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Supernova, in piazza le
cinque del Foppa
Un allestimento visionario creato in piazza Duomo Sabato e domenica
previste numerose attività

Dalle prime fasi di vita di un albero si capisce se i suoi frutti
saranno eccezionali e se la chioma sarà rigogliosa. Un seme cresce
se la terra in cui è piantato è sana, un germoglio si sviluppa se lo si
bagna, come in natura così nella vita. IL GRUPPO FOPPA ha da
tempo fatto propri questi insegnamenti, per trasmetterli agli
studenti dei cinque istituti che ad esso afferiscono. Aprendosi alla
città, l'incontro con la grande forza creativa e innovativa del festival
Supernova non poteva che creare una comunione d'intenti, sfociata
già l'anno scorso in una collaborazione proficua. Con la seconda
edizione della rassegna, che per tre giorni lancerà la città nel
futuro, il legame tra le due realtà si è fatto ancora più stretto e
l'impegno del Gruppo Foppa maggiormente intenso. L'intera
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COMMENTA

INVIA

l'impegno del Gruppo Foppa maggiormente intenso. L'intera
attività di piazza Duomo sarà infatti gestita dagli studenti e dai
docenti dei cinque istituti, Cfp Lonati, Its Machina Lonati, liceo
artistico Foppa, Piamarta e Accademia Santa Giulia, i quali avranno
anche ampio spazio all'interno dell'Area educational dedicata alle
scuole nella sala Santi Filippo e Giacomo di via Battaglie.
«Germogli creativi» è l'hashtag lanciato dal Gruppo, «perché i
giovani sono il futuro - ha sottolineato l'amministratore delegato
Giovanni Lodrini -, e con Supernova la città avrà la possibilità di
conoscere la grande carica innovativa dei nostri ragazzi». Vetrina
privilegiata sarà piazza Paolo VI. In collaborazione con la società di
comunicazione As Borsoni, il Gruppo Foppa creerà un allestimento
visionario in piazza Duomo, un labirinto composto da mille pallet
di legno all'interno del quale i visitatori si potranno perdere e
ritrovare, interagendo con l'ambiente circostante e uscendo
addirittura con qualcosa che ricorderà loro l'esperienza. Visibile già
la sera di domani, il labirinto aprirà ufficialmente alle 10 del giorno
successivo. Sabato e domenica numerose attività faranno da
contorno a questo allestimento, dal gioco multimediale «Dottor
Why», a vere e proprie sfilate di moda passando per opere
artistiche realizzate al momento. Presso l'Area Educational invece il
Gruppo Foppa si aprirà al mondo della scuola, domani e sabato,
mettendo a disposizione agli studenti di altri istituti la propria
carica creatrice, attraverso workshop e dimostrazioni pratiche.
«Già in tremila hanno confermato la presenza», ha sottolineato
Lodrini, segno che la vocazione rivoluzionaria dei giovani non
aspetta che un'occasione per manifestarsi. «È nelle scuole che
l'innovazione deve essere stimolata, attraverso metodi che
privilegino la creatività - ha affermato l'ideatore di Supernova
Lorenzo Maternini -. Il Gruppo Foppa ha creduto in noi fin
dall'inizio di questo percorso, contribuendo a creare l'esperienza
del festival». o COPYRIGHT 

Stefano Martinelli
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