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LA CITTÀ

Serata della Moda,
tripudio creativo
di trecento giovani

Alle Grazie
la mano protesa
di San Paolo VI
Omaggio

Effetti speciali al Brixia
Forum per la sfilata
con i lavori degli studenti
del Gruppo Foppa

nio attraversavano il pianeta. E invece era il Brixia Forum il grande e affollato palcoscenico che ha ospitato
quasi 250 abiti, foggiati in dieci collezioni tematiche, approfondite e restituite sotto
forma di prodigi della macchina per cucire, che hanno
coinvolto in couture, scenografie, colonne sonore i 300
studenti del Gruppo Foppa.

Nel Santuario
lo scoprimento
dell’opera dello
scultore Fabio Tavelli

Stile e tecnica. Una «Serata

della Moda» fatta di glamour
e stile mescolati alla tecnica
grafica, all'accoglienza: protagonisti tutti i ragazzi del
Cfp Lonati, Liceo Artistico
Foppa, Its Machina Lonati,
Accademia Santa Giulia e Istituto Piamarta. Una collaborazione davvero corale che si
è tradotta in una serata spumeggiante di grande effetto.
Hanno aperto gli studenti
del Machina Lonati interpretando il tema di Madama Butterfly in chiave futurista, per
passare al tema più sentito
dai giovani, «save the planet», con i colori del mondo
marino e le nuances della terra, il tutto lavorato su macchine seamless, il tessuto che diventa abito senza cuciture.
Lo stupore. La sfilata ha visto

alternarsi creazioni di diverso genere, progettate per stuperciò che la «Serata della pire, ma anche per mettere
Moda», promossa in sinergia in mostra il talento dei giovada tutte le realtà formative ni che lavorano sempre più a
del Gruppo Foppa, abbia toc- stretto contatto con le aziencato il traguardo dell’edizio- de del settore: dalla metafisine 2019 conservando la genu- ca con gli abiti della collezioina freschezza delle origini, ne capsule, realizzata in collacon il valore agborazione con
giunto degli effetti Sull’affollato e
l’Atelier Vivi l’Arspeciali.
te; al genere fanscenografico
tasy e ai film
palcoscenico
I capi. Corpetti e
cult, alla moda
oltre 250 abiti
giacche, gonne stidell’estate, alla
le tecno e pantalo- foggiati in dieci
seduzione in neni hanno sposato collezioni
ro. Ha condotto
il minimalismo tematiche
ilcomicoVincendella contemporazoRegis con l’orineità con puntate nel look ginalità del suo autentico spisfarzoso e tra tessuti opulen- rito bresciano. L'accoglienza
ti. Sembrava di stare sul set del pubblico ha sottolineandell'ultimo musical, o nelle do con applausi calorosi lo
terre lontane che odorano di straordinario lavoro fatto dai
esotico, mentre donne e uo- giovani che hanno imparato
mini grintosi del terzo millen- a dar vita ai loro sogni. //

La sfilata. Una delle creazioni in passerella al Brixia Forum

Manifestazione
Wilda Nervi

Un tripudio di colori, di
stoffe, di modi di interpretare l’abito e di indossarlo. Ma
anche di tecnica, emozioni,
di entusiasmo, di orgoglio di
mostrare quanto pensato e
realizzato con le proprie mani. L’opportunità di indossare il frutto del proprio talento
e di mostrarlo a una vasta platea, facendolo «camminare»
in una sorta di personificazione spettacolare dell’opera.
Tutta attorno la città con le
istituzioni, gli ospiti e soprattutto i giovani. Non stupisce
!

Festa di primavera
oggi e domani a Fornaci
All’oratorio
Musica, giochi,
stand gastronomico
e un maxischermo per
la finale di Champions
Fine settimana intenso per
l’oratorio di San Rocco a Fornaci. Nel popoloso rione a
sud-ovest torna infatti per l’11ª
volta la «Festa di primavera»
che negli scorsi anni ha visto
una sensibile partecipazione di
!
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San Rocco. La chiesa di Fornaci

pubblico. É uno dei due appuntamenticlassiciproposti durantel’anno dall’oratorio cittadino;
il principale è la Festa popolare
di fine agosto-primi settembre.
Ma restiamo all’attualità. La
Festa di primavera aprirà i battentioggialle15condivertimenti per tutti, in particolare i più
piccoli: giochi gonfiabili, Stappa e vinci, Mini luna park. Alle
18 è prevista l’apertura dello
stand gastronomico. Alle 20.45,
in teatro, su maxischermo, sarà
proiettata la finale di Champions League Liverpool-Tottenham;alle21,invece, all’aperto, spazio al ballo con il saggio
dellascuolaFunnydancediGiuliano e Marilena.
Domani,domenica,si riprende: dalle 15 giochi per i bimbi,
dalle 18 stand gastronomico. //

Opera. La scultura di Siku
! Il volto è proteso verso l’alto,

la mano indica la via: scolpita
in marmo bianco con tecnica
nuova, l'immagine del Papa
bresciano San Paolo VI prende
ispirazione da quella frase che,
inserita nel Pensiero alla morte, parla di una tensione che ne
ha illuminato la vita.

