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LA CITTÀ

La poesia e l’arte
per andare oltre
le mura del carcere
Torna il concorso di Act
«Palla al piede» riservato
alle scuole sul tema
«L’errore e il riscatto»

Ogni poesia dovrà essere
scritta in lingua italiana o
quanto meno composta in
lingua straniera ma corredata da traduzione in italiano.
Ogni opera artistica, invece,
dovrà avere al massimo la misura di un foglio A3. «Poiché
la finalità è che le opere vengano pubblicate, è richiesto
che queste siano opere di pittura, realizzate in piena libertà stilistica (olio, tempera,
acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, stampa di vario tipo...) e
su supporto cartaceo».

WOWomen,
festa al Carmine
prima di giugno

Via Odorici. Serata di autofinanziamento del WOWomen Festival

L’invio dei lavori. Le opere do-

In volo. Un disegno di Disha Gazmend per il concorso del 2017

Società
Massimo Lanzini
m.lanzini@giornaledibrescia.it

Ogni errore porta dentro
di sé la possibilità di riscatto.
È così nella vita di ogni giorno - solo comprendendo dove abbiamo sbagliato possiamo ripartire - ed è così anche
dentro le mura di un carcere.
Eproprio per spingereil mondo della scuola a riflettere
sull’universo penitenziario sulla sua funzione sociale,
sulle sue fatiche e sui suoi
obiettivi - che l’Associazione
Carcere e Territorio di Brescia torna a proporre per
quest’anno il proprio concor/

Cavalcavia Kennedy
Schianto all’incrocio
grave un 54enne
La Opel svoltava a sinistra, dal cavalcavia Kennedy verso via Solferino. La Porsche invece viaggiava
dritta verso via Cefalonia, da via
Saffi. L’impatto, ieri attorno alle
13,èstato particolarmenteviolento. Ad avere la peggio il 54enne al
volante della Opel, trasferito in
codice rosso, poi ridimensionato
a giallo, alla Poliambulanza. Illesi i
tre giovani di 25 anni che erano
sulla Porsche. La vettura, finita
controun palo,è rimastaperò gravemente danneggiata. Alla Polizialocale il compito di stabilire cosa sia accaduto e attribuire le responsabilità del sinistro.
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so artistico letterario «Palla al
piede», giunta alla settima
edizione per la parte letteraria e alla quarta per quella artistica.

vranno essere spedite entro
il 26 aprile secondo queste
modalità: per le opere letterarie alla mail progettoscuole@
act-bs.it indicando come oggetto «Opera premio Palla al
piede» e segnalando il nome
e cognome dell’autore. Le
opere artistiche devono essere portate a mano o inviate a
Associazione Carcere e Territorio, vicolo Borgondio 29,
25122 Brescia (ilnumero di telefono è lo 030/291582). Unitamente a ciascuna opera è
necessario accompagnare la
scheda di partecipazione (allegato al bando) firmata dal
dirigente scolastico frequentato dall’alunno o studente.
La pubblicazione. L’iniziativa

di Associazione Carcere e
Territorio, presieduta dal
prof. Carlo Alberto Romano,
trova la collaborazione
dell’Ufficio scolastico provinDue
filoni.
Destinatari ciale, della Camera penale di
Brescia e del
dell’iniziativa soGiornale di Brenoalunniestuden- Gli elaborati
scia. I promotori
ti di tutte le scuole dovranno essere
stanno lavoranbresciane (dalla consegnati
do proprio in
primaria agli istituentro il 26 aprile,
queste settimati superiori) e le
ne alla definizioopere migliori so- quindi verranno
ne della giuria
no destinate alla valutati da una
giuria tecnica
che sarà chiamapubblicazione.
ta a valutare i laDue- come dicevamo - sono i filoni previsti, vori: i migliori verranno pubed entrambi sono chiamati a blicati. Per la parte letteraria
riflettere attorno al tema è prevista la selezione di 10
«L’errore e il riscatto». per poesie per la primaria, 10 per
quanto riguarda le opere lete- le medie e 10 per le superiori.
trari, «è richiesto che queste Dieci saranno anche le opere
siano di genere poetico». artistiche selezionate. //

