
/ Ogni errore porta dentro
di sé la possibilità di riscatto.
È così nella vita di ogni gior-
no - solo comprendendo do-
ve abbiamo sbagliato possia-
mo ripartire - ed è così anche
dentro le mura di un carcere.
Eproprioper spingereil mon-
do 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 Bre-
scia torna a proporre per
quest’annoil proprioconcor-

so artistico letterario «Palla al
piede», giunta alla settima
edizione per la parte lettera-
ria e alla quarta per quella ar-
tistica.

Due filoni. Destinatari
dell’iniziativa so-
noalunniestuden-
ti di tutte le scuole
bresciane (dalla
primariaagli istitu-
ti superiori) e le
opere migliori so-
no destinate alla
pubblicazione.

Due-comedice-
vamo - sono i filoni previsti,
ed entrambi sono chiamati a
riflettere attorno al tema
«L’errore e il riscatto». per
quantoriguardaleoperelete-
trari, «è richiesto che queste
siano di genere poetico».

Ogni poesia dovrà essere
scritta in lingua italiana o
quanto meno composta in
lingua straniera ma correda-
ta da traduzione in italiano.
Ogni opera artistica, invece,
dovràavere almassimolami-
sura di un foglio A3. «Poiché
la finalità è che le opere ven-
gano pubblicate, è richiesto
chequeste siano opere dipit-
tura,realizzate in piena liber-
tà stilistica (olio, tempera,
acrilico, inchiostro, vinile, ac-
querello, grafite, matita, col-
lage, stampa di vario tipo...) e
su supporto cartaceo».

L’inviodei lavori.Le opere do-
vranno essere spedite entro
il 26 aprile secondo queste
modalità:per le operelettera-
riealla mail progettoscuole@

act-bs.it indicando come og-
getto «Opera premio Palla al
piede» e segnalando il nome
e cognome dell’autore. Le
opereartistiche devono esse-
re portate a mano o inviate a
AssociazioneCarcere e Terri-
torio, vicolo Borgondio 29,
25122Brescia(ilnumerodite-
lefono è lo 030/291582). Uni-
tamente a ciascuna opera è
necessario accompagnare la
scheda di partecipazione (al-
legato al bando) firmata dal
dirigente scolastico frequen-
tato dall’alunno o studente.

La pubblicazione. L’iniziativa
di Associazione Carcere e
Territorio, presieduta dal
prof. Carlo Alberto Romano,
trova la collaborazione
dell’Ufficioscolasticoprovin-
ciale, della Camera penale di

Brescia e del
Giornale di Bre-
scia. I promotori
stanno lavoran-
do proprio in
queste settima-
ne alla definizio-
ne della giuria
chesarà chiama-
ta a valutare i la-

vori: i migliori verranno pub-
blicati. Per la parte letteraria
è prevista la selezione di 10
poesie per la primaria, 10 per
le medie e 10 per le superiori.
Dieci saranno anche le opere
artistiche selezionate. //

Cavalcavia Kennedy

Schianto all’incrocio
grave un 54enne

/ Si è spento il sorriso dolce di
Maria Arnaboldi Salerno, an-
che se continuerà ad illumina-
re coloro che da oltre mezzose-
colo si dedicano agli altri gra-
zie alla sua dedizione e al suo
coraggio. Maria Salerno, 102
anni, è mancata sabato assisti-
ta dai familiari e dal personale

degli Anni Azzurri San France-
sco di Villanuova sul Clisi.

Con molto impegno e tanti
sforzinel 1966 fondò la sezione
di Brescia dell’Anffas, otto an-
ni dopo quellanazionale. È sta-
to un punto di arrivo, e di par-
tenza, per una vita spesa al ser-
vizio degli altri. Solo un paio di
anni fa, per il suo centesimo
compleanno, aveva chiacchie-
rato amabilmente con tutti co-
loro cheavevano voluto festeg-
giarla, in particolare con tutta
la famiglia dell’Anffas di Bre-
scia, della quale faceva parte.

