
«Donnechemigranoperlavo-
ro», ovvero rendere attuale la
storia. E’ racchiusa nel titolo
l’ambizione della ricerca pro-
mossa sotto l’egida di Claudia
Piccinelli dagli studenti del-
l’Itcg Einaudi di Chiari. Un
progettoorapromossoapieni
voti dalla Commissione Euro-
pea. Dopo quello del ministe-
rodell’Istruzione, si trattadel-
l’ennesimoriconoscimentoot-
tenuto dallo studio lanciato
dueanni faper ricostruire con
video e testi la dolorosa epo-
peadellemondinebresciane.
«La ricercamultimediale in-

seritanelprogettoComenius -
conferma Claudia Piccinelli -
ha incassato il placet delle
commissioninazionalieconti-
nentali ed infine è arrivato il
via libera della Commissione
Europea. Il risultato è che a
Chiari è arrivato un finanzia-
mentoper l'istituto tecnicoEi-
naudidi20milaeurofinalizza-
to a uno scambio culturale
con la Romania, sede di una
dellacommissioneinternazio-
nale».
Dunque la telecamera e la

pennadeglistudentiraccoglie-
rà ora testimonianze che da-

ranno voce alle donne dell'Est
Europa. «Il progetto - spiega
la docente - prenderà forma
tramarzoeaprile con il trasfe-
rimento in Romania di 21 stu-
denti e quattro insegnanti per
unsoggiornodidieci giorni in
Transilvania, tra Brasov e
Bran. In vista della spedizione
culturale prepareremo un ag-
giornamento del nostro lavo-
ro, con testimonianze sulle
donne dell'Est Europa impe-
gnate come badanti, baby-sit-
ter o colfnelle nostre famiglie.
Inoltre il lavoro già realizzato
perlenostremondinebrescia-
ne sarà proiettato con sottoti-
toli in rumeno e francese».
Quindi lo scambio della visita
nella primavera del 2013,
quando un istituto superiore
di Brasov sarà ospite di Chia-
ri.fM.MA.

CHIARI.Fondi europeiallo studio dell’Einaudi

Unaricercadapremio
sulle«nuove»mondine
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CHIARI/1.Gemellaggio culturalea Brasovperl’istituto «Einaudi»

Laricercasudonneeimmigrazione
gettaunponteconlescuoleromene
Ha varcato i confini nazionali
«Donnecheemigranoperlavo-
ro», il progetto curato dagli
alunni dell'Itcg Einaudi sotto
l’egida della docente Claudia
Piccinelli. La ricerca, inserita
nel Progetto Comenius, è stata
presentata in Romania da una
delegazionedialunnidell’istitu-
todiChiari.Lascuolapartnerè
la Grup scolar Zarnesti di Bra-
sov che come l’Einaudi ha stu-
diato il fenomeno dell’emigra-
zione, specialmente delle don-
ne,analizzandoleconseguenze
sulla famiglia e sui figli abban-
donati. •M.MA. Ladelegazione di studentiospite dell’istituto di Brasovin Romania
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CINEMA.Prodottodall’«Einaudi»di Chiari

«Donnechemigrano
per lavoro»
èdiventatouncult

Massimiliano Magli

Doveva essere un super lavo-
ro,ma limitatoallemurascola-
stiche, inveceorastadiventan-
doun cult cinematografico ed
educativo, concontinuerichie-
stediproiezionedapartedien-
ti e di altri istituto scolastici.
Parliamodel lavoro realizzato
dagli studenti dell'istituto tec-
nicoEinaudidiChiari, sotto la
guidadellaprofessoressaClau-
diaPiccinelli. «Donne chemi-
grano per lavoro.Uno spacca-
to di storia del sud-ovest bre-
sciano» aveva già preso pochi
giorni fa una bella promozio-
ne dalMinistero della pubbli-
ca istruzione che aveva am-
messo il progetto alla fase na-
zionale del concorso «Donne
per donne». Ora arriva anche
lapromozionedapartedel ter-
ritorio, visto che per il lavoro -
un viaggio straordinario nella
storia lavorativa delle nostre
nonne,ma anche delle nostre
mamme - è andato formando-
siun vero e proprio cartellone
diproiezioni.
«Abbiamo scelto un tema: il

