
Donne Oltre l'Immagine

Concorso 2018-19

Premiazione e Inaugurazione Mostra

sabato 11 maggio ore 16

Comunicato stampa

L'Associazione Donne, Politica e Istituzioni (ADPI) e la Fondazione Berardelli hanno proposto un

concorso rivolto alle scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2018-19, della città

di Brescia e della provincia, dedicato interamente alla figura della donna. L'iniziativa, dal titolo

Donne Oltre l'Immagine, ha inteso invitare docenti, nella loro autonoma programmazione annuale,

a sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e alla difesa dei diritti umani e all'educazione alla

cittadinanza attiva. 

Il progetto si  avvalso della presentazione ai docenti, e questi a loro volta ai propri alunni, dellaè

corrente artistico-letteraria della Poesia Visiva, la cui operazione, avviata dai primi anni Sessanta,

 stata  proprio  quella  di  utilizzare  il  codice  linguistico  logo-iconico  impiegato  dai  mezzi  diè

comunicazione di massa per le proprie opere al fine di creare un nuovo messaggio che decripta

quello originale, in maniera ironica e giocosa, attraverso la tecnica del d tournementé .

Gli scopi sono, dunque, da una parte quello di mantenere viva l'attenzione dei ragazzi sui fatti

gravi di cronaca quotidiana sollecitandone la consapevolezza e la riflessione critica, uno degli

obiettivi fondamentali dell'ADPI, dall'altra incentivare anche la conoscenza di una corrente artistica

che  ha  visto  un  importante  centro  attivo  (organizzazione  di  festival,  redazione  di  riviste,

allestimento  di  mostre,  manifestazioni  pubbliche)  proprio  nella  citt  di  Brescia  e  il  cuià

approfondimento dovrebbe essere stimolato grazie alla presenza sul territorio di un ente la cui

intera attivit  si focalizza sulla promozione di tale patrimonio storico-culturale.à

I  docenti  hanno  quindi  affrontato  in  classe  parte  della  condizione  attuale  della  figura-donna

esemplificando l'operazione teorica, ma soprattutto pratica, dei maestri della Poesia Visiva come



Lucia Marcucci, Sarenco, Eugenio Miccini e Lamberto Pignotti, e invogliando gli alunni a produrre

elaborati individuali/collettivi realizzati seguendo e emulando il linguaggio verbo-visuale. Gli alunni

hanno potuto scegliere tra tre tracce tematiche: la figura femminile e il rispetto di genere; la

donna e relativo stereotipo nella societ  mass-mediale; sentimenti e sentimentalismo nella società à

dei consumi.

La selezione degli elaborati vincitori del concorso  condotta da una giuria composta di setteè

membri al fine di garantirne l'imparzialit : Pietro Berardelli, Paolo Berardelli e Margot Modonesià

per la Fondazione Berardelli; Mariarosa Mondini, Gabriella Scotuzzi e Margherita Ghetti per l'ADPI.

I criteri presi in considerazione per la valutazione degli elaborati si basano fondamentalmente

sull'efficacia comunicativa, la pertinenza e coerenza con la traccia, l'utilizzo del codice verbo-

visuale e l'originalit  della proposta. à

Il concorso ha visto una buona risposta da parte di scuole della citt  e della provincia - tra cuià

I.I.S Tartaglia Olivieri di Brescia, I.I.S L. Einaudi di Chiari, Liceo Statale Leonardo di Brescia,

Liceo De Andr  di Brescia e C.F.P Zanardelli di Chiari - docenti e alunni e si conta la ricezioneè

di circa 130 elaborati. La premiazione, per i primi tre classificati, si terr  l'11 maggio alle ore 16à

durante la quale sar  possibile visitare l'esposizione di tutti i lavori dei ragazzi, che rimarr  apertaà à

fino al 25 maggio, presso la sede della Fondazione Berardelli.

Il progetto  patrocinato dal Comune di Brescia, dalla Fondazione ASM e dal Consiglio di Paritè à

della Provincia di  Brescia,  oltrech  sostenuto e divulgato anche dall'Ufficio Scolastico per laé

Lombardia di Brescia. 

Tutto il lavoro  stato coordinato da Alessandra Pelizzari e Margot Modonesi.è

Scheda tecnica

Titolo

Concorso Donne Oltre l'Immagine 2018-19

Sede

Fondazione Berardelli,

via Milano 107/a, 25126 Brescia

Periodo

dall'11 al 25 maggio 2019

Inaugurazione

sabato 11 maggio ore 16

A cura di

Associazione Donne, Politica e Istituzioni (ADPI) e Fondazione Berardelli



Coordinatori del progetto

Pelizzari Alessandra e Modonesi Margot

Orari

(si prega di chiamare per tutte le visite il numero 3313246328)

luned  - venerd  15.30-18.30ì ì

sabato 10.00-12.00 e 15.30-19.30

Ingresso

libero

Informazioni

• Fondazione Berardelli

via Milano 107/a, 25126 Brescia (BS)

Tel. +39 030 313888 / 3313246328 | Fax +39 030 3229543

info@fondazioneberardelli.org | www.fondazioneberardelli.org

Facebook: Fondazione Berardelli

Instagram: @fondazione.berardelli

• Associazione Donne, Politica e Istituzioni

via E. Capriolo 48, 25100 Brescia (BS)

Tel. +39 3382831267

info  adpibrescia  @  libero.it | https://associazionedonnepoliticaeistituzionibs.weebly.com/
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