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chesifacaricodigestire
ilpercorsopostdenuncia»
EZIOBELLERI
SPEDALICIVILI

L’INIZIATIVA. Invista del25 novembre, giornata mondialeperil rispetto,Brescia farà lasuaparte percontrastarelapiaga sociale chein Italiaconta 120vittime

Tutti insieme controlaviolenza alle donne
All’Ospedale Civile lamostra
«Ti amotroppo...No alsilenzio»
LeoperediCorvo Rossoesposte
sullevetrate dell’ingresso
Michela Bono
In vista del 25 novembre, Giornata Mondiale contro la violenza di genere, Brescia vuol
fare la sua parte organizzando
una serie di iniziative per contrastare la «piaga sociale» che
a livello nazionale ha già mietuto oltre 120 vittime.
Capofila delle attività per sensibilizzare sul tema è l’Ufficio
della Consigliera provinciale
di parità Anna Maria Gandolfi, coordinatrice di un lavoro
corale composto dall’Acb (Associazione comuni bresciani),
dal Ministero del lavoro, dal
Comitato unico di garanzia e
dalla Regione, cui si sono aggiunti, concedendo il patrocinio, numerosi enti tra cui Comune e Provincia tramite le rispettive aree impegnate sulle
pari opportunità e la cultura.
LE INIZIATIVE sono già partite.
Tra queste la mostra «Ti amo
troppo...No al silenzio. Basta
la violenza sulle donne» inaugurata ieri mattina all’ingresso del «satellite» dell’Ospedale Civile. L’allestimento propone sulle vetrate dell’ingresso
99 vignette che, con piglio volutamente provocatorio, vogliono superare la censura che
ancora etichetta l’argomento
come tabù.
Autore delle opere è Furio
Sandrini, nome d’arte Corvo
Rosso, impegnato in un allestimento itinerante a livello globale, che ha esordito lo scorso
marzo a Milano in occasione
dell’ultima edizione di «Fa la
cosa giusta», per poi toccare altre iniziative, tra cui lo scorso
Festival della letteratura di
Mantova: «Uso la satira per
un tema tanto scabroso come
linguaggio trasversale che uccide la retorica - ha spiegato -;
ecco perché questa mostra
può essere allestita in qualunque contesto: biblioteche, supermercati, scuole o altri ambienti ».
La rassegna è replicata anche in sala Sant’Agostino a pa-

Latestimonial

Ambra:«Dovoceachi
noncel’ha,perpaura»

lazzo Broletto e durerà, in entrambe le sedi, fino all’11 dicembre. «Non potevamo non
fare la nostra parte - ha ricordato Gandolfi - soprattutto in
una città dove la cronaca ci riporta continuamente casi di
violenza sulle donne e, come
se non bastasse, sui bambini».
«È importante lavorare sulla
cultura - ha ribadito l’assessore provinciale Aristide Peli - affinché si possa arrivare ad azzerare gli episodi violenti. Ecco perché abbiamo voluto esserci».
SEMPRE in ospedale, come
spiega Annalisa Voltolini del
Cug, saranno altre due le iniziative a favore della campagna: il 26 novembre dalle 14 alle 15.30 in aula Montini la presentazione del protocollo per
l’accoglienza in emergenza e,
il giorno seguente dalle 13.30
alle 15, nello spazio della mostra, una performance teatrale sul tema.
Il progetto coinvolge numerosi partner, a partire dall’azienda ospedaliera stessa:
«Dal 2009 abbiamo avviato
un programma che si fa carico
di gestire il percorso post denuncia - ha spiegato il commissario straordinario Ezio Belleri -. Dal primo giorno ad oggi
sono già 800 le segnalazioni:
dai maltrattamenti alle violenze fisiche, di cui un buon dieci
percento sessuali, sino ai tentati omicidi».
MOLTI ANCHE i testimonial, come l’attrice Ambra Angiolini,
e i volti prestati dal mondo dello sport come Antonella e Silvia Corioni, figlie del presidente del Brescia Calcio e, sempre
sensibile al mondo del sociale,
il capitano Marco Zambelli.
«Prestarci per queste iniziative è un dovere e una responsabilità per chi come noi ha un
ruolo pubblico - ha dichiarato
Zambelli - ecco perché dobbiamo lavorare per sensibilizzare
sempre più persone, soprattutto i giovani ». •
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Itestimonial MarcoZambelli e AmbraAngiolini tagliano ilnastrodellamostrainsieme a Ezio Belleri

