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Beasy,lamodaecosostenibile
firmataMazzon-Alvarenga
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LisaCesco

Chi l’ha detto che la moda
nonpuòessere anche«etica»
ed ecosostenibile? A dimo-
strarlo è l’esperienzadiFede-
rico Mazzon e Daniel Alva-
renga, due studenti di ITS
Machina Lonati vincitori del
Fashion Revolution Contest,
promossodaFabriqueHand-
made in occasione di Ethic-
s&Aesthetics, il festival della
modasostenibile edel consu-
mo consapevole.

IDUERAGAZZI, che frequenta-
no il corso di Stilista tecnolo-
gico a Machina Lonati, han-
no voluto approfondire tra-
mite la «Fashion revolution
week»proprio il temadell’eti-
ca e della sostenibilità nelle
collezioni d’abbigliamento,
analizzando i temi della mo-
da etica in contrasto al fa-
shion system. «Per esempio
abbiamo deciso di visitare a
Milano la fiera «Fai la cosa
giusta», dove siamo entrati a
contatto diretto con la moda
etica, l’artigianalità, il made
inItaly fattoamano: tutti ele-
menti che hanno avuto una
forte influenza sulle nostre
scelte – spiega Daniel -. La
moda etica spesso non è con-
siderata dal sistema moda,

noiabbiamodecisodivaloriz-
zarla e reinterpretarla senza
rinunciare alla bellezza, che
deve essere semplice, facile,
naturale».
Da questo studio è nata la

loroprimacollezione, cui i ra-
gazzihanno lavoratonegli ul-
timi mesi affiancati da Elena
Marella e Francesca Tempo-
ni, titolari diFabrique: la col-
lezionesi componediorigina-
li outfit per donna realizzati
con fibre naturali in jersey di
cotone proveniente da filiera
etica. Abiti che sarannomes-

si invenditaall’internodelne-
gozio Fabrique di corso Ma-
meli, per un confronto diret-
to con il mercato e la cliente-
la.

LAVITTORIAdelcontesthaan-
chemotivatoDaniel eFederi-
co,27e22anni, ad intrapren-
dere la strada dell’autoim-
prenditorialità: da poco han-
no creato un loro brand, de-
nominato «Beasy», un mar-
chio di ispirazione natu-
re-chic improntato a sempli-
cità, modernità ed eleganza.

«Le valutazioni prima di fare
il grande passo non sono sta-
tesemplici, ci abbiamopensa-
tomolto prima di scegliere, e
il lavoro finale è stata la cosa
più gratificante», spiega Fe-
derico attorniato dai «suoi»
modellidigonne, corpinieca-
micioni, capi minimal adatti
adunadonnaattentaaidetta-
gli ma che non vuole rinun-
ciare alla semplicità, con va-
rianti colore contrastanti per
un effetto fresco e vivace.
«Questi ragazzi hanno alle
spalle 700 ore di stage e un
percorsodi studioe formazio-
ne, hanno deciso di rischiare
e diventare imprenditori di
séstessi, cihannomesso l’ani-
ma e hanno avuto il coraggio
di buttarsi grazie a un’idea
nuova», osserva il direttore
di ITS Machina Lonati, Ric-
cardoRomagnoli.
Fondamentale il confronto

e i consigli delle titolari diFa-
brique, che hanno affiancato
Daniel e Federico. «Anch’io -
racconta Francesca Tempo-
nidiFabrique -,ho frequenta-
to l’ITS e sono felice di poter
dare un’opportunità a questi
ragazzi e sostenere il loro im-
pegno in una moda etica e
consapevole».«Inquestomo-
do la terzagenerazionediMa-
china tiene a battesimo la
quarta», ricorda Romagnoli.
Molto importante anche la
rete di professionalità coin-
volte, in primis il contributo
degli artigiani del territorio,
figure indispensabili nelle la-
vorazioni dei capi.•
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JacopoManessi

«È un momento straordina-
rio per le imprese cooperati-
ve, solo aBrescia se ne conta-
no tra le 700 e le 750 attive:
per questo serve rivedere le
sfideattraversounaproposta
di formazione strutturata».
Parola di MarcoMenni, pre-
sidente di Confcooperative
Brescia, chehapresentato ie-
rimattina,alCollegioUniver-
sitario «Luigi Lucchini», il
nuovissimocorsodiAltaFor-
mazione in Management
Cooperativo.Unprogramma
di studio che verrà ospitato,
dasettembreadicembre,nel-
lo stesso Collegio Lucchini di
via Valotti (Fermata Metro
Europa) ogni venerdì, dalle 9
alle 13. Ad eccezione del pri-
moappuntamentodel 12 set-
tembre,dalle14alle 18:«Rile-
vanza, evoluzione,potenziali-
tà e sfide della cooperazione
italiana», tenuto da Carlo
Borzaga di Euricse.

