Il comitato Arci Povinciale di Brescia ha accolto la proposta di costituirsi
ente capofila di un corposo progetto che si svolgerà nel corso di tutto
l’anno 2019, in diversi e numerosi comuni della provincia di Brescia,
compresa la città stessa. Il progetto ha titolo “La strada per Endor” ed è
organizzato da una rete di associazioni e realtà distibuite su tutto il
teritorio bresciano. Il progetto si propone l’obiettivo di riconsiderare
l’immaginario collettivo in merito alla figura della strega, attraverso
differenti punti di analisi, evidenziando come questa tutt’oggi ponga la
sua influenza sulla società. Si desidera quindi sottolineare l’effetto che ha
avuto sulla considerzione della donna e aprire riflessioni critiche e
costruttive su pregiudizi, discriminazione, categorie interpretative che
giungono dal passato e ancora strutturano l’odierna immagine della
strega e, per estensione, della donna moderna. Il corpus del progetto è
costituito da numerosi eventi tra cui laboratori e workshop, spettacoli
teatrali, racconti e rappresentazioni per bambini, collaborazioni con le
scuole per analizzare il tema insieme agli studenti, rassegne
cinematografiche e diverse conferenze tenute da alcuni storici e
antropologi esperti del tema nelle sue diverse declinazioni. I comuni
bresciani che hanno aderito alla proposta e hanno provveduto a
dichiararsi enti patrocinanti del progetto, sono più di 30, insieme ad
alcune realtà della vita associativa ed enti territoriali (Brescia, Sulzano,
Sonico, Gianico, Breno, Berzo inferiore, Berzo Demo, Esine, Borno,
Cerveno, Pisogne, Lozio, Malegno, Angolo Terme, Niardo, Provaglio,
Marone, Iseo, Palazzolo, Sale Marasino, Passirano, Vione, Ponte di
Legno, Corte Franca, Manerbio, Montisola, Zone, Sellero, Piancogno,
Erbusco, Consigliera Parità della Provincia, Comunità Montana Sebino ,
Centro Documentazione Salute di Genere) e accoglieranno di
conseguenza gli spettacoli e gli eventi in programma, garantendo così
un’estensione territoriale veramente significativa. Il programma
dettagliato si può trovare sulla pagina fb La Strada per Endor
appositamente creata per il progetto.