lavorodelladonnache, inpas-
sato, comprotava un allonta-
namento dalla famiglia - spie-
ga un comunicato -. Storia di

migrazionidellenostredonne
allaricercadiunlavorostagio-
naleodi lungadurata lontano
dacasa, inscritto inunpercor-
so circolare che, oggi, vede gli
spostamentidialtridonne,so-
prattutto straniere, che mira-
noper lavoroneinostri territo-
ri, mosse dagli stessi bisogni
delle nostre donne di un tem-
po».
Realizzata dagli studenti del

triennio con la regia di Alber-
to Ciarafoni, la pellicola sarà
presentata il 20 maggio, per
tutta la mattinata, alle classi
dell'Abba-Ballini di Brescia.
Oltreal lavorofilmicosaràpre-
sentato il «book» che racco-
glienellasuacompletezza il la-
voro. Il 21 maggio, alle 20.30,
appuntamento nell'audito-
rium di Trenzano, su invito
del Comune,mentre il 10 giu-
gno, alle 20.30, il lavoro sarà
protagonista alla biblioteca di
Palazzolo.Dal 25 al 27 giugno
edal2al4luglio, invece, il lavo-
ro saràpresentato in serataal-
la «Rassegna arti, mestieri e
prodotti tradizionalidellaVal-
ledell'Oglio».
Infine, a settembre, dal 6 al

12, durante la settimana del
PaliodelleQuadre, Piccinelli e
studenti saranno ospiti della
QuadraZeveto.f

In gara aun concorso nazionale
e proiettato in varie manifestazioni
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Laricercarealizzatadaglistudenti
dell’EinaudiconClaudiaPiccinelli

Massimiliano Magli

Un viaggio senza fine e senza
tempo nella tradizione dei la-
vori femminili delNovecento,
intrapreso due anni fa dagli
studenti dell'Itcg Einaudi di
Chiari con la professoressa
ClaudiaPiccinelli eancoraog-
gi in pieno corso per tutta la
provincia.
Il progetto itinerante è infat-

ti in piena espansione e sta
coinvolgendo tutta la provin-
cia, inparticolare con la rasse-
gnadedicataallemondineeal-
le donne che andavano a lavo-
rare a servizio delle famiglie
nobili e borghesi. Il prossimo
appuntamento è in program-
ma per domani, Primo Mag-
gioaIsorellacon«Mondine in
risaiaedonnea servizio».
«La richiesta - spiega Picci-

nelli - è pervenuta da Renato
Zaltieri, segretario generale
dellaCisldal 1999al2010eora
presidente regionale dell'Isti-
tuto di avviamento al lavoro.
In centro storico per tutta la
giornata sarà esposta la mo-
stra fotografica degli studenti
diChiariadocumentare lasto-
ria di migrazioni delle donne
bresciane alla ricerca di un la-
voro stagionale o di lunga du-

rata lontanodacasa».
Dal2maggio lamostra verrà

allestita a Comezzano-Cizza-
gonella SalaPolifunzionale di
viaRestelli.
Qui, laseradivenerdì13mag-

gio, alle 20.30, verrà proietta-
to il film-documentario dal ti-
tolo «Donne chemigrano per
lavoro» realizzato in collabo-
razione con il regista Alberto
Ciarafoni.
Inquesta serata interverran-

no lemondine di Comezzano-
CizzagoMaryGualeni ed Em-
maGadeschi. f

ISORELLA.Lamostra per il PrimoMaggio

Mondineinrisaia
edonnediservizio
Lefotoinpiazza

Mondinein unafoto del ’56
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