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Un’enorme passerella, una
sala carica di emozioni e al
centro di tutto i loro abiti,
creati e curati in ogni passag-
gio. Il sogno di 300 giovani
per una sera diventa realtà:
venerdì, alle 20.30, il Brixia
Forum accoglierà la Serata
della Moda, grande evento
dedicato agli alunni delle
scuole del gruppo Foppa.
«Siamo alla sesta edizione -
ricorda Benedetta Albini, di-
rettrice organizzativa del
Gruppo Foppa - abbiamo
sempre riscontrato un gran-
deentusiasmo, chenonman-
cherà nemmeno quest’anno:
siamo vicini al tutto esaurito.
Questo è un evento della cit-
tàdiBrescia: tutti sono invita-
ti».

PERTUTTOL’ANNO scolastico
gli studenti di CFP Lonati,
ItsMachinaLonati, liceoarti-
sticoFoppa eHdemia Santa-
Giulia hanno sperimentato il
proprio talento in ogni ambi-
to della moda: progettazio-
ne, realizzazione, studio di
materiali e nuove tecnologie,

affrontati in classe o in corsi
extrascolastici. Il risultato so-
no i 237 abiti che sfileranno
venerdì, indossati dagli stu-
denti stessi: «Avremo tantis-
sime sorprese e grandi effetti
speciali» promette Giovanni
Lodrini, amministratore de-
legato del gruppo Foppa. Il
comico Vincenzo Regis, au-
tentico spirito di brescianità,
condurrà la serata. Diverti-
mento e personalità, ma an-
che tanta professionalità: «Il
corso dimoda per noi rientra
nell’alternanza scuola lavo-
ro» sottolinea Margheta An-
tonucci, preside di Foppa e
Piamarta.«Il loro sognoèen-
trare nelmondodellamoda -
consideraLuisaPasini, diret-
tricedelCfpLonati -uneven-
to di questo tipo, organizzato
come una vera sfilata, è un
gradinoverso lameta».Lona-
ti, Machina Lonati e Foppa
presenteranno dieci collezio-
ni,mentreHDemiahaprepa-
rato una scenografia multi-
mediale. Parteciperanno an-
che modelli e modelle dell’i-
stituto Piamarta (parte del
gruppo Foppa, ma a indiriz-
zo ragioneria) mentre Cfp
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DonTedoldi eDiademaAca-
demysi occuperannodi truc-
chi e pettinature. Gli studen-
ti hanno illustrato le proprie
collezioni: «Le nostre saran-
no quattro - informa Giada
delCfpLonati -:BonBon, ca-
ratterizzata da esplosioni di
allegria e colori accesi; Black
Pearl, con tessuti leggeri di
terre lontane; Ecologic Sy-
stem, incentratosulla sosteni-
bilità e sul riciclo; e Seduc-
tionNoir». Il temaambienta-

le è toccato anche dall’Itis
Machina Lonati, spiega An-
drea di Its Machina Lonati:
«Save The Planet riflette sul
riuso, molto importante per
le case di moda. Le altre due
collezioni si ispirano a De
Chirico e Madama Butter-
fly». I capidel liceoFoppasa-
rannodivisi in categorie trat-
te dal mondo del cinema:
«Fantasy, classici e musical:
- in questo percorso ho capi-
to lamia strada».•

DOMANIINSERTOINREGALO.ConBresciaoggi

LaMitteleuropa
latrovateaGrado
TornaWeek&nd
ViaggioinFriuli framareelaguna
Tuttiglieventidelfinesettimana

FedericoMinelli, 18anni, stu-
dente, sfoglia Bresciaoggi al
bar «Estrella» di via Tosio 13
e commenta le notizie del
giorno.

LaLegaesultaperirisultatiotte-
nuti alle europee; ottimi riscon-
tri anche alle comunali. Cosa ne
pensa?
«Salvini è un grande oratore,
è molto furbo ed è bravo a
coinvolgere la gente, non per
quello che dice ma per come
lo dice. Dietro di lui c’è una
squadra di comunicazione e
marketingeccellente che stu-
dia ogni suo movimento,
ogni frase detta e tutto ciò
che viene postato nei vari ca-
nali social. Fa leva sul fatto
che sono pochissimi i cittadi-
ni realmente informati».