L'INIZIATIVA – promossa ol-
tre che da Confcooperative,
anchedaConsorzioKoinone
CentroStudi Socialis– si sno-
derà attraverso 13 lezioni, ed
è rivoltaa soci, amministrato-
ri, direttori di cooperative,
ma anche neolaureati. Un
programma intenso, che si
proponedi scandagliare il te-
ma cooperativo secondo di-
versipuntidivista:daiprinci-

pidellapraticaagli assetti sta-
tutari e di governance, pas-
sandoper la gestionedelle ri-
sorseumanee lapianificazio-
ne.
«Un master breve, pensato

perconciliare l'apprendimen-
tocon la facilitàdi frequenta-
zione» puntualizza Stefania
RomanodiKoinon, presente
insieme a Federico Gorini,
Carla Bisleri, direttrice del
CollegioLucchini, eGiancar-
lo Provasi, del Centro Studi
Socialis. «Si tratta della pri-
ma iniziativa aperta sulla ba-
se di una chiamata pubblica
– spiega quest'ultimo –. Nel-
la nostra provincia una for-
mazione ricorrente su questa
tema,dopo imaster tenutine-
gli anni 2007/08 e 2008/09,
èvenutameno.Molto interes-
sante anche il discorso rivol-

toagli studenti laureati. Il nu-
mero ideale di iscritti va dai
15 ai 30, se ce ne fossero di
più non escludiamo di poter
riproporre un'altra sessione
in primavera».

LA QUOTA di partecipazione
al corso – che prenderà il via
al raggiungimento dei 15
iscritti – è di 1.000 euro (+
IVA), e sono previste 2 borse
di studiopergiovanidisoccu-
pati o neolaureati, previa va-
lutazioneeselezione.La lette-
ra di candidatura può essere
inviata a info@centrostudi-
socialis.it entro il 31 agosto.
Per ulteriori info e iscrizioni
è invece possibile chiamare
Koinon allo 030/37421, op-
purescrivereakoinon@conf-
cooperative.brescia.it. •
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Alessandro Genzano, 31 an-
ni, titolaredi bar, sfogliaBre-
sciaoggi al «La Torre» di via
SanFaustino 97 e commenta
le notizie del giorno.

Il restyling socio-urbanisticodi
viaMilano coinvolgerà ancheai
quartierilimitrofi…
«È auspicabile che il Comu-
ne incentivi l’aperturadi atti-
vità commerciali e l’insedia-
mento residenziale con age-
volazioni o bandi per proget-
ti di riqualificazione. La zona
ha grandi potenzialità:
l’interventodovrebberestitui-
re tranquillità,magari preve-
dendo un presidio delle forze
dell’ordine,evalorizzarlo sen-
za stravolgere l’originario
aspetto industriale».

LaRegionespingeperlacreazio-
nediunastazioneTavtraDesen-
zano e Peschiera del Garda. Fa-
vorevoleocontrario?

«L'operapresentaaspetti po-
sitivi e negativi. Potrebbe fa-
vorire l'arrivodiparecchivisi-
tatori,manon si possono tra-
scurare i danni che i cantieri
provocherebberoall’ecosiste-
ma. Qualunque decisione
venga presa, credo sia fonda-
mentale preservare ambien-
te e produzione vitivinicola».

ILitfibachiudonoaCampoMar-
te ilBresciaSummerMusic.Co-
megiudicalaproposta?
«Rispetto allo scorso anno la
programmazione ha lasciato
unpo'adesiderare.Si èpassa-
ti dai big capaci di attirare un
pubblico variegato ad artisti
apprezzati soltanto da una
nicchia. Apprezzo comun-
que la volontà di portare ani-
mazione e divertimento in
quella zona, spero che l’arena
continui a richiamare appas-
sionati dimusica». •D.VIT.
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Il miracolo bis: un anno do-
po, o poco più. «TheFloating
Piers»rivive aPalazzoMarti-
nengo, pur nello spazio esi-
guo di unmesetto scarso. Da
ieri – gran taglio del nastro in
zonaaperitivo conorganizza-
tori eautorità– sinoal 13ago-
sto,gli spazidell'edificio inzo-
naForo si riempiranno con il
progetto«Oltre ilPonte»,pri-
mo evento della rassegna se-
mestrale «Sei al Martinen-
go», promossa da Fondazio-
neProvinciadiBresciaEven-
ti e Provincia di Brescia.

