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GiovanistilistialTeatroGrande
Sfilateeincontroconleimprese
Glistudentidegli istitutidimodapresenteranno
lelorocreazioniallapresenzadeifashiondesigner
RaffaellaCuriel,JamalTaslaqeValentinaSmiriglia
I giovani stilisti bresciani sa-
ranno protagonisti domani
della settima tappa di «Ma-
gazzini Aperti on tour», il
roadshoworganizzatodaRe-
gione Lombardia, Piattafor-
ma Sistema Formativo Mo-
da e Milano Unica. L’evento
che si terrà al Teatro Grande
vedrà la partecipazione di:
Its Machina Lonati, Cfp
Francesco Lonati, Istituto
I.S. Tassara Ghislandi, I.S.
Fortuny, Accademia Laba e
realtàqualiVittoriaBCoutu-
re e Samantha Schloss.
A partire dalle 17.15, nello

spazio dedicato in passato al
deposito delle scenografie e
recentemente ristrutturato,
prenderà il via il road show
chenascecon l’obiettivodi so-
stenere gli studenti e i giova-
ni fashion designer nelle loro
attività formative e nell'in-
contro con le imprese. Ospiti
saranno i fashion designer
Raffaella Curiel, Valentina
Smiriglia e Jamal Taslaq che
dialogherannocongli studen-
ti. Alle 18.30 si passerà dalle
parole alle emozioni con una
grande occasionedi confron-
to e visibilità per i giovani sti-
listi dell’Ateneo della Moda
Machina Lonati, che fa parte
della Piattaforma Sistema
Formativo Moda: i fashion
designer di domani vedran-

no sfilare alcune delle loro
creazioniassiemeaquellede-
gli studenti Gli abiti da sera
realizzati dagli studenti del
II anno di Stilista Tecnologi-
co ruotano attorno al tema
«Aristo British: alla corte di
Napoleone», uno stile che
mescola elementi ricercati
adunmood rock, in cui i toni
del nero contrastano con
l’oro e l’argento e si imprezio-
siscono grazie a dettagli sofi-
sticati.

GLISTUDENTISISONOoccupa-
ti dell’intero processo di rea-
lizzazione degli abiti, grazie
al lavoro di Mauro Gasperi,
stilista e docente di disegno
moda, che li ha supportati
nella realizzazionedeimood-
boardemozionali edei figuri-
ni. A seguire poi sono passati
alla fase pratica in laborato-
rio moda dove, supportati
dalle professoresse Mirella
Gorati e Andreina Facchini,
hanno sviluppato i cartamo-
delli e confezionato gli abiti.
A sfilare non saranno solo

gli abitimaanchealcunebor-
se realizzate dagli studenti
del II anno di Accessori per
la moda, che completeranno
e renderanno i look ancora
più ricercati. Nella Sala delle
Scenografie sfileranno anche
Vittoria B Couture e Saman-
thaSchloss con le suemodel-
le «curvy». Dopo una pausa
aperitivo alle 20.30 chiude-
ranno la serata le creazioni
degli stilisti Raffaella Curiel,
Valentina Smiriglia e Jamal
Taslaq. •

MartaGiansanti

Alcuni prediligono le bionde.
Scure e rosse, per altri - i più
esperti - hanno caratteristi-
chemoltopiùparticolari, tut-
tedascoprireedagustare.At-
tenzione, non si sta parlando
di donne. È la birra, compa-
gna di tante serate tra amici
che, per il secondo anno con-
secutivo, sarà la regina incon-
trastata del «Brixia Beer Fe-
stival», evento organizzato
daVitaminaCche, per l’occa-
sione, trasformerà Mazzano
inunapiccolaMonacodiBa-
viera. O in qualcosa di me-
glio: l’unica similitudine sa-
ranno le basse temperature
ormai tornate prepotenti.

DIFFICILEDAEGUAGLIARE, in-
fatti, la suggestiva location in
Villa Mazzucchelli, ma so-
prattutto la scelta dei prota-
gonisti del prossimo fine set-
timana: tredici birrifici arti-
gianali provenienti da diver-
se regioni italiane e dal Bel-
gio faranno degustare i pro-
pri prodotti agli amanti di
una delle più diffuse e anti-
chebevandealcolichealmon-
do.«Ilnostroobiettivoèquel-
lo di diffondere la cultura
brassicola anche in Italia, un
paese in cui fa ancora fatica a
decollare. Chi interverrà po-
trà confrontarsi con i tredici
mastrobirrai carpirne i segre-
ti, scoprireunmondoincredi-

bilmenteampioedovviamen-
te degustarne i prodotti rigo-
rosamente artigianali», ha
spiegato Giuseppe Arancio,
diVitaminaC.Unoscopoam-
bitoanchedaMatteoMaren-
ghi, unico bresciano presen-
te al festival con la sua birra
«Curtense»: «L’Italia scar-
seggia nella filiera della birra
ed i birrifici sono costretti ad
acquistare la materia prima
dall’estero,motivo per il qua-
le i prezzi delle birre artigia-
nali sono molto alti rispetto
alle commerciali. Ma il no-
stroprossimopassosaràquel-
lo di divenire autosufficienti,
iniziando a coltivare piante
da luppolo», ha riferito Ma-
renghi. L’appuntamento è
quindi per venerdì a partire
dalle 18 e per l’intero fine set-
timana(sabato 16-01edome-
nica 11-22). L’ingresso

all’evento è gratuito mentre
le degustazioni sono a paga-
mentocon l’acquistodi getto-
ni. Telefonando allo
030212421saràpossibilepre-
notare la visita alMuseo del-
laModaedelCostume, ilMu-
seodelVinoedelCavatappi e
le stanze private della villa
del ‘700, dichiarata monu-
mento nazionale. Ma sarà
una manifestazione pensata
anche per le famiglie:
all’interno della Villa sarà al-
lestita un’area bimbi con let-
ture animate, giochi da tavo-
loeattivitàmanuali«per ren-
derepartecipi anche i bambi-
ni e non costringerli in giochi
noiosi e passivi» e si potran-
no degustare piatti gourmet
preparatinei food truckposi-
zionati nel cortile. Per info:
3665382866o info@vitami-
nac-adv.com.•
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