
Lo sguardo dell’arte e quello
aperto rivolto al futuro dei ra-
gazzi rimandano, in questo fi-
ne settimana, nella sala dei
Santi Filippo eGiacomo in via
delle Battaglie, ad un sogno
mairealizzato,aduntentativo
forse troppo difficile: entrare
nellospecificodellapartedon-
nadel genereumano.

SIINTITOLA«Conocchi femmi-
nili» lamostra delle artiste al-
le pareti dello spazio comuna-
le, arricchita da un video rea-
lizzatodagli studentidelcorso
Lac, liceo amministrazione,
controllo, dell’Itcg Einaudi di
Chiari,coordinatidallaprofes-
soressa Claudia Piccinelli. Ti-
tolo: «Non solo donne in co-
pertina». Il video denuncia,
mordesulle immaginistereoti-
pate, ironizzasuiluoghicomu-

ni, le opere scavano nei valori,
nelle essenze. Cinque le sezio-
ni: la simbologia, dalla terra
madre all’acqua chedà la vita,
al fuoco che crea energia, la
manipolazione pubblicitaria,
il corpo, la consapevolezza, la
vitacreativa. Insintesi, l’impe-
rativo è«crea liberamente».
«Abbiamoscelto il connubio

con l’arte - spiega Claudia Pic-
cinelli - non solo come atto
esteticomacomeinterpretedi

significati da trasmettere alle
nuove generazioni in modo
che imparino a leggere, senza
mistificazioni, diversità e pro-
fondità». Sono 42 le artiste
che hanno partecipato al pro-
getto; i lavori conmateriali va-
ri sono stati selezionati per
l’iniziativa pubblica che cade
proprio nell’ottava Giornata
del contemporaneo, proposta
da Amaci, l’associazione dei
museid’arte contemporanea.
Inaugurata ieri, l’esposizio-

ne è proposta dall’associazio-
ne«Donne,politicaeistituzio-
ni», presieduta daMoreno Pi-
lar, viceMaria RosaMorandi-
ni, e gode di un buon numero
di patrocini, compreso il Club
Unesco di Treviglio «Il Cara-
vaggio». Resterà aperta oggi e
domani, dalle 16 alle 19.30. Al
catalogohannodatouncontri-
butoamministratori,comeLu-
ca Seneci assessore alla Cultu-
ra di Chiari, e altri coinvolti,
fra cui il dirigente scolastico
PasqualeMotta.•MA.BI.
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LAMOSTRA. Oggie domanidalle 16alla sala San Filippoe Giacomo

InviaBattaglieilmondo
«congliocchifemminili»

Lamostrain viaBattaglie

Con le opere di 42 artiste,
un video degli studenti
dell’Itcg «Einaudi» di Chiari
coordinati da Piccinelli
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«Non solo donne in coperti-
na»perglistudentidell'Einau-
di di Chiari chehanno conclu-
so anche quest'anno un pro-
getto dedicato alle donne bre-
sciane,conlasupervisionedel-
laprofessoressaClaudiaPicci-
nelli, ormai da tre anni impe-
gnatainprogettiperlavaloriz-
zazione del mondo femmini-
le,anchemediante lariscoper-
ta di tradizioni e lavori di un
tempo oggi sostituiti dalle
macchine o scomparsi per la

diversastrutturadella società.
Cosìal lavorodelloscorsoan-

no sulle mondine bresciane e
sulle donne di servitù che si
trasferivano in Svizzerapur di
lavorare, fa seguito quest'an-
no «un progetto contro la ba-
nalizzazione della donna -
spiega Piccinelli -, studiato
per abbattere certi luoghi co-
muni, stereotipi che hano tra-
sformato ladonnasemprepiù
inun oggetto di desiderio. Per
cui procederemo smantellan-
do tali cliché per poi mettere
in primo piano la donna arti-
sta, quella che crea e produce

veri capolavori».
L'anteprimadel lavoroavver-

rà domani alle 19.30, in Villa
Mazzotti, in occasione della
Rassegna sulla Microeditoria
Italiana.

ILLAVOROsaràcompletatodal-
la proiezione di un video rea-
lizzato da Piercarlo Paderno
su un’idea della Piccinelli e da
un catalogo di 132 pagine edi-
to da Compagnia della Stam-
pa-MassettieRodellaEdioto-
ri.
In Villa lamostra sarà visita-

bile finoal 13novembre.
Hanno collaborato all'inizia-

tiva diverse scuole: l'istituto
GiglidiRovato, ilCossalidiOr-
zinuovi, il Falcone di Palazzo-
lo, l'AbbadiBrescia, lo scienti-
fico e il linguistico Galilei di
Caravaggio.f

CHIARI.Anteprimadomania VillaMazzotti

«Nonsolodonne»
riscoperteleartiste
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