Perl’examantediManuelaBailo,
uccisa la scorsa estate, è stato
chiesto il rinvio a giudizio per

omicidiovolontario…
«Il femminicidio in Italia sta
diventando una vera e pro-
pria piaga sociale, dovuta es-
senzialmenteadunamentali-
tà retrograda e sbagliata che
vede ladonna inferioreall’uo-
mo inogni ambito.C’èundif-
fusomaschilismo nel mondo
del lavoroma anche nell’am-
biente domestico: la figura
femminile raramente viene
valorizzata e rispettata».

Ierinumerosieventihannoricor-
datolastragedipiazzaLoggia…
«Non accade tutti gli anni
maquest’annoascuolaabbia-
moaffrontato l’argomento, ri-
cordando quanto avvenuto
nella nostra città attraverso
letture varie. Ritengo che sia
fondamentale non dimenti-
care.Dalla storia sipuò impa-
rare a non commettere gli
stessi errori». •MA.GIA.
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ILRICONOSCIMENTO.PerifratelliCamanini

Ristorazionealtop
Il«Lido84»scala
iverticimondiali
Vince ilpremioMieleOneToWatch
chesaràconsegnatoaSingaporeLa musica sacra esce dalla

polvere degli archivi e rivive.
L’iniziativa è dellaCei che in-
vita le diocesi a proporre
eventiper la settimananazio-
nale «Aperti al Mab». Bre-
sciapartecipacon«Musicari-
sonante dalle carte», tre ap-
puntamenti in collaborazio-
ne con l’Archivio storico dio-
cesano, laBibliotecaLuciano
Monari e la Fondazione San-
ta Cecilia.
«Un palinsesto che in tutta

l’Italiaprevedecirca300pro-
poste, frutto di un percorso
che laCei sta facendodaqual-
cheannopervalorizzare ilpa-
trimonio celato nei luoghi di
studio, depositari di una sto-
ria che è giusto condividere
con il territorio» ha spiegato
Lucia Signori dell’Archivio
della curia. Il primo evento
bresciano, riservato alle sole
scuole, è domani (giovedì 30
maggio) in via Gabriele Rosa
30 «Pagine sonore: genesi,
sviluppo e fruizione dei libri
con musica», un laboratorio
perconoscere le fontimusica-
li, poetiche ed ecclesiastiche
bresciane in collaborazione
conPalmaChoralis e due do-
centidellaprestigiosauniver-
sità britannica di Hudder-
sfield. Il secondo appunta-
mento,apertoa tutti, sarà sul-
lamusicadell’Ottocentomer-
coledì 5 giugno dalle 17 alle

19nella stessasede.«Unseco-
lo quasi sconosciuto in Italia,
considerato perlopiù per il
melodramma»hasottolinea-
to Mariella Sala, curatrice
della serata. L’incontro sarà
una vera e propria visita gui-
data aimaterialimusicali del
Capitolo e della Cattedrale,
che si completerà con l’esem-
plificazione musicale «Que-
sto spettacolo consacrato alle
lodi diDio», sempre a curadi
Palma Choralis. L’ultima da-
ta pubblica, giovedì 6 giu-
gno, riguarderà le vicende li-
turgico-musicali traOttocen-
to e Novecento, sulle quali
converseranno don Alberro
Donini, presidente di Santa
Cecilia,edonMauroCinquet-
ti, direttore della Biblioteca

diocesana. «Presenteremo
anche due codici manoscritti
inediti risalenti alla seconda
metàdelSeicento»haannun-
ciato donCinquetti. Durante
l’incontro, che inizierà alle 17
al Polo culturale diocesano
in via Bollani 20, la si potrà
anche ascoltare.

«LA NOSTRA fondazione cu-
stodisce e valorizza tutti gli
archivi musicali della nostra
diocesi, anche i minori e de-
centrati comequelli dellaBa-
silicadelleGrazie,diSanFau-
stino e Sant’Alessandro – ha
spiegato donDonini -.Un la-
voro importante di cataloga-
zione, trasmissione e cono-
scenza». •MI.BO.
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L’APPUNTAMENTO. Ilsognodi300giovanidelGruppoFoppaprontoadiventarerealtàvenerdì,alle20.30,alBrixiaForum

Iltalentoel’impegnosfilano
allaseratadell’altamoda
Inpasserellacisaranno237abiti
indossatidaglistessistudenti
chelihannoconcepiti.Albini:
«Ungrandeeventoperlacittà»

LestudentessedelFoppapronteastupireconlelorocreazioninelgrandeeventodivenerdìsera

