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A Expo notte illuminata
dalle creazioni del Foppa

Messa per gli 80 anni
di fratel Mario Colossi
Alla Pace
I padri della Pace festeggiano oggi gli ottant’anni del loro
confratello fratel Mario Colossi, accolito, nativo di Dello. Entrato alla Pace nel 1953 insieme al compianto fratel Lorenzo Simonelli, è nella erigenda
parrocchia di Sant’Antonio, accanto a padre Giulio Bevilacqua ed a padre Luigi Rinaldini.
Assisteamorevolmente il cardinale parroco nella sua malattia
e nella sua morte, avvenuta il 6
maggio 1965, e resta poi in parrocchia con padre Ottorino
!

A palazzo Italia 38 abiti
firmati dagli studenti
del liceo e dedicati
alle capitali mondiali
La sfilata
Elisa Bonomelli

Un gruppo di studenti bresciani ha portato il gusto ad
Expo. Dov’è la novità in
un’esposizione dedicata al cibo? È nell’interpretazione del
gusto. A palazzo Italia lunedì
sera hanno infatti sfilato i 38
abiti disegnati e creati da una
ventina di ragazzi del Liceo artistico Foppa e del Cfp Lonati.
!

Il racconto. Da settembre a

giugno «abbiamo reinventato le capitali mondiali della
moda - ha spiegato Elisabetta
Riolfatti, docente di modellistica e confezione al Liceo e al
Cfp-. Parigi con l’haute couture, Vivienne Westwood ed il

punkper Londra». Anche questo è gusto. Ma sull’ideale passerella nel cuore di Expo hanno sfilato anche abiti ispirati
a Tokyo ed alle figure mitologiche giapponesi, allo stile
metropolitan di Milano ed al
mood aggressivo del Bronx,
quartiere di New York.
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Marcolini e padre Giorgio Tansini. Rientrato alla Pace dopo
la morte di fratel Santo Fusari,
nel 1973, lo sostituisce nella cura della chiesa. Si presta generosamente a dare un aiuto alla
Congregazione filippina di Bologna, in crisi di vocazioni.
Di carattere piuttosto schivo, si distingue per la sua operosità diligente e costante nel
tenere da conto, insieme alla
bella chiesa settecentesca della Pace, le sue ricche suppellettili. Nella Messa che sarà celebrata questa sera alle 18,30 i padri della Pace gli dedicheranno
speciali intenzioni di preghiera. //

Torna il mercatino
del libro usato

Albero in passerella. E mentre

Expo. Le modelle del Foppa sfilano a palazzo Italia // FOTO NEG

fuori l’albero della vita si animava con luci e suoni per lo
spettacolo serale, a palazzo
Italia sfilavano tre suoi «germogli»: abiti con luci a Led
ispirati all’opera di Orgoglio
Brescia.
Così alcuni abiti realizzati
per la sfilata di fine anno del
Foppa group ce l’hanno fatta
ad arrivare all'esposizione
universale. L’aveva promesso al Pala Banco di Brescia nella Serata della moda l’assessore all’istruzione di regione
Lombardia Valentina Aprea,
che per mantenere la parola

ha organizzato la serata «Food, Fashion & Music» per premiare tre scuole lombarde
che si sono distinte durante
l’anno per creatività e innovazione, tra cui quelle del Foppa group.
«La buona scuola è quella
lombarda - ha detto l'assessore Valenti Aprea -. Ci auguriamo che almeno per il raccordo scuola-lavoro la legge nazionale confermi le politiche
di regione Lombardia».
Una buona pratica che da
tempo è stata adottata dal

gruppo Foppa: l’amministratoredelegato, Giovanni Lodrini, ha ricordato come tra i
banchi «si cerchi di portare la
vita di tutti i giorni, l’esperienza ed il contatto autentico
con il lavoro, perché quando i
ragazzi si troveranno nel
mondo vero abbiano già almeno qualche punto di riferimento». //
Guarda
la fotogallery
giornaledibrescia.it/
brescia-e-hinterland

Mompiano
L’Associazione genitori delle scuole di Mompiano organizza anche quest’anno, il «Mercatino del libro usato», un’iniziativa che prevede il ritiro e la
vendita dei libri scolastici in
adozione nelle scuole secondarie di primo grado «Virgilio» e
«Pirandello».
I genitori interessati a vendere i libri dei propri figli potranno consegnarli all’oratorio di
Mompiano- Parrocchia di San
Gaudenzio (in via Fontane
!

26/A, nella stanza sopra la segreteria) domani, giovedì 23 luglio, e nei giorni compresi tra il
primo e il settembre (con orario dalle 16 alle 18.30).
Anche la vendita dei libri di
seconda mano inizierà domani e riprenderà dal primo al 4
settembre.
I proprietari dei volumi venduti potranno incassare il 50%
del prezzo di copertina (naturalmente i libri dovranno essere in buono stato e completi
con eserciziari e cd laddove
previsti). I libri invenduti e non
ritirati, invece, saranno regalati all’oratorio. //