UNA SOMMA ARTISTICA che
racchiudedue esperienzena-
te sul Lago d'Iseo: da un lato
le immaginivincitricidel con-
corso fotografico «Christo il
ponte, il territorio e la sua
gente», dall'altro le sculture
raku del «Maji Raku Pro-
ject». Sinestesia di espressio-
ni, raccontata da Nicoletta
Bontempi,presidentediBre-
scia Eventi: «Un magnifico
incontro traduevisioni diffe-
renti del Ponte, il modo mi-
gliore per aprire i sei mesi di
attività che ci aspettano.
Dopo la pausa estiva incon-

treremo i ragazzi del Premio
Nocivelli, per poi dare il via a
tutti gli appuntamentiautun-

nali in calendario, a Palazzo
Martinengo e fuori.

L'IDEA è quella di portare le
eccellenze provinciali in cit-
tà. Mi piace sottolineare an-
che la collaborazionecon i ra-
gazzi dell'Accademia Santa
Giulia, che hanno curato l'al-
lestimento di questa mo-
stra».Scatti sulponte,di gior-
no o di notte, soggetti singoli
e folle indefinite. C'è tutto. E
si amalgama con l'aspetto
materico dell'esperienza: le
opere del «Maji Raku Pro-
ject», concentrate sul tema
dell'acqua. Con reti da pesca,
pali da ormeggio, sardine,
mani intente a lavorare, cor-
pi chenuotano,onde,paesag-
gi del lago. Scorci a non fini-
re.
«Ogni opera è prodotta con

la tecnica raku: particolare
procedimento di costruzione
e cottura nato in Giappone –
spiega il gussagheseGiacinto
Silistrini, uno degli artisti
coinvolti–.DalPontediChri-
stoabbiamotratto l'ispirazio-
ne per questa serie di lavori.
Ildesiderioeradimostrareal-
lepersonegiunteacammina-
re sulla passerella le altrebel-
lezzedelpaesaggiocircostan-
te.
Provando a catturare il sen-

so delle emozioni provate in
quella circostanza». Insieme
a lui, nella realizzazione del
progetto, Ombretta Ghidini
(musicista), Luciano Bertoli
(attore), Adelmo Zanotti
(scultore),NadiaGozzi (scul-
trice) e Bruna Gelpi (scultri-
ce e pittrice). La mostra sarà
visitabile a ingresso libero
giovedì e venerdì dalle 16 alle
19, sabato e domenica dalle
10.30 alle 19. •J.MAN.

©RIPRODUZIONERISERVATA

DanielAlvarengaeFedericoMazzonconunamodellaFOTOLIVE

FORMAZIONE.Uncorsoperlaconoscenzadelmondodellecoop

Cooperative,orac’è
unmastersumisura
DueBorsedistudio, finoa30possibilitàdiadesione

Fotodigruppodopolapresentazionedelnuovomaster

Brevi
MONTECARMELO
CELEBRAZIONIRELIGIOSE
EVISITEGUIDATE
NELLAFESTADIMARIA
Nella solennità della beata
vergine Maria del Monte
Carmelooggi e domani ce-
lebrazioni religiose nella
chiesa di SanPietro inOli-
veto (domani alle 20,30 è
in programma anche la
processione fino alla chie-
sa del Carmine) e nella
chiesa di Santa Maria del
Carmine (questa sera an-
che un concerto «Omag-
gioaMaria» con soprano e
pianoforte). Sempre in
Santa Maria del Carmine,
domani, le visiteguidateal-
le 10,30 e alle 16 curate
dall’Associazione Amici
del Carmine.

PROLOCOMOMPIANO
OGGIALLE17LUDOTECA
EINSERATASPAZIO
ALLEDONNEINMUSICA
Doppioappuntamentoog-
gi, nell’ambito della dodi-
cesimaFestadelleAssocia-
zioni al Parco Castelli, con
le iniziative della Pro Loco
Mompiano. Alle 17 è in
programma la ludoteca
all’aperto a cura dell’Asso-
ciazione Ludica Antro del
Drago: vengono proposti
anche uno spettacolo per
bambini a temamedievale
euntorneod’armetracava-
lieri.Alle21,invece, spetta-
colo «Donne in musica»
con l’esibizione di Alice
Olivari, MiriamDe Luca e
NicolettaMastella accom-
pagnatealle tastiereeai co-
ri da Luca Corsini.

«RestylingviaMilano,bene
malazonanonsiastravolta»

AlessandroGenzanoal bar «La Torre» di viaSanFaustino97

Iltagliodelnastrodell’esposizioneaPalazzoMartinengo

Unmometnodell’inaugurazioneandatainscenaieri
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