
La carica dei mille alla Gran Guardia per raccontare la moda

Tessuti e supporti multimediali, accessori e perline, l’antico e il contemporaneo. Il glamour nella storia ha dominato il settimo concorso del Centrum Latinitatis Europae di Sommacampagna, realizzato in collaborazione con il distretto dell’abbigliamento Verona Moda.

I lavori dei ragazzi coinvolti – delle scuole di tutta la Provincia –  resteranno in mostra sulla scalinata di palazzo della Gran Guardia (Verona) per tutto il mese di maggio

Domenica 18 maggio 2008. La carica dei mille, oggi, in Gran Guardia a Verona. Tessuti e vestiti, materiali innovativi e accessori, colori e perline, fantasia e multimedialità hanno narrato la storia della moda dai romani a oggi, ribaltando luoghi comuni e preconcetti: i giovani non hanno più stimoli e passioni? Per la moda, sembra proprio di no.

Glamour e genialità, accompagnate da ricerca storica e manualità si sono espresse nei lavori d’equipe multidisciplinari di mille studenti, che hanno messo a dura prova la giuria del settimo Concorso, per le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Verona, lanciato dall’autorevole Centrum Latinitatis Europae e in collaborazione con il distretto dell’abbigliamento VeronaModa. 
Tema dell’edizione 2008: Moda e costume. Un viaggio singolare nell’abbigliamento del nostro territorio, d’Italia e d’Europa, nelle diverse civiltà ed epoche storiche.

Dall’economia alla letteratura, dalla città alla campagna, l’abbigliamento ha sempre contrassegnato le diverse fasi storiche, ripercorse dagli elaborati dei ragazzi, suddivisi in tre sezioni: scuole elementari, scuole medie e superiori. 

«Gli studenti - spiega Gilberto Benedetti, presidente del Cle – sono sempre entusiasti di affrontare ogni anno tematiche diverse. In questa occasione sono stati impegnati in un viaggio nella storia, attraverso l’abbigliamento del nostro territorio, ma anche dell’Italia e dell’Europa. I ragazzi hanno risposto con racconti, ricerche, interviste, disegni, realizzazione di bozzetti e modelli, ipertesti, ecc. Offrendo una panoramica a 360 gradi di quella che è la storia e l’evoluzione della moda».

La risposta dei ragazzi è stata sorprendente, come si è potuto constatare oggi al palazzo della Gran Guardia, dove sono stati esposti i lavori più significativi e premiati i migliori elaborati. La cerimonia è stata presentata da Maria Teresa Ferrari, giornalista di cultura ed esperta d’arte e costume. La mostra rimarrà allestita sulla maestosa scalinata della Gran Guardia fino a fine maggio.

Soddisfatto della risposta dei ragazzi anche il direttore del Consorzio VeronaModa, Italo Martinelli, che ha sposato l’iniziativa con entusiasmo.
«Tessuti d’arredo raffiguranti strumenti musicali d’epoca, una piecè in lingua latina, una rilettura del ruolo delle donne nelle arti e nei mestieri veneziani, una mini-fiction girata nei luoghi storici scaligeri con i ragazzi in costume d’epoca – commenta Martinelli – davvero le capacità di interpretazione del tema da parte dei ragazzi e dei bambini sono state al di sopra di ogni aspettativa.” 
Freschezza e passione, perché senza la passione e l’entusiasmo non si va da nessuna parte come ha spiegato lo stilista e designer, Andrea Pensiero, uno dei due soci fondatori della Franklin&Marshall, brand scaligero emergente nella moda giovane. 
 “Tutti vedono un abito, capo, accessorio ma non pensano quasi mai a quanto lavoro, step e passaggi ci siano dietro. Dall'idea iniziale alla fase finale, cioè alla vendita, il percorso è  davvero lungo e tortuoso. Quello che io dico sempre a mia figlia è: qualsiasi cosa tu faccia, cerca di farla con PASSIONE ed entusiasmo. Oggi è ancora l'entusiasmo che mi porta ad affrontare le sfide quotidiane del mio lavoro”.

Nella prima sezione ha conquistato il gradino più alto del podio la scuola primaria G.Carducci di San Benedetto di Peschiera d/g, tutto il plesso, con valutazione massima per la complessità del lavoro multidisciplinare svolto. 
La seconda sezione è stata appannaggio, a pari merito, della scuola media B.Lorenzi di Fumane classi 3^A-3^B-3^C, con giudizio aggiunto di eccellenza, e dell’istituto comprensivo Pisanello di Garda. 
Nella terza sezione sono risultati primi, a pari merito, l’istituto professionale Bon Brenzoni di Verona, classe 4^  , con eccellenza, e il liceo classico S.Maffei di Verona, classe 2^F.
La manualità e la creatività dell’istituto Bon Brenzoni hanno catturato l’intera giuria, che gli ha riconosciuto anche il Premio “Per la completezza dei particolari negli abiti e negli accessori”. 
Ha stuzzicato, infine, l’originalità dei partecipanti la sezione Lancia una moda, alla quale le scuole hanno risposto proponendo le più disparate borse da shopping, oggetto della gara. 
La dottoressa Anna Lisa Tiberio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona,membro della Commissione giudicatrice,si congratula con le Scuole vincitrici che hanno dimostrato nel produrre i loro elaborati molta creatività,una progettualità interdisciplinare condivisa e un metodo di ricerca attivo valorizzando usi e costumi del territorio nelle diverse epoche storiche. 



