
Chiari
«Non solo
donne
in copertina»

CHIARI Si intitola «Non solo
donne in copertina. Con oc-
chi femminili» la mostra che
gli studenti dell’Itcg «Luigi Ei-
naudi» di Chiari propongono
alla cittadinanza in occasio-
ne della nona Rassegna della
Microeditoria italiana in pro-
gramma a Villa Mazzotti dal-
l’11 al 13 novembre.
Lamostra- suddivisa nelle se-
ziono «Come la terra, l’aria,
l’acqua e il fuoco», «I primor-
diali misteri di trasformazio-
ne», «Il corpo», «La consape-
volezza» e «La vita creativa» -
verrà allestita nelle ex scude-
rie della nobile dimora.
L’inaugurazione è prevista
l’11 alle 19.30.
Accompagnano la mostra di
contributi messi a disposizio-
ne da alcune artiste che la
prof. Claudia Piccinelli ha co-
ordinato, un libro (edito dalla
Compagnia della Stampa
Massetti-Rodella) e un video
che pone l’attenzione sugli
stereotipiveicolati dallastam-
pa di oggi e di ieri che riguar-
dano il genere femminile.
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CHIARI Il circolo Acli di Chiari,
ha deciso di celebrare la festa
della donna 2012 mostrandone
il lato creativo.
Domenica 18 marzo tutte le
donne sono infatti invitate a
portare delle borse realizzate a
mano al circolo Acli (ex oratorio
Rota, piazza XXIII Maggio 1).
«Vogliamo mettere in vetrina -
spiegano gli organizzatori -
l’arte di recuperare,
rimaneggiare, quello che magari
è in fondo ad un cassetto, per
realizzare in questo caso delle
borse». Nel pomeriggio, con la

collaborazione delle studentesse
dell’Itcg Einaudi di Chiari, verrà
realizzata una vera e propria
sfilata di borse.
L’appuntamento, in programma
alle 16.30, verrà preceduto alle
15.30 dalla presentazione del
progetto a cura delle
studentesse coordinate dalla
prof. Claudia Piccinelli
«Con occhi femminili. Non solo
donne in copertina». Seguirà la
premiazione delle borse che si
distingueranno per originalità,
eleganza e scelta dei materiali
utilizzati. Info: 393.0140290.
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Le Acli premiano le borse più belle
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