L’appello

«Sedie,bus,perstrada:
metteteildrapporosso»
Unasedia vuota conun drappo
rosso.Èlì che, evocativamente,
avrebbedovutosedersila
donnacheoggi nonc’è più.
Simbolodi tuttele donne
ucciseper mano diunuomo
violento,l’immagineè il cuore
della campagna«Posto
occupato»lanciatadalla
Consigliera provinciale di
parità.«Abbiamo aderitoal
progettonazionale ideatoda
MariaAndaloro,messinese
scampataad una vita colmadi
sevizie»spiega laconsigliera
AnnaMaria Gandolfi.
CHIUNQUEpuòdecideredi
allestireun «posto occupato»
simbolicoascuola, inufficio,
perstrada. «Èun’idea, un
dolore,unpensiero, una
reazionecheha cominciato a
prendereformaman mano che
inumeri crescevanoe cresceva
l’indignazionedifrontealla
notiziadell’ennesima donna
assassinata-spiega l’ideatrice
-. Ciascunadiquelle donne,
primacheunmarito, unex o
unosconosciuto decidessedi

Ildrappo rossocome simbolo
porrefine allaloro vita, occupava
unpostosul tram, ascuola, in
metropolitana.Pensiamoci».
Daquil’appello ad aderire,
cliccandosu postooccupato.org
persostenere ilnetwork.«Spero
chetanterealtà si aggiunganoa
quellechegià lo hannofatto»
ricordaGandolfi. Comei 40
Comunidella provinciadi Brescia,
chelaconsiglieraspera
aderiscanoinmassa, nessuno
escluso,da quial 25novembre.
Nonsolo Comuni però.Per
Bresciacisono anchela Casadelle
Associazioni,il Cerchiodegli
Uomini,l’Osservatorio nazionale
sullaviolenza domestica,il
consultoriodiocesano, laCorte

AL PALABRESCIA. Un vero e proprio«grido artistico» per chiedereaiuto

DaLellaCosta aAnnamaria Gandolfi
inscenaperfermare ilfemminicidio
Il grido contro la violenza di
genere si è levato anche ieri sera dal palco del Pala Banco di
Brescia. Lella Costa ha interpretato i testi di Serena Dandini e Maura Misiti, ricercatrice
del Cnr, scritti per lo spettacolo «Ferite a morte», copione
che attinge dalla cronaca più
efferata la propria ispirazione.
In scena, a interpretare le vittime, donne che si sono alternate per dare voce a storie tragiche, tra cui anche la consigliera di parità Anna Maria
Gandolfi, che ha letto il brano
«Lo sapevano tutti». «Interpreto una donna uccisa - ha
spiegato -, che si chiede come

LellaCosta sul palcoper difendere le donne edire «no» allaviolenza

mai, nonostante il suo uomo
non facesse mistero dell’intenzione di farla fuori, quasi vantandosi, sia stata colpita a morte senza che nessuno facesse
nulla per impedirlo».
UN «CLASSICO», purtroppo,
che fa interrogare sul ruolo
della società, degli amici, dei
parenti e di tutti che, pur sapendo della pericolosità latente di un uomo, preferiscono
starsene fermi e zitti, sperando che le parole di minaccia rimangano tali senza evolvere
in fatti. Gandolfi, per la prima
volta su un palcoscenico, ha accettato la sfida di recitare assieme a Orsetta De Rossi, volto noto del cinema e della televisione, Giorgia Cardaci, attiva tra grande e piccolo schermo, e Rita Pelusio, fuoriclasse
del teatro comico. • MI.BO.

