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Haregistrato il tutto esaurito
il talent show Frozen Moon
organizzatodomenicaseraal-
la discoteca Madame Sisì di
DesenzanodaOkSchoolAca-
demy. Seicentocinquanta
persone si sono riunite attor-
no alla passerella su cui han-
no sfilato 26 regine della lu-
naghiacciataagghindatedal-
le abili mani dei concorrenti
coordinati dalla responsabile
Barbara Muzzioli. I finalisti
sono arrivati alla gara dopo
un impegnativo iter prepara-
torio: 90 sono stati i progetti
proposti in fase preliminare,
di cui meno di un terzo ha
avuto la meglio. Il talent, ha
spiegato il titolareNicolaOr-
to affiancatodalla sorellaLu-
cia, è stato organizzato per
mettere in gioco gli studenti
suunprogetto concreto,dan-
do libero sfogo alla loro crea-
tività sulle solide basi che la
scuola di via Tirandi offre in
aula.
Lemodelle sonostateprepa-

rate dallamattina, per poi far
bella mostra di sé dalle 18,
momento incuiGiusiLigren-
zi, voce di RTL, ha dato avvio
a tre ore in cui si sono succe-
duti venti studenti dalle se-
conde alle quarte classi più
sei professionisti. Una dopo

l’altra splendide imperatrici
lunari hanno sfilato con ac-
conciature, abiti e accessori
scenografici di fronte a tre
giurie: il gruppo dei tecnici
capitanato dall’attore Dino
Lanaro, quello dei giornalisti
e, infine, degli opinion leader
composto dall’assessore alla
scuola del Comune di Bre-
scia Roberta Morelli, dalla
scrittrice Nadia Busato, dal
dj Giorgio Conti e dal make
upartist dei vipAlosciaMus-
si.

Il primo premio della cate-
goria junior è stato assegnato
a Fabio Cimarolli di quarta,
chehapropostounastraordi-
naria regina con ampio abito
argentato cangiante, trucco e
acconciaturadabrivido. Il se-
condo premio è andato a
Claudia Verardi di seconda,
il terzoaClaudiaBuffoli, sem-
predi seconda. I ragazzi han-
no vinto una borsa di studio
o, a scelta, una fornitura del-
lo stesso valore in prodotti
estetici per avviare la loro fu-

tura attività. Dei professioni-
sti ha vinto la giovaneRebec-
ca Agosti, abilissima
nell’averpropostounasceno-
grafica sovrana glaciale con
tantodi ali e un’ardita accon-
ciatura a cono. Il secondopo-
sto è stato meritato da Luisa
Pedersoli, mentre il terzo da
Andrea Lo Piccolo. Anche ai
professionisti era destinata
una somma in denaro o in
prodotti, con tanto di viaggio
in Cina per il primo posto.

LAPRESENTAZIONEdei lavori
è stata alternata a momenti
di spettacolo: all’Hallelujah
del vincitore di Italia’s got ta-
lent Daniel Adomako, si so-
noalternati iballetti dellebal-
lerine di Studio 76 e di Origi-
neDanza.OkSchoolhavolu-
toportare sul palco anchedei
testimonial di impegno pro-
fessionale: la make up artist
Marina Lovric ha ripercorso
le tappe della sua carriera in-
ternazionale nel settore truc-
co,mentremiss hearth 2002
Džejla Glavovic-Ocuz ha ri-
cordato come la grinta e la fi-
ducia in se stessi siano ingre-
dienti fondamentali per otte-
nere ciò che si vuole nella vi-
ta. Lo stesso è stato ribadito
dal danzatore Denny Lodi,
che ha studiato a La Scala e
ha vinto Amici 2010: «Senza
passione i sogninonsiesaudi-
scono – ha spiegato -: se a
questa si affianca tanto impe-
gno, qualcosa di buono arri-
va di sicuro» ha ricordato
agli studenti. L’iniziativa è
stata pensata con un enco-
miabile scopo: tutto il ricava-
to è destinato alla Fondazio-
ne Ema PesciolinoRosso,
una tra le realtà sostenute
con daOk School.•MI.BO.
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L’opportunità di indossare il
frutto del proprio talento e di
mostrarlo a una vasta platea,
facendolo «camminare» in
una sorta di personificazione
spettacolare dell'opera, non
può che aumentare la soddi-
sfazione dell'artista e accre-
scere le occasioni di contatto
con le realtà aziendali dispo-
ste a sostenere il talento che
l'ha generata. Non stupisce
perciò che la «Serata della
Moda» promossa in sinergia
da tutte le realtà formative
del Gruppo Foppa abbia toc-
cato il traguardodellaquindi-
cesima edizione conservan-
do la genuina freschezza del-
leorigini. Spintadall’entusia-
smodegli oltre 1500 studenti
coinvolti e dalla concretezza
di una dirigenza e di un cor-
po docente che non ha mai
esitato a «bucare» le pareti
delle aule di lezione per irri-
gare le conoscenze teoriche
con il fermentodella vita rea-
le, lamanifestazionesipropo-
ne di accendere i riflettori sul
lavoro di un intero anno sco-
lastico e su una serie di diva-
gazioni sul concetto di abbi-
gliamento e sulle sue diverse
interpretazioni storiche, geo-
grafiche e culturali.