«Mi piacerebbe, terminando, d’essere nella luce» scriveva Papa Montini all’avvicinarsi
del «tempo di sciogliere le vele».
Quella frase si è avverata, ha
osservato il Vescovo, monsignor Pierantonio Tremolada,
incensando l’opera realizzata
dall’artista Siku per il Santuario di Santa Maria delle Grazie:
«Il 6 agosto, giorno della sua
morte, è la festa liturgica della
Trasfigurazione.
Il Vangelo racconta che il volto di Gesù sul monte divenne
splendente, questa è un’allusione
all’identità
divina.
L'umanità le faceva solitamente da velo e in quel momento
trasparì la sua appartenenza al
mistero di Dio, non separata
dall'umanità ma profondamente amalgamata».
La Trasfigurazione, ha ricordato il Vescovo, è una delle due
feste liturgiche con richiamo alla luce: l'altra è la Presentazione di Gesù che comunemente
si chiama Candelora, evocazione della frase pronunciata dal
vecchio Simeone che in Gesù
vide il suo farsi «luce per illuminare le genti».
Il marmo affinato dall'arti-

sta fino al punto massimo di resilienza diventa trasparente alla luce. In quel desiderio coltivato in vita dal Pontefice, ha
detto ancora il Vescovo, si può
cogliere un’aspirazione ad «essere anche da vivo nella luce,
cercando di accoglierla, per farla trasparire. Questo stava già
accadendo».
Una lettura dal «Pensiero alla morte» ha preceduto lo scoprimento dell’opera che lo
scultore Fabio Tavelli, in arte
Siku,ha presentato consegnandola al rettore del Santuario
don Claudio Zanardini nell’occasione di «Ora Decima», la
preghiera del venerdì alle Grazie.
La frase del Papa scolpita in
oro dichiara l'ispirazione: «In
quella frase, io che sono nato
un anno dopo la morte di San
Paolo VI ma nello stesso giorno, il 26 settembre, ho capito
che si poteva cogliere tutta la
sua vita: è stata una bella sfida
e un grande onore poterlo rappresentare.
Ridotto a uno spessore di
due millimetri, il marmo diventa chiaro come la luce: per un
Papa innovatore e amante
dell’arte, ho voluto proporre
un ritratto innovatore, come
omaggio di uno scultore bresciano a un Santo bresciano».
Due soli mesi di lavoro intenso hanno consentito di vincere
la dura consistenza del marmo
di Carrara per farne risplendere il candore: il volto del Papa
ha, ad occhi chiusi, un'aria serena e fiduciosa: accogliendo
la luce divina, con la mano concava indica la direzione per la
vita degli uomini. //
ELISABETTA NICOLI

menti, potrà ottenere nel giro
di uno o due giorni il codice fiscale per gli studenti stranieri
semplicemente attraverso un
flusso informatico, evitando loro lunghe code agli sportelli
della Agenzia delle Entrate.
«Vogliamo migliorare l’attrattività internazionale dell’Ateneo che ad oggi conta circa un
migliaio di studenti stranieri olÈ quello firmato ieri dal Ret- tre a quelli che partecipano
tore dell’Università degli studi all’Erasmus» ha detto Tira.
di Brescia Maurizio Tira e dal
«Questo accordo è un primo
direttore provinciale di Brescia passo di collaborazione tra
Agenzia delle Entrate Genero- Agenzia delle Entrate e Universo Biondi.
sità - ha spiegato Biondi -, ma
Il codice fiscale è uno stru- in futuro siamo aperti ad altre
mento indispensacollaborazioni ad
bilesia perl’iscrizio- Addio a lunghe
esempio con perne universitaria sia code e attese
corsi a disposizioper svolgere altre
ne dell’Università
snervanti,
operazioni come
dovechiarire le prosottoscrivere con- ora diventa tutto blematiche relative
tratti (ad esempio più semplice
a ogni tipo di conquello di locaziotratto. Il tutto
ne) o compilare eventuali di- nell’ottica secondo la quale
chiarazioni dei redditi.
l’Agenzia delle Entrate vuole
Con questa convenzione vuole andare incontro alle esil’Università, ricevuti i docu- genze delle persone». //

Studenti stranieri,
corsia preferenziale
per il codice fiscale
Semplificazione
Siglato un apposito
accordo tra Agenzia
delle entrate
ed Università Statale
Un accordo tra Università
Statale di Brescia e Agenzia delle Entrate che velocizza la pratica di ottenimento del codice fiscale da parte degli studenti
stranieri e che, dopo essere stato sperimentato in altre città
come Milano, viene introdotto
per la prima volta a Brescia.
!

IN CASTELLO

L’assedio di Federico II continua
È iniziato ieri sera, continua oggi e terminerà domani l’assedio di Federico II al Castello di Brescia.
Ed ha sempre un grande fascino la rievocazione storica di quanto è accaduto 781 anni fa che la
Confraternita del Leone organizza da quindici anni sul Cidneo.

