
CHIARI Gli studenti dell’Itcg «Lui-
gi Einaudi» sono in cerca di mondi-
ne. Reduci da un’intensa esperienza
di ricerca e approfondimento che li
ha visti produrre la video-testimo-
nianza «Donne che migrano per la-
voro», i ragazzi del triennio Lac (Li-
ceo amministrazione controllo)
stanno cercando delle donne (or-
mai anziane) residenti tra Brescia-
no, Bergamasca, Mantovano e Cre-
monese che abbiano fatto le mondi-
ne (o mondariso) e siano disposte
ad esibirsi con i loro canti di risaia,
accompagnati dalla fisarmonica, du-
rante una serata del Palio delle Qua-
dre di Chiari.

Tutte coloro che sono interessate
a prendere parte all’iniziativa po-
tranno farlo contattando gli organiz-
zatori (telefono 346.8330236). Lo
spettacolo è in calendario nella sera-
ta di venerdì 10 settembre alla Qua-
dra Zeveto, in via Adamello.

Per tutta la durata della manife-
stazione, quindi dal 5 all’11 settem-
bre, gli studenti, coordinati dalla
professoressa Claudia Piccinelli, sa-
ranno presenti, negli spazi della
Quadra gialla, con la video-testimo-
nianza «Donne che migrano per la-
voro» e con la mostra fotografica iti-
nerante «Mundìne ai rìs e fómne a
servése».

E le mondine canteranno a Zeveto
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Sabato 24 Luglio 2010
Il lavoro delle donne visto dagli studenti

CHIARI Storie di donne del passato, donne che
per lavoro si allontanavano dalla famiglia, donne
che con sacrificio contribuivano all’economia del
nucleo. Un tema toccato per partecipare a un con-
corso nazionale («Donne e lavoro: risorsa e neces-
sità», indetto dal Ministero dell’istruzione) si è tra-
sformato in un progetto che le classi di terza, quar-
ta e quinta del Lac (liceo amministrazione e con-
trollo) dell’Itcg «L. Einaudi» di Chiari stanno per
far conoscere alla nostra provincia.

Questi studenti hanno infatti approfondito l’ar-
gomento raccogliendo testimonianze di donne del-
la zona: nonne, zie, vicine di casa e conoscenti sono
state da loro interpellate al fine di creare un volu-
metto (il cui titolo è «Donne che migrano per lavo-
ro. Uno spaccato di storia del Sud Ovest Brescia-
no») unitamente a un contributo audio-video rea-
lizzato con la collaborazione del regista romano Al-
berto Ciarafoni. Una quarantina sono le donne in-
tervistate: «Gli studenti - ha raccontato la professo-
ressa Claudia Piccinelli, coordinatrice del progetto
- si sono recati nelle loro case per raccogliere testi-
monianze. Alcune donne si sono mostrate molto di-

sponibili. Altre sono state più schive». Da questo
lavoro sono emerse «storie di donne che cercava-
no di arrotondare la paga delle risaia andando alle
ortaglie, grandi orti alle periferie delle città; don-
ne di servizio pendolari tra Chiari e Milano; donne
«delle 24 ore» che nelle famiglie, a lavorare, ci dove-
vano stare mesi o addirittura anni prima di torna-
re a casa perché il viaggio poteva costare come
una settimana di lavoro. E poi balie, bambinaie,
cuoche che si trasferivano stagionalmente, oppu-
re accudivano figli di altri nelle proprie abitazioni;
donne che hanno lasciato l’Italia per trasferirsi al-
l’estero per dieci, quindici anni, come operaie nel-
le ditte svizzere e là si sono formate una loro fami-
glia». Numerose sono le tappe del tour che vedrà
impegnati gli studenti nella promozione del loro
lavoro multimediale accompagnato da una mo-
stra di scatti storici. Eccone alcune: il 10 giugno
saranno alla biblioteca Lanfranchi di Palazzolo (al-
le 20.45); l’11 giugno l’appuntamento sarà a Tren-
zano, all’auditorium "Padovani" (sempre alle
20.45) e a settembre ad ospitarli saranno le Qua-
dre di Chiari. b. bert.

Venerdì 21 Maggio 2010

CHIARI Le mondine che gli studen-
ti dell’Itcg Einaudi hanno citato in un
libro e in un video sono arrivate in
queste settimane anche in Casa di ri-
poso. Il progetto «Donne che migra-
no per lavoro. Uno spaccato di storia
del Sud-ovest Bresciano» realizzato
dalle classi III, IV e V del Lac (Liceo
amministrazione controllo) guidate

dallaprof.Claudia Piccinelli,dopoes-
serestatopresentatoin diversiComu-
ni della zona, fa tappa all’Istituto per
anziani «Pietro Cadeo» di Chiari.
Il libro - che raccoglie le testimonian-
zedidonnechedovettero allontanar-
si dalla famiglia per lavoro - viene let-
to quasi ogni giorno agli ospiti «per
suscitare i ricordi di storie simili»,

spiega la Piccinelli. Unitamente al vi-
deoverràpresentatoatuttigli interes-
sati domenica 24, alle 16, nella sala
Tenchini dell’Istituto. In parallelo, da
sabato 23 per una settimana, la Casa
di riposo ospiterà anche la mostra fo-
tografica «Mundìne ai rìs e fòmne a
servése» realizzata in collaborazione
con la Quadra di Zeveto.

