
IN PIAZZA LOGGIA Per la prima volta la Fashion Performance della galassia Lonati è sbarcata nel cuore della città con la sfilata di fine anno scolastico

In passerella l’orgoglio del Gruppo Foppa

Studenti e studentesse hanno indossato gli abiti
e lavorato dietro le quinte all’allestimento dell’evento
Lodrini: «Vogliamo che siano gratificati nella vita»

Marta Giansanti

L’ATTACCO Una delle due associazioni delle vittime della strage

«La verità su Ustica
fa ancora paura a molti»
Baresi e Giovanardi: «Prove
inquinate e documenti
spariti. A Bologna una sala
prima accordata e poi no»

INIZIATIVA Potranno servire per lo scambio dei volumi

Studenti e detenuti insieme
per un lavoro inclusivo
I ragazzi del Fortuny
e alcuni ospiti del carcere
hanno costruito
«casette» per i libri

•• Una sfilata di moda tra
tradizione e innovazione, in
un tripudio di nuance e tessu-
ti, di entusiasmo ed emozio-
ni. Nell'insolita e splendida
cornice di piazza della Log-
gia, ieri sera, è andata in sce-
na «La serata della Moda
2022», la «Fashion perfor-
mance» del Gruppo Foppa
che non delude mai.

Dopo due anni di obbligato
stop, causa pandemia da Co-
vid, è tornata più forte di pri-
ma: in una location d’eccezio-
ne, per una festa dedicata a
tutta la città. Oltre cento abi-
ti in passerella, ideati e creati
dall’abilità e dall’estro di gio-
vani e promettenti stilisti, in
un elogio di forme e colori e

di creatività, guidati dalla
simpatia del bresciano Vin-
cenzo Regis e alla presenza di
personalità locali del mondo
politico, culturale, imprendi-
toriale e associativo a più li-
velli.

«Tra poco ricorrerà l’anni-
versario della strage che ha
nel maggio ndel 1974 ha se-
gnatoper sempre questa piaz-
za. Un luogo che è anche sim-
bolo di vita e bellezza, di sto-
ria, di incontro e relazione - è
il commento del sindaco Emi-
lio Del Bono -. Troppo spesso
alle nuove generazioni sono
associati stereotipi insoppor-
tabili. Senza di loro, però, sen-
za il loro impegno nella con-
segna delle mascherine, della
spesa e nel supportare la po-
polazione più fragile durante
l'emergenza sanitaria degli

ultimi due anni, sarebbe sta-
to tutto molto ma molto più
difficile».

Ragazzi a cui ieri è stato con-
cesso un palco di tutto rispet-
to, all’ombra di Palazzo Log-

gia. Prendendo come spunto
gli Opposti - acqua e fuoco,
giorno e notte, flora e fauna -,
i ragazzi del Liceo Artistico
Foppa hanno dato sfoggio
della propria maestria dell'ar-

te del taglio e del cucito. Con-
taminazioni Creative e Città
dei Tesori Nascosti sono sta-
te invece le due proposte idea-
te dagli studenti del Cfp Fran-
cesco Lonati, con abiti dedi-

cati ad artisti e designer con-
temporanei tra cui Urquiola,
Foster, Depero, Bowie, Raba-
rama, animati da musica dal
vivo, e ispirati alle città di Bre-
scia, Bergamo e Verona.

L’ardoredegli studenti dell’I-
ts Machina Lonati si è concre-
tizzato nel Garden Town: un
viaggio tra avanguardie e mi-
nimal, dal mondo di Giovan-
ni Schiaparelli al «tulle-ma-
nia», travolgendo la piazza
con un’avanguardistica sfila-
ta in 3D, sulla spinta dell’in-
novazione, della sostenibilità
e della trasformazione digita-
le, sempre più presenti anche
nel mondo della moda.

Ma non è stata una serata di
soli abiti. Il talento dei giova-
ni artisti e studenti è stato di-
mostrato a più riprese e su di-
versi fronti della creatività:

dalla creazione di gadget per
gli ospiti all’accoglienza in
piazza affidate agli studenti
del Cfp fino alla realizzazione
delle scenografie da parte de-
gli iscritti all’Accademia di
Belle Arti SantaGiulia.