d’appello,l’Inps,l’Inail, l’Università
Cattolica,Rotary, Rotaract, Lions
e moltialtri:scuole,associazioni di
categoria,ordiniprofessionali. E,
ancora,aziende comeCoin, Mc
Donald’s e moltealtre, ognuna con
lapropriamodalitàdi
presentazione.Comeil Brescia
Calcio,cheil 23 novembre,
durantela partita contro il Cesena,
riserverà dei«posti occupati» e
osserverà un minutodisilenzio.
Ilpersonale diCasadi Dioe la
residenzaper anziani «La cura»,
inoltre,il 25 indosseràinsegno di
adesionele spillinedella
campagna.Unparticolaretributo
arriva anchedal Cfp Lonatiche,
oltre asposarela campagna, ha
ideatotreabiti sul temadella
violenza,e dall’artistaPerry
Bianchini,che esponeinquesti
giornia PalazzoMartinengocon la
suapersonale dedicata
all’«Emisferofemminile».
INSIEMEpergridare chenessuno
puòsentirsi liberodi alzarele
mani:«Per impedirlobisogna
invogliarele donnea parlare ricordaSara Beltrame
dell’Osservatorio violenza-:
vogliamo faremergereil
sommersoper liberarele donne
prigionierediunaspirale senza
fine».E mai,sottolinea Beltrame,
sottovalutarei segnali:«Uno
schiaffoè già violenza e può
diventarealtro...». MI.BO.
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Inquestigiorniè sul grande
schermoafianco diEnrico
Brignanocon la commedia
«Stailontanada me». L’aria
scanzonatae divertenteche
AmbraAngiolini mostranel
filmè moltodiversada quella
cheieri,testimonialdella
campagnacontro la violenza
sulle donnediBrescia, portava
involto. L’attrice,in 36annidi
carriera,nonè nuova a
prestarsia scopisociali: «È
importanteche personaggi
pubbliciattirino l’attenzionesu
temicomequesto». spiega.
Perché«da troppiannici
raccontanoched’amore si
muore,maè unabugia.Eppure
sonoancorainmolte apensare
chesiadavverocosì:nonsanno
chenonè maigiusto prendersi
lebotte».
ALCUNEDONNEpensano sia
legittimoo, peggioancora,
ritengonochela gelosiae il
sensodipossesso siano
espressionitangibili diun
sentimentotantoprofondo da
essereincontrollabile, nelbene
e,purtroppo,anche nelmale.
«Èper lorocheprestiamo la
nostrapresenza - ribadisce
Ambra- perdare voce achi
voce nonl’ha per paurao,
magari,perchècrede che
taceresiameglio per ifigli.
Altragrandebugia».
Macomespingerele donne a
parlare?«Mettendo loroa
disposizione luoghiincui
sentirsi sicure,chenonsono
ancorasufficienti.Quante volte
qualcunaci ha provato e ha
trovatoil vuotodall’altraparte?
Ecco,questoè deleterioperchè
seci si sente solinonsi può
avere il coraggiodicambiarela
propriavita».
Sultemadella violenza di
genere,Ambra è reduceda un
progettochelavede coinvolta
conaltri voltinoti. Sitrattadel
videouscito il4novembre
«SonaOrchestraccia Sona»,
discodidebuttodella band
romana lanciatodal videodi
"Lella",remake chevedela
Angioliniprotagonista insieme
aVanessaIncontrada,Sabrina

AmbraAngiolinialla mostra
Impacciatore,Donatella
FinocchiaroedElda Alvigini e che
riceverà unpremio specialeagli
oscardei videoclipindipendenti di
Pistoia ilprossimo 23 novembre.
«Èunprogetto rivoltoal mondo
deipiùgiovani, perchéè
attraversola musicachesi può
arrivareai lorocuori -spiega
ancoraAmbra-.Il tema è quellodi
unodeiprimifemminicidi,una
donnauccisadall’amante».
RIFERENDOSIal progetto«Posto
occupato»l’attrice nonha dubbi:
«Ognisedia vuotaè unfallimento
mio,nostro,ditutti: se unadonna
nonsiè sentitadiuscireallo
scoperto,denunciandola propria
situazione,è perchéintornonon
siamoriuscitia creare l’ambiente
adeguati».Ambra ci crede
davveroe non smettediricordare
cheognivocelevatacontro la
violenzagenera ricadutepositive:
«Vorrei chele vignette che
compongonola mostra fossero
appeseancheintutte le case- ha
sottolineatoall’inaugurazione
della mostraallestita alCivile
(vedia fianco)-.Mettiamole nelle
cucine,nelle camereda lettoe
anchenellestanze deibambini».
Forse ungiorno,spera Ambra,
rideremodavverodi quelle
vignettedalla satiratragicomica.
«Sarà quandole persone saranno
consideratecon imedesimi diritti,
sindalla tenera età». • MI.BO.
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