per chiudere alle
21 con un evento ospitato
all’interno del Teatro, ad in-
gresso gratuito previo ritiro di
un coupon alla biglietteria.

«Brescia, che spettacolo!» il
titolo della serata, che vedrà al-
ternarsi sul palcoscenico la
Banda Cittadina, il Dada Saxo-
fone Quartet e la Big Band del
Conservatorio conreading ine-
diti a cura del CTB e di Marco
Archetti, per un’anteprima di
Evolution City Show, progetto
originale e itinerante che si ter-
rà a Brescia a luglio.

Con la Cult City Open Night
si vuoledunque dimostrare an-
cora una volta che la bellezza è
unostrumento che produce la-
voro e ricchezza e che Brescia
in questo campo ha molte car-
teda giocare.Nesono provaan-
che i risultati recenti: nel solo
2016, ha detto il vicesindaco
LauraCastelletti, nelnostroter-
ritoriocomplessivamente siso-
no superati i 10 milioni di pre-
senze. //
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Il 31 maggio
Brescia sarà città
aperta alla cultura

! Non è la Fashion week di Mi-
lano, ma non è nemmeno una
festa di fine scuola. «La serata
della moda» del Gruppo Foppa
si colloca a metà tra l’essere e il
divenire. È talento in erba e arte
che diverrà. Anche l’edizione
2017hafatto il tuttoesaurito: «Il
prossimoanno-hadettoriden-
do l’ad del Gruppo Foppa, Gio-
vanniLodrini - saremo costretti
a trasferirci in piazza Vittoria».
Battuta con un fondo di verità:
erano più di tremila le persone
inattesadientrareieriseraalPa-
laBresciadiviaSanZenoealcu-

ne, per ragioni di sicurezza, so-
no rimaste fuori. Grandi nume-
ri per una grande serata.

Temi. Duecento gli abiti in pas-
serella,con nove temi: il viaggio
nel tempo e nello spazio, la me-
moria, gli abissi, cocktail bizar-
re, Africa Punk, Coco Chanel,
PsycoBiteAristobritish.Daico-
loriaccesideifruttiestiviallaso-
brietà di Cocò, passando per le
misesontuosedellaVeneziaset-
tecentesca, con un taglio inter-
nazionale, dato dai gioielli rea-
lizzatidaglistudentidell’Univer-
sitàthailandese diSilpakom. Fil
rougedellaserataèstatounoso-
lo: il talento.

LanottedelFoppa, cheda ol-
tre un decennio è diventata tra-
dizionale festa di chiusura
dell’annoscolastico-accademi-
co per gli istituti legati al Grup-

po(liceoartisticoFoppa,CfpLo-
nati, Its Machina Lonati, Istitu-
toPiamarta,HdemiaSantaGiu-
liaeCentroSanClemente),èoc-
casione per mostrare alla città e
alleistituzionilecapacitàdeira-
gazzi.

Lavoro di squadra. Millecin-
quecento quelli coinvolti nell'
appuntamento di ieri, non solo
pergliabiti,maancheperlesce-
nografie, l'accoglienza, i vi-
deo-clip e il dj set. In platea, ol-
tre a famigliari, amici e docenti,
i rappresentanti di istituzioni,
entieimprese.Traitanti,l’asses-
sore all’istruzione di Regione
Lombardia Valentina Aprea, il
direttore regionale dell’Ufficio
scolasticoregionaleDeliaCam-
panelli, l’assessoreregionale al-
lo Sviluppo economico Mauro
Parolini, il rettore dell’Universi-
tà degli Studi di Brescia Mauri-
zio Tira, l’assessore alla Scuola
del Comune Roberta Morelli, la
presidente del Conservatorio
Luca Marenzio Laura Nocivelli,
il presidente del Brescia Calcio
AlessandroTriboldi,ilpresiden-
te dell’Associazione Artigiani di
BresciaBortoloAgliardieildiret-
toredelGiornalediBresciaNun-
zia Vallini. //