Chiari
Le mondine
alla «Cadeo»

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2010

CHIARI Le «Donne che migrano per
lavoro» sbarcano in Romania.
SelezionatadallaCommissioneeuro-
pea per il Progetto Comenius (pro-
gramma Lifelong Learning Program-
me), l’iniziativa della prof. Claudia
Piccinelliche ha vistogli studenti del-
l’ItcgEianudi proporre per mesi nella
nostra provincia un video e un libro

sul lavoro lontano da casa di balie,
mondine e donne di servizio ha otte-
nuto un contributo di 20mila euro
che verrà investito in uno scambio
culturale con la Romania. Gli sposta-
menti che questi lavori implicavano
alle donne tra gli Anni Quaranta e gli
Anni Settanta sono stati infatti para-
gonatiaquelliche vedono oggiprota-

goniste numerose donne dell’Est.
«Loscambio con la Romania prevede
- spiega la Piccinelli - una trasferta di
21 studenti con 4 insegnanti per un
soggiorno di 10 giorni in Transilva-
nia, tra Brasov e Bran, in primavera.
La scuola partner si trova a Brasov. Là
proietteremo il filmato. L’accoglien-
za potrebbe essere reciproca».

Mondine
da Chiari
alla Romania

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2011

PONTOGLIO Dopo il boom di presen-
ze dello scorso fine settimana, prose-
gue fino a domani, in via Verdi, la Festa
della Mietitura.

Quest’oggi, alle 19.30, si terrà la ceri-
monia di premiazione dei ragazzi del
triennio dell’Itcg «Einaudi» di Chiari
che, coordinati dalla professoressa
Claudia Piccinelli, si sono occupati del-
la mostra fotografica e della ricerca sto-
rico-documentale sulla raccolta del ri-
so e le donne «mondine». Poi lo stand
con 30 razze italiane ed estere di colom-
bi ornamentali esposti dalla colombofi-
la «La Madonnina» di Calcinate; alle 20
esibizione della banda di Pontoglio e al-
le 21 serata musicale e animazione in
compagnia di Pepito Dj.

Domenica: alle 9.30 Messa all’aper-
to; alle 10.30 appuntamento coi tratto-
ri e le macchine agricole d’epoca. Dalle
18 alle 21, invece, ultima possibilità di
ammirare la rievocazione di aratura, er-
picatura e di altri lavori agricoli, prima
della grande cena finale e della musica
col gruppo «Karma». a. salv.

Pontoglio
Ultimo weekend
per la Festa
della Mietitura

Sabato 3 Luglio 2010 

PALAZZOLO Immagini di donne al lavoro, pendolari o che migrano al-
la ricerca di un’occupazione. Giovedì prossimo alle 20.30 nella Sala con-
ferenze della biblioteca civica «Lanfranchi» del Lungo Oglio Cesare Bat-
tisti, la commissione Pari opportunità del Comune di Palazzolo e la
Commissione biblioteca presentano il progetto di ricerca e azione «Don-
ne che migrano per lavoro», realizzato da una quarantina di studenti
del triennio Lac (Liceo amministrazione controllo) dell’Itcg Einaudi di
Chiari, in collaborazione con alcuni Comuni dell’Ovest bresciano.

«L’idea, nata dopo aver visitato una mostra sulle donne al lavoro, si è
gradualmente concretizzata in un progetto più ampio, sull’onda anche
dell’entusiasmo degli studenti che hanno ricordato i mestieri e le espe-
rienze delle proprie nonne», ha spiegato la presidente della commissio-
ne Pari Opportunità di Palazzolo, Selina Grasso. E poi il lavoro di squa-
dra e la suddivisione dei compiti, le interviste alle donne del territorio,
alle conoscenti, nonne, vicine di casa, chiunque avesse voglia di aprirsi.

Sarà un percorso attraverso il racconto delle donne, migrate alla ricer-
ca di un lavoro stagionale o protagoniste di un lungo allontanamento
da casa, inscritto in una visione di più ampio respiro che, oggi, vede gli
spostamenti di altre donne, soprattutto straniere, mosse dagli stessi
bisogni delle nonne di un tempo.

Giovedì sera verrà presentato il volume che racchiude l’intera espe-
rienza, dal titolo «Donne che migrano per lavoro. Uno spaccato di storia
del sud-ovest bresciano»: sarà corredato da un audio-video realizzato
dagli studenti, coordinati dalla professoressa Claudia Piccinelli, in colla-
borazione con il regista Alberto Ciarafoni, le riprese e il montaggio di
Rinaldo Frialdi.

Scorrono le immagini e con esse il tempo; appaiono le mondine di
Trenzano, Chiari, Pontoglio, che cercavano di arrotondare la paga delle
risaie con la raccolta degli ortaggi; donne di servizio pendolari e quelle
delle 24 ore, che rimanevano dai «padroni» tutto il giorno e aspettavano
mesi per tornare a casa perché il viaggio poteva costare una settimana
di lavoro.

Alla serata parteciperanno anche il consigliere provinciale Tiziana
Belleri e il ricercatore storico di Palazzolo, il maestro Francesco Ghidot-
ti, oltre che una delegazione di studenti dell’istituto Einaudi.

Roberta Bellino

Palazzolo Le migranti
d’un tempo si raccontano

Sabato 5 Giugno 2010