Passione,studio
deimateriali,
innovazione:
inpasserella
unconcentrato
diabilità

Fra ilmaree la laguna, fra sto-
ria e tradizioni, sulla spiaggia
della Mitteleuropa: l’itinera-
rio di copertina di «Wee-
k&nd», il settimanale doma-
ni in regalo con Bresciaoggi,
èdedicatoaGrado, labellissi-
ma cittadina non lontana da
Trieste, che fuportodell’anti-
ca Aquileia e che gli austriaci
trasformarono nell’Ottocen-
to di una stazione balneare e
termale, méta di molta parte
dell’aristocrazia asburgica e
oggi spiaggia amata dai turi-
sti che cercano la tranquillità
e un ambiente tutelato, ma
anche una vacanza attiva e

unpaesaggio riccodi testimo-
nianze archeologiche.

UN’ALTRAproposta per il fine
settimanaparticolareè lavisi-
ta almuseo di Peppone e don
Camillo a Brescello, in pro-
vincia di Reggio Emilia, il
paesesimbolodellasagacrea-
ta da Giovannino Guareschi.
Nellepaginededicate alla cu-
cina spazio per le torte salate
da picnic, con i sapori dell’e-
state e i vini più adatti a esal-
tarli, oltre a due originali ri-
cette. Infine, tutti gli appun-
tamenti danonperdere per il
fine settimana.•

Laprimapaginadell’insertoinregalodomaniconBresciaoggi
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«Troppifemminicidi,inItalia
c’èunmaschilismodiffuso»

FedericoMinelli, 18 anni, al bar «Estrella»di via Tosio 13

Nonconosce soste lamagnifi-
ca parabola ascendente del
Lido 84 di Gardone Riviera:
il ristorantedei fratelliCama-
nini ha vinto il premio Miele
OneToWatch2019assegna-
to da «The World’s 50 Best
Restaurants», la prestigiosa
classificadellemigliori 50 ta-
vole a livello mondiale spon-
sorizzatadaS.Pellegrin eAc-
qua Panna. Il riconoscimen-
to èdedicato in sostanza ogni
anno ai più luminosi talenti
emergentidella scenagastro-
nomica mondiale, premian-
do insegne chepur trovando-
si al di fuori della «top 50»
hanno senza dubbio il poten-
ziale per scalare in futuro la
graduatoria: verrà assegnato
a chef Riccardo e al fratello e
co-proprietario Giancarlo
(responsabile dell’accoglien-
za di sala) il prossimo 25 giu-
gno al Marina Bay Sands di
Singapore.
«Èungrandepiaceredare il

benvenutoaLido84nellano-
stra famiglia – ha detto Wil-
liam Drew, direttore di The
World’s 50 Best Restaurants
-.Lareputazionediquesto lo-
cale stacontinuandoacresce-
renon solo in Italiamaanche
a livello internazionale: per
questo lo abbiamo voluto ri-

conoscere ufficialmente co-
meunadelledestinazioni cu-
linarie più importanti».

APERTO nel 2014, il Lido 84
ha letteralmente bruciato le
tappe, conquistando la Stella
Michelindoposolopochime-
si di apertura, incantando il
gran maestro Alain Ducasse
con lo Spaghettone Burro e
Lievito di Birra, piatto-cult
approdato prima nel menù
di InSitu, il ristorante gour-
met del Museum of Modern
Arts di San Francisco che ri-
propone come una galleria
del gusto 80 piatti celebri di
altrettanti cuochi delmondo,
poi inquellodel tristellatopa-
rigino dello stessoDucasse.
«Sono emozionatissimo,

mai ci saremmo aspettati un
tale riconoscimento interna-
zionale», ha detto Riccardo.
«Ci lascia senza parole essere
in classifica con la migliore
eccellenza enogastronomica
mondiale - gli ha fatto eco
Giancarlo -. Ci siamo sempre
ispirati al concetto di bellez-
za, che per noi non è solo nel
design o nel luogo, ma anche
nel lavorare insieme come
una famiglia, concetto che si
rispecchia anche neimembri
del nostro team».•C.A.

L’EVENTO.«Musicarisonantedallecarte»contreappuntamenti

Lamusicasacraesce
dagliarchivierivive
«ApertialMab»conl’archiviostoricodiocesano

Lapresentazionedell’iniziativaconl’archiviodiocesano
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