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David Bowie in un concerto del 1997 a Pistoia 

Romegialli, due allievi
finalisti al concorso
È nel segno di Bowie

SABRINA GHELFI

Due allievi del “Sarace-
no-Romegialli” tra i finalisti al 
concorso nazionale “David Bowie
Style and Vision”. Sofia Silvestri
e Valerio Raffoul entrano nella
rosa dei 16 finalisti selezionati in
tutt’Italia: il vincitore si conosce-
rà il prossimo il 25 giugno. 

Il premio

Monsummano Terme, piccola lo-
calità termale in provincia di Pi-
stoia, nel 1969 ospitò il primo 
concerto in Italia di David Bowie,
al Festival internazionale di 
Monsummano Terme. In quel-
l’occasione, nonostante il suo 
pezzo più famoso “Space Oddity”
fosse uscito appena 20 giorni pri-
ma, Bowie sul palco portò “When
I Live My Dream”, un pezzo che
aveva già due anni. Nella finale la
vincitrice fu Maria Del Carmen,
nome d’arte Cristina. Al secondo
posto, David Bowie. Ma il Duca 
Bianco lasciò comunque il segno
tanto che il parco del Museo di 
Arte Contemporanea e del Nove-
cento di Villa Renatico Martini,
in centro a Monsummano, oggi
porta il nome del secondo classi-
ficato. Non solo. Nel paese tosca-
no c’è un concorso nazionale il 

Morbegno. Sofia Silvestri e Valerio Raffoul

hanno disegnato due abiti ispirati al Duca Bianco

A Monsummano Terme il 25 giugno l’atto finale

“David Bowie Style and Vision”
che ha per tema la «Libera inter-
pretazione degli abiti, costumi, 
look utilizzati da David Bowie nei
videoclip delle sue canzoni e nei
suoi tour». 

Outfit che ispirano

L’iniziativa è aperta a studenti 
iscritti a scuole professionali di 
moda, istituti superiori, pubblici
e privati, di design, moda e mo-
dellistica, ai corsi universitari di
moda e a diplomati in scuole e 
istituti di moda. Ed è a questo 
concorso che anche l’istituto 
morbegnese ha partecipato con
successo. 

Che musa d’eccezione per chi
comincia a masticare arte il Duca
Bianco: trasformista, poliedrico
e rivoluzionario nella musica, ma
anche nella moda. Bowie, icona
indiscussa e intramontabile, ha
indossato un’infinità di outfit e 
maschere, da quella da bravo ra-
gazzo negli anni Sessanta ai look
androgini dei primi anni 70; dai
costumi del designer giapponese
Kansai Yamamoto per trasfor-
marsi nel glitterato alieno Ziggy
Stardust sino agli spolverini o ai
tuxedo, indossando kimono e 
zeppe, lunghi trench, cravatta e

tutù , per arrivare nell’ultimo de-
cennio al neoclassico impeccabi-
le ed elegante. Insomma, una ve-
ra fonte di ispirazione anche per
Sofia e Valerio. 

Talento e studio

I due allievi di 5A Pts del “Sarace-
no-Romegialli” del settore tessile
- abbigliamento sono così stati 
selezionati alla manifestazione 
promossa dal comune di Mon-
summano Terme, in collabora-
zione con Officine delle Culture.
«I due studenti - spiega la profes-
soressa Maria Luisa Silipo - 
hanno presentato un outfit ispi-
rato ai look utilizzati da Bowie nei
video clip delle sue canzoni e nei
suoi tour secondo un progetto 
che ho proposto e sviluppato du-
rante le ore curriculari in “Pro-
gettazione tessile abbigliamento
moda e costume” e completato 
nel suo aspetto tecno-pratico dal-
le colleghe di laboratorio Sara 
Lavino Zona e Chiara Vairetti.
Ora siamo in attesa dell’esito del
concorso nel Parco Bowie di 
Monsummano Terme il 25 giu-
gno e al vincitore andrà una borsa
di studio del valore di 1.000 euro
offerta da Prodigio Divino».

©RIPRODUZIONE RISERVATA L’outfit di Valerio Raffoul L’outfit di Sofia Silvestri

Valerio Raffoul 

Sofia Silvestri 

Con il giornale, è in edicola “Vivere le Alpi in van e in camper”: 

un volume dedicato agli appassionati di outdoor che amano le vacanze

all’aria aperta. Utilissimo per organizzare viaggi nelle più belle località 

alpine, dalla Croazia alla Costa Azzurra, tra incantevoli paesaggi, 

cultura ed enogastronomia. Il libro è corredato di schede tecniche con 

cartina, informazioni utili e approfondimenti per conoscere meglio 

i luoghi visitati.

Metti in moto, 
le Alpi ti aspettano.
La guida contiene anche indicazioni e suggerimenti dedicati 

agli sport d’azione, alle discipline attive e alla vita outdoor.

Tuo a € 9,50*+ il quotidiano. 

* Gli abbonati potranno acquistare il volume a € 9,50 senza il sovrapprezzo del quotidiano presentando in edicola la propria copia del giornale. Iniziativa valida solo Como e provincia, Lecco e provincia, Sondrio e provincia.