Tassello fondamentale: il la-
voro di make-up e acconcia-
ture dei giovani studenti del
Gruppo Foppa che hanno sfi-
lato in passerella, un lavoro
che è stato assegnato agli
alunni del CFP Educo e
dell’Agenzia Formativa Don
Tedoldi. «Il nostro obiettivo
- ha concluso l’amministrato-
re delegato del gruppo, Gio-
vanni Lodrini -, è che questi
giovani un domani possano
trovare un lavoro che li grati-
fichi. E questa, che stiamo
tracciando, è la strada giu-
sta».  •.

•• Sala Sant’Agostino, palaz-
zo Broletto. Qui sono in pa-
recchi sul banco degli impiu-
tati: la Regione Emilia Roma-
gna e la corte di appello di Ro-
ma, in primis. Ad accusarli è
l’Associazione per la verità
sul disastro aereo di Ustica,
che ieri ha tenuto una confe-
renza stampa a Brescia. Pre-
senti, la presidente dell’asso-
ciazione, Giuliana Cavazza, fi-
glia di una delle 81 vittime
del DC9 Itavia, l’onorevole
Carlo Giovanardi e l’onorevo-
le Eugenio Baresi, già segreta-
rio della Commissione terro-
rismo e stragi in Parlamento.

Benchè abbiano molte cose
da dire sulla strage, e peli sul-
la lingua non ne hanno mai
avuti, i tre non sarebbero a
Brescia se la Regione Emilia
Romagna non avesse loro ne-
gato una sala istituzionale, la
Sala Fanti, a Bologna per un
convegno con esperti interna-
zionali su Ustica, a sostegno
della tesi dell’esplosione del-
la bomba in volo e non della
tragedia come esito di una

battaglia aerea. Tesi - è stato
ribadito ieri - , quella della
bomba, riconosciuta dalla
giustizia Penale, ma non dal-
la Civile e nell’opinione main-
stream «che si ostina a parla-
redi missile nonostante le evi-
denze, anche per ragioni lega-
te ai risarcimenti che dipen-
dono dalla responsabilità ad-
dossata all’Aeronautica italia-
na», precisa Cavazza.

«A Brescia le istituzioni e la
magistratura si sono sempre
comportati seriamente nella
ricerca della verità su piazza
Loggia, non altrettanto è suc-
cesso per Ustica», dice Bare-
si. Ecco perchè per la confe-
renza stampa è stata scelta
Brescia, «dove per esprimere
una libera opinione le sale
istituzionali le concedono vo-
lentieri, mentre a Bologna le
tolgono con motivi pretestuo-
si a poche ore da un conve-
gno che avevano già autoriz-
zato». La sala bolognese era
stata chiesta da un gruppo
consiliare per un convegno
che radunava tra i maggiori
esperti internazionali di inda-
gini sui disastri aerei.

L’altro tema messo a fuoco
dalla conferenza stampa è il
trattamento riservato alla

carcassa del DC9 che era a
Pratica di mare e che è stata
invece trasferita a Bologna
con le conseguenze di disper-
sione e inservibilità ai fini
dell’accertamento della veri-
tà in una vicenda ancora aper-
ta, anche dal punto di vista
giudiziario. Ma il fatto recen-
te è che l’associazione Verità
su Ustica e Giovanardi han-
no richiesto il provvedimen-
to di consegna del relitto, au-
torizzata dalla Corte di assise
di Roma nel 2006, ma gli è
stato risposto che il provvedi-
mento, che pure viene citato
in atti, non si trova più.
 •. E.B.