L'appuntamento è per le
20.30didopodomanialPala-
brescia di via San Zeno: atto-
ri principali saranno gli allie-
vi dei corsi di moda del Cfp
Lonati, del Liceo Artistico
Foppa e dell’ItsMachina Lo-
nati, i quali porteranno a sfi-
lare in passerella oltre 200
abiti ispirati a9diverse tema-

tiche, a loro volta risultato
dell’elaborazione personale
di foggeestili di epochediffe-
renti. Si partirà dal viaggio,
inteso sia nella dimensione
cronologica sia in quella spa-
ziale, con un tributo al ’700
veneziano ispirato alle tele
del Canaletto e, attraverso il
filo conduttore dell’acqua, ci

si sposterà nella modernità
passandodallaCina e dai po-
li finoaproiettarsinelle vasti-
tà cosmiche seguendo l’orbi-
ta degli anelli di Saturno.

SI RIFLETTERÀ poi sulla fun-
zionedellamemoria, si esplo-
reranno gli abissi (fisici e
dell'anima) e ci si immergerà
nelmélange tra tradizione tri-
bale africana ed eccentriche
provocazioni punk di matri-
ce anglosassone, omaggian-
do in chiave contemporanea
la figura di Coco Chanel e la-
sciandosiabbagliaredalle tin-
te geometriche e psichedeli-
che suggerite dai paradigmi
della realtà virtuale.
Tra le novità spicca una col-

lezione di capi prodotta con
tecnica seamless che a breve
viaggerà per raggiungere le
principali fiere di settore di
Parigi, Monaco e Francofor-
te. Preziosa la collaborazione
degli studenti dell'Accade-
mia di Belle Arti SantaGiu-
lia, incaricati di realizzare ivi-
deoclip che faranno da sfon-
do scenografico alla sfilata.
«L’obiettivoèduplice -hasot-
tolineato Elena Panteghini,
preside del Liceo Foppa -, da
una parte vogliamo che i gio-
vanimigliorino sotto il profi-
lodelle abilità edell'ispirazio-
ne artistiche, dall’altro pun-
tiamo a incrementare le loro
competenze in vista di un
eventuale futuroprofessiona-
le». •
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Nell’ambito delle settimane
dedicate all’orientamento
universitario, ilCollegioUni-
versitario Luigi Lucchini si
presenta alle scuole superio-
ri, alla comunità universita-
ria e alle realtà locali.
L’appuntamento è per oggi
con l’Open Day in program-
ma dalle 9 alle 19 nella sede
di via Valotti 3C-D, nella zo-
na universitaria di Ingegne-
ria, raggiungibile con la me-
tropolitana (fermata Euro-
pa).
Il collegio ospita studenti

universitari selezionati inba-
se a merito e motivazione,
che desiderano approfondire
e incentivare il loropotenzia-
le, per valorizzare le proprie
aspirazioni e talenti. La resi-
denzanella strutturapermet-
te di vivere un’esperienza co-
munitaria in un contesto vi-
vace di cultura e di crescere
in una dimensione di convi-
venza internazionale.
In cinque anni di vita si so-

no già alternati 70 studenti
dei corsidi laureadell’Univer-
sità degli Studi di Brescia.
Durante la giornata sarà

possibile visitare uffici, audi-
torium, sale studio ebibliote-
ca, camere per l’alloggio, zo-

ne ricreative e spazi comuni,
o colloquiare con il direttore
Carla Bisleri e lo staff del col-
legio e conoscere gli studenti
attualmente residenti, che il-
lustreranno la loro esperien-
zadi formazionealle aspiran-
ti matricole e agli universita-
ri interessati alla qualificata
opportunità formativa.