Manifestazioni
Tre appuntamenti
per promuovere la
seconda edizione del
Festival al femminile
Creatività, arte, danza, musica e passione sono...donna! Si
terrà sabato 9 giugno la seconda edizione del WOWomen Fe/

stival, la giornata tutta al femminile che riempirà le vie del
Carmine con ogni tipo di
espressione artistica. Mentre il
programma di mostre, performance e concerti è ancora in
via di definizione, sono iniziate le serate aperte alla cittadinanza di presentazione e autofinanziamento del festival. Tre
sono gli appuntamenti (uno al
mese fino a giugno) che accompagneranno la promozione
del WOWomen fra giochi, mu-

Addio commosso
a Maria Salerno,
fondatrice di Anffas
Lutto
Si è spenta a 102 anni,
dopo una vita spesa
per gli altri. I funerali
oggi in San Faustino
Si è spento il sorriso dolce di
Maria Arnaboldi Salerno, anche se continuerà ad illuminare coloro che da oltre mezzo secolo si dedicano agli altri grazie alla sua dedizione e al suo
coraggio. Maria Salerno, 102
anni, è mancata sabato assistita dai familiari e dal personale
/

Stasera al Mo.Ca.
Si presenta
la Festa
della Musica
Si parla della prossima Festa
della Musica, in programma
in città il 22 giugno, nell’incontro pubblico di questa sera, lunedì, alle 20,30 al Mo.Ca. (ex
tribunale) di via Moretto 78.
Gli organizzatori attendono
tutti gli interessati: dai locali
pubblici ai commercianti, ai
consigli di quartiere, per condividere il palinsesto, e ascoltare pareri, dubbi e domande
dei partecipanti. Quest’anno
il tema sarà la Festa dei quartieri, per raggiungere quanti
più partecipanti possibile.

Festa. Maria nel giorno dei 100 anni

sica e aperitivi. Il primo, ospitato al centro di via Odorici nella
serata di sabato, ha dato il via
alle danze, come spiegano le
organizzatrici Nicoletta Damioli, Luisa Pangrazio e Oriella Miutola: «Dopo l’edizione zero dello scorso anno abbiamo
deciso di replicare. Lo scopo è
quello di movimentare un
quartiere anche nelle sue ore
diurne, con iniziative legate al
mondo della creatività ed
espressione in grado di richiamare e incuriosire i cittadini. Si
scoprono così nuovi luoghi o si
dà una seconda vita ad altri,
promuovendo una cultura al
femminile in tutte le sue forme
artistiche». Se al centro Odorici, tra la pesca di beneficenza,
un bicchiere di vino e la possibilità di tesserarsi con l’associazione Carminiamo, sono stati i
musicisti de «Le ragazze da copertina» e Ovlov ad intrattenere il pubblico, per il prossimo
appuntamento, il 12 aprile, si
potrà prendere parte ad alcune incursioni sonore create insieme ad ACME art lab, in cui
gli strumenti musicali nasceranno da materiali di riciclo.
Ancora da programmare la data della serata di maggio in cui
sarà possibile visitare la mostra di Paola Battaglini «Il caso
di Miss B». Nel frattempo, è
aperta la chiamata a nuovi volontari e alle artiste (o ad artisti
uomini che nella loro arte trattino di tematiche femminili)
che vorranno far parte del
WOWomen festival. È possibileprendere contatto con l’organizzazione tramitele pagine social dell’evento o via mail all'indirizzo
wowomenfestival@
gmail.com. // A.Z.

degli Anni Azzurri San Francesco di Villanuova sul Clisi.
Con molto impegno e tanti
sforzi nel 1966 fondò la sezione
di Brescia dell’Anffas, otto anni dopo quella nazionale. È stato un punto di arrivo, e di partenza, per una vita spesa al servizio degli altri. Solo un paio di
anni fa, per il suo centesimo
compleanno, aveva chiacchierato amabilmente con tutti coloro che avevano voluto festeggiarla, in particolare con tutta
la famiglia dell’Anffas di Brescia, della quale faceva parte.
Maria Arnaboldi, nata nel
1916, ha vissuto la tragedia della guerra, anche da sfollata ad
Iseo con la famiglia. Tornata in
città, si è dedicata allo studio e
all’insegnamento trasformando in opportunità per tutti le
difficoltà attraversate con la figlia Cristina, nata con la sindrome di Down negli anni Cinquanta, quando i pregiudizi
erano imperanti. I funerali oggi alle 13,45 nella chiesa dei
santi Faustino e Giovita. //