Maria Arnaboldi, nata nel
1916, ha vissuto la tragedia del-
la guerra, anche da sfollata ad
Iseo con la famiglia. Tornata in
città, si è dedicata allo studio e
all’insegnamento trasforman-
do in opportunità per tutti le
difficoltà attraversate con la fi-
gliaCristina,natacon la sindro-
me di Down negli anni Cin-
quanta, quando i pregiudizi
erano imperanti. I funerali og-
gi alle 13,45 nella chiesa dei
santi Faustino e Giovita. //

/ Creatività, arte, danza, musi-
ca e passione sono...donna! Si
terrà sabato 9 giugno la secon-
daedizione delWOWomen Fe-

stival, la giornata tutta al fem-
minile che riempirà le vie del
Carmine con ogni tipo di
espressione artistica. Mentre il
programma di mostre, perfor-
mance e concerti è ancora in
via di definizione, sono inizia-
te le serate aperte alla cittadi-
nanza di presentazione e auto-
finanziamento del festival. Tre
sono gli appuntamenti (uno al
mesefinoagiugno)cheaccom-
pagneranno la promozione
del WOWomen fra giochi, mu-

sicae aperitivi. Il primo, ospita-
to al centro di via Odorici nella
serata di sabato, ha dato il via
alle danze, come spiegano le
organizzatrici Nicoletta Da-
mioli, Luisa Pangrazio e Oriel-
laMiutola:«Dopol’edizione ze-
ro 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 richia-
mare 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 Odori-
ci, tra la pesca di beneficenza,
un bicchiere di vino e la possi-
bilitàdi tesserarsi conl’associa-
zione Carminiamo, sono stati i
musicisti de «Le ragazze da co-
pertina» e Ovlov ad intrattene-
re il pubblico, per il prossimo
appuntamento, il 12 aprile, si
potrà prendere parte ad alcu-
ne incursioni sonore create in-
sieme ad ACME art lab, in cui
gli strumenti musicali nasce-
ranno da materiali di riciclo.
Ancora da programmare la da-
ta della serata di maggio in cui
sarà possibile visitare la mo-
stra di Paola Battaglini «Il caso
di Miss B». Nel frattempo, è
aperta la chiamata a nuovi vo-
lontari e alle artiste (o ad artisti
uomini che nella loro arte trat-
tino di tematiche femminili)
che vorranno far parte del
WOWomen festival. È possibi-
leprendere contatto conl’orga-
nizzazionetramitele pagineso-
cialdell’evento o via mail all'in-
dirizzo wowomenfestival@
gmail.com. // A.Z.

Stasera al Mo.Ca.
Si presenta
la Festa
dellaMusica

Si parla della prossima Festa
della Musica, in programma
incittà il 22 giugno, nell’incon-
tro pubblico di questa sera, lu-
nedì, 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 con-
dividere il palinsesto, e ascol-
tare pareri, dubbi e domande
dei partecipanti. Quest’anno
il tema sarà la Festa dei quar-
tieri, per raggiungere quanti
più partecipanti possibile.

Gli elaborati
dovranno essere
consegnati
entro il 26 aprile,
quindi verranno
valutati da una
giuria tecnica

La poesia e l’arte
per andare oltre
le mura del carcere

Involo.Un disegno di Disha Gazmend per il concorso del 2017

Società

Massimo Lanzini

m.lanzini@giornaledibrescia.it

Torna il concorso di Act
«Palla al piede» riservato
alle scuole sul tema
«L’errore e il riscatto»

Addio commosso
a Maria Salerno,
fondatrice di Anffas

Festa.Maria nel giorno dei 100 anni

Lutto

Si è spenta a 102 anni,
dopo una vita spesa
per gli altri. I funerali
oggi in San Faustino

WOWomen,
festa al Carmine
prima di giugno

ViaOdorici. Serata di autofinanziamento del WOWomen Festival

Manifestazioni

Tre appuntamenti
per promuovere la
seconda edizione del
Festival al femminile

La Opel svoltava a sini-
stra,dal cavalcaviaKen-
nedy verso via Solferi-

no. La Porsche invece viaggiava
dritta verso via Cefalonia, da via
Saffi. L’impatto, ieri attorno alle
13,èstatoparticolarmenteviolen-
to. Adavere lapeggio il 54enneal
volante della Opel, trasferito in
codice rosso, poi ridimensionato
agiallo,allaPoliambulanza. Illesi i
tre giovani di 25 anni che erano
sulla Porsche. La vettura, finita
controunpalo,èrimastaperògra-
vemente danneggiata. Alla Poli-
zialocale ilcompitodistabilireco-
sa sia accaduto e attribuire le re-
sponsabilità del sinistro.
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