! L’Università Cattolica el’Isti-
tuto Canossa di Brescia raffor-
zanola collaborazionee poten-
ziano l’offerta formativa. È sta-
ta firmata ieri la convenzio-
ne-quadro che permetterà
all’ateneo e alla scuola canos-
siana di realizzare attività di-
datticheediformazionein sim-
biosi. Nel particolare, gli stu-
denti delle classi superiori po-

tranno accedere a consulenze,
ricerche specifiche e iniziative
scientifiche-culturali a contat-
to con il mondo universitario,
ed effettuare esercitazioni, di-
battiti, seminari, campus esti-
vi, stage ed esperienze di alter-
nanza scuola-lavoro.

Inoltre, la facoltà di Scienze
matematiche, fisiche e natura-
li ha già realizzato diverse ini-
ziative durante lo scorso anno
scolastico con i ragazzi delle
quarte e quinte, come l’acces-
so gratuito a conferenze e ai la-

boratori scientifici della Catto-
lica. La convenzione impegne-
rà i due istituti in progetti e stu-
di nelle aree disciplinari d’indi-
rizzo scientifico, matematico,
informatico, socio-sanitario,
letterario e storico-filosofico,
con particolare focus sulle lin-
gue straniere. «Da anni le due
scuole collaborano ed era do-
verosoformalizzare questo im-
portante progetto con la spe-
ranza che si espanda nel tem-
po e aiuti a promuovere una
maggior cultura scientifica fra
le nuove generazioni» hanno
concluso il direttore di sede
della Cattolica, Giovanni Pan-
zeri, e il dirigente scolastico
dell’Istituto Canossiano, Mau-
rizio Castrezzati. // A. Z.

Mostre.Anche le opere di Mimmo Paladino al centro di Cult City Open Night

L’iniziativa

Una notte di eventi
dedicata a concerti,
reading, musei
e visite guidate

Passerella.Sfilata delle ragazze del Gruppo Foppa

In passerella

Chiara Daffini

Cattolica e Canossa,
alleate per la formazione

! Il mondo alpino bresciano
piange la figura di Walter Plat-
to, scomparso ieri all’età di 81
anni. Punto di riferimento per
lepenne neresoprattuttodi Ba-
gnolo Mella (paese della Bassa
cheha guidato come primo cit-
tadino alla fine degli anni Ot-
tanta), Platto è stato dal 2004 al
2011 presidente della Fonda-
zione Scuola Nikolajewka, an-
che se alla Scuola stessa è sem-
pre stato molto vicino fin dalla

sua nascita, dedicando parte
della sua vita. Platto infatti è
stato coinvolto in prima perso-
na fin «dalle origini», trasfor-
mando in una «missione» per-
sonale la possibilità che la
ScuolaNikolajewkapotesse es-
sere vicino a chi ne ha bisogno,
diventando però allo stesso
tempo una struttura in grado
di non far dimenticare il passa-
to.

Platto lascia la moglie Alma
e le figlie Paola, Mariagrazia ed
Elena; la salma riposa in via Pa-
olo VI a Bagnolo, stasera alle
18.30 si terrà la veglia funebre
mentrei funeraliverrannocele-
brati domani alle 11 nella Basi-
lica della Visitazione a Bagnolo
Mella. Molti i messaggi arriva-
to dal mondo alpino per ricor-
dare la figura di Platto. //

Guarda
la fotogallery:
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Chiffon, voile
e tacco 12: sfilano
i duecento abiti
«made in Foppa»

Affollato il PalaBrescia
per la «Serata della moda»
con le sfilate delle giovani
che fan parte del Gruppo

Fantasia.Nel tessuto dell’abito

Foltopubblico.Affollato il PalaBrescia per le sfilate // FOTO NEGMagiaemistero.Uno degli abiti

Grintaecreatività.Tra le doti delle giovani stiliste in passerella

Scuola

Il mondo alpino piange
la scomparsa di Platto

Alpino.Walter Platto
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