LASTRUTTURAè gestita dalla
FondazioneCollegioUniver-
sitario di Brescia, presieduta
dal professor Augusto Preti;
ha quali soci fondatori l’Uni-
versità degli Studi di Brescia
e la Fondazione Lucchini.
Per leborsedi studio e l’atti-

vità formativa e culturale, si
avvale anche del sostegno e
della collaborazione di sog-
getti pubblici e privati.•

SimoneTonni, 25anni, grafi-
co pubblicitario sfoglia Bre-
sciaoggi al bar "Moma cafe"
di piazza Paolo VI 16 e com-
menta le notizie del giorno.

Sièconclusala90°edizionedel-
laMilleMiglia.Cosanepensadi
questamanifestazione?
Èuneventomoltobello epre-
stigioso che tiene alto il no-
medellanostra cittàeche rie-
sce a raccogliere attorno a sé
persone di ogni nazionalità;
non a caso si ripete da 90 an-
ni ed ogni volta riesce sem-
preacreareun'atmosferapia-
cevole. Inoltre permette ai
bresciani di vedere una città
più viva e di partecipare alle
numerosemanifestazioni col-
laterali che vengono organiz-
zate.

Nel quartiere Carmine è nata
una nuova associazione per
creareundialogotraresidentie
commercianti e che li unisca
nell'organizzazione di eventi.
Cosanepensa?

È importante che si vengano
a creare questo tipo di asso-
ciazioni, in grado di unire i
pensieri dei diversi cittadini,
e chepermettano l'organizza-
zionedi eventi,manifestazio-
ni e giornate diverse volti a
valorizzare quei quartieri ri-
mastiunpo'nell'ombra. Inol-
tre sono un'arma utile a con-
trastare il degrado e la crisi
commerciale di alcune aree
della città.

Lo scorso fine settimana sono
stateritiratealcunepatentiper
guida in strato di ebrezza. Cosa
fareperrisolverequestoproble-
ma?
Bisognerebbe aumentare i
controlli sulle strade, in spe-
cialmodonei pressi dei locali
e delle discoteche. Allo stesso
tempo i controlli della polizia
nonsidevonoconcentrare so-
lo su questo problema, figlio
di incoscienza e stupidità di
persone che mettono a ri-
schio la propria vita e quella
degli altri.•MAR.GIAN.

INVIAFARFENGO
STASERACONSIGLIO
DIQUARTIERECHIUSURE
SULLE«ZONE30»
Il Consiglio di quartiere
Chiusure si riunisce stase-
ra alle 20.30, nel centro ci-
vico di via Farfengo 69.
All’ordinedelgiornogli in-
terventi previsti nel quar-
tiere nel progetto «zone
30», leproposteper lapiat-
taformaecologicadella zo-
na ovest e l’inaugurazione
della «Little free library».

FORMAZIONE.OpenDayinviaValotti

AlCollegioLucchini
oggiporteaperte
alle futurematricole
Lastrutturaèdestinata
aglistudentifrequentanti
icorsidell’Università
degliStudidiBrescia

IldirettoreCarlaBisleri

GliallievidelCfpLonatinell’aulasartorialedovesipreparanogliabitiperlasfilatadigiovedìaBrescia

«LaMilleMiglianonesolo
bellamaravvivalacittà»

SimoneTonni, 25 anni, al bar «Momacafe» di piazzaPaoloVI

Brevi

INVIACALATAFIMI
ALLARESIDENZAVITTORIA
OGGIILCONCERTODEGLI
STUDENTIDELGAMBARA
Nell’ambito del progetto
di alternanza scuola lavo-
ro promosso dal Gruppo
Korian, allaResidenzaVit-
toria di via Calatafimi per
dare voce al talento degli
allievi del Liceo Musicale
Gambara di Brescia oggi
alle 15 è in programma il
concertoacusticodi chitar-
ra e violoncello.

ALPALAGIUSTIZIA
PAPALIAESALAMONE
OGGIRICORDANO
FALCONEEBORSELLINO
In occasione del 25° anni-
versario delle stragi di Ca-
paci e di via D’Amelio oggi
alle 11.15nella salapolifun-
zionale del Palagiustizia è
in programma l’incontro
«Pernondimenticare». In-
terverranno l’exprocurato-
re generale di BresciaGui-
do Papalia e il procuratore
Fabio Salamone.

Lavincitricedeltalentshow«FrozenMoon»RebeccaAgosti

ILTALENT.Oltre600personeall’iniziativadiOkSchoolAccademy

Acconciature,iltrionfo
delleregineghiacciate
Successoperil«Frozen
Moon»chesièsvolto
aDesenzanodomenicaalla
discoteca«MadameSisì»

Unacollezione
conlatecnica
seamlesssarà
presentataanche
nellemaggiori
fiereestere
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