AL PIRELLONE

Mazzali (FdI)
«Sullo spiedo
è una vittoria
dei bresciani»

•• Gli studenti del Fortuny
e i detenuti del carcere di Can-
ton Mombello brandiscono
martelli, chiodi e insieme rea-
lizzano nuove casette di le-
gno. L’assessorato alle Politi-
che giovanili ha cinque conte-
nitori da installare nei parchi
per consentire il libero scam-
bio dei libri tra i cittadini.
Un’iniziativa che porta il no-
me del sito ufficiale che l’ha
ideata www.bookcros-
sing.com e consiste nel favori-
re la lettura e i rapporti tra le
persone nei 132 Paesi che
hanno aderito alla rete.

«Collaboriamo con l’istitu-
to Fortuny da nove anni, i no-
stri recenti progetti sono la
sfilata di moda e la ristruttu-
razione delle panchine nel
giardino delle case Aler di via
Marchetti - analizza l’asesso-
re Roberta Morelli-. Ascol-
tando le richieste dei Consi-
glio di quartiere, ho riscontra-
to l’esigenza per diverse real-
tà di collocare una casetta
per lo scambio dei libri nella
propria zona». Il nodo dolen-

te è la distribuzione dei cin-
que, anzi quattro contenitori
perché uno andrà a sostituire
quello sfasciato negli scorsi
mesi al parco comunale di Ca-
sazza. Quindi la Loggia prov-
vederà ad individuare una
scala di priorità tra le nume-
rose richieste sinora arrivate.

Non è finita qui, ci sono an-
che delle casette per gli uccel-
lini, realizzate dai quattro al-
lievi che frequentano in carce-
re il terzo e il quarto anno di
formazione professionale.
«Lavorare con il carcere dal
punto di vista organizzativo è
abbastanza complesso. Lì ab-
biamo affrontato maggior-
mente l’aspetto progettuale -
spiega Francesco Peroni, in-
segnante del Laboratorio tec-
nologico del legno -. L’inizia-
tiva va pensata, stringendo
preliminarmente una colla-
borazione con tutti gli enti in-
teressati. Questo progetto è
utile per la società, quindi la
scuola è a disposizione».
Non sono ancora state conse-
gnate le Bookcross, ma già si
pensa di rilanciare per il pros-
simo anno. «Ho mandato le
foto di questi manufatti ai
Consigli di quartiere, sono
piaciuti molto e tutti e 32

hanno chiesto una Book-
cross», lancia la sfida Rober-
ta Morelli. Un miglioramen-
to che non spaventa il presi-
de dell’istituto Mariano For-
tuny. «L’anno prossimo avre-
mo una macchina a controllo
numerico per la falegname-
ria e ci consentirà di produr-
re alcuni pezzi in modo più
rapido - commenta Gianpie-
tro Poli, dirigente scolastico
del Fortuny -. Ho ricevuto
una lettera da un ex studente
in cui sottolineava il ruolo de-
gli insegnanti nel recupero al-
la cittadinanza dei detenuti.
Questa è la strada giusta».
 •. L.Gof.
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L’exparlamentareEugenioBaresi

•• «Il Consiglio ha difeso le
nostre tradizioni e la maggio-
ranza è stata compatta». Così
Barbara Mazzali, consigliere
regionale di Fratelli d’Italia,
ha voluto ricordare il lavoro
fatto per «preservare una del-
le più importanti tradizioni
lombarde, che da decenni
unisce le famiglie e valorizza
la qualità gastronomica del
territorio». «La tradizione
dello spiedo bresciano rap-
presenta l’occasione di man-
tenere vivi i ricordi dei nostri
avi che hanno trasmesso que-
sta arte nel corso dei secoli -
ha detto Mazzali -. Nel 2014
le norme europee hanno im-
posto il divieto di vendere, ac-
quistare e commercializzare
uccelli allo stato selvatico. La
vittoria in Aula è una vittoria
per il territorio. Ringrazio i
sindaci del Bresciano che
questa mattina sono venuti a
Palazzo Pirelli a sostenere il
Pdl e hanno assistito alla di-
scussione, fiduciosi che il no-
stro lavoro sarebbe stato pre-
miato». Intanto l’Organizza-
zione internazionale prote-
zione animali (Oipa) ha chie-
sto al Governo di valutare
l’impugnazione.  •. Giu.S.
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