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Eccoci di nuovo! 
Ed in due sensi diversi. 
In primis perché il “Marconi” continua ad avere il suo 
giornalino anche in questo anno scolastico, dopo che 
per due anni aveva avuto il “Nos”. 
Riprendiamo quindi, con questo numero, il lavoro 
iniziato da qualche anno e vorremmo ringraziare il 
professor De Benedittis e tutti coloro che hanno 
contribuito a regalare ancora alla nostra scuola 
questa bella esperienza. 
In secondo luogo perché proprio gli scriventi, insieme 
ad altri carissimi colleghi, avevano contribuito alla 
nascita del primo giornalino del “Marconi” e 
precisamente “Il Confronto”, che iniziò le sue 
pubblicazioni come una delle attività di Educazione 
alla Salute nei primi anni '90 e che ebbe vita 
decennale. 
Rieccoci adesso con il “SINTESI”.  
Per la scelta del nome abbiamo discusso a lungo con 
i ragazzi della redazione: le proposte sono state tante 
e, infine, questa ha messo d’accordo tutti. 
SINTESI infatti, non solo è un nome che contiene la 
sigla della nostra scuola in “rilievo”, ma è anche una 
dichiarazione di intenti. 
Il solo nome deve suggerire, infatti, l’idea di 
riprendere gli obiettivi del passato per “sintetizzare” 
gli sforzi di una scuola che cerca di lavorare nel 
confronto continuo con una realtà in costante 
cambiamento e con generazioni di studenti, di 
famiglie e di docenti pure in un divenire sempre più 
complesso, che ci costringe a sfide sempre più 
inedite ma non meno coinvolgenti. 
Come in tutti i giornali di istituto compariranno 
reportage su iniziative e attività scolastiche, ma per 
dare sempre più spazio ai più significativi interessi dei 
nostri studenti, la redazione ha anche pensato a 
rubriche speciali, come EX riservata ad interventi di 
ex studenti della scuola e RING che sarà uno spazio 
di confronto su temi di attualità che di volta in volta 
alcuni articoli solleciteranno. L’ultima rubrica fissa 
sarà BILBO, nella quale potrete trovare poesie e 
racconti scritti dai nostri studenti. 
Questo numero vedrà un SINTESI solo on-line mentre 
per il prossimo prevediamo anche l'edizione cartacea. 
Abbiamo pensato, e concordato, ad una alternanza 
continua tra il formato elettronico ed il cartaceo in 
modo da armonizzare sforzi e costi di pubblicazione. 
Vorremmo infine appellarci a tutti coloro che operano 
nel nostro Istituto affinché si rendano protagonisti di 
una fattiva collaborazione con il gruppo del SINTESI 
in modo che esso diventi veramente uno strumento di 
protagonismo e di stimolo comune, in vista della 
realizzazione di una scuola sempre più a misura di 
studente e sempre più educante. 

Marzio Paoli e Donatella Piccini

EDITORIALEI NOSTRI ARTICOLI

La notte del 13 Dicembre scorso  Le classi 4 
ASA e 4 CSA hanno avuto il piacere di 
partecipare ad…continua a leggere pag. 2

 IL CASO SPOTLIGHT

S I N T E S I

 USCITA DIDATTICA NOTTURNA A
 MONTEFOSCOLI

 E' DAVVERO SOLO UN
 SOTTOFONDO?

IL DINAMICO RAPPORTO FRA MUSICA E    
SOCIETÀ 

 AI RAGAZZI DELL'ITIS

Cercando alla voce “Bioetica” di un qualsiasi 
dizionario si troverà, sicuramente, una cosa 
del…continua a leggere pag. 4

 BIOETICA?  CRONACHE DI SFRUTTAMENTO

RING
GIORNATA DELLA MEMORIA 
PER LE FOIBE

SUFFRAGETTE

Il film in questione, tratto da una storia vera, del 
regista Tom McCarthy, narra di un gruppo di 
giornalisti del…continua a leggere pag. 2

Non ricordo con precisione la prima volta che 
ho visitato l'istituto. Se cerco di mettere a fuoco 
quel…continua a leggere pag. 3

La musica in quanto arte risulta essere il 
risultato delle condizioni sociali, ideologiche e 
culturali del…continua a leggere pag. 3

Il giorno 14 Febbraio la classe 2°BIT ,  dopo 
aver svolto un lavoro sulla   prostituzione e sullo 
sfruttamento, ha…continua a leggere pag. 4

Lunedì 13 febbraio alcune classi della nostra 
scuola sono andate al Cineplex per assistere 
ad uno…continua a leggere pag. 5

LO SPORT A SCUOLA
RAFTING!

Molti sono gli eventi sportivi che ogni anno 
l’Istituto organizza, per permettere ai propri 
studenti di…continua a leggere pag. 6

Suffragette è un film drammatico che ripercorre 
la storia delle militanti del primo movimento 
femminista in…continua a leggere pag. 6

UN BACIO

“Un Bacio” è un film del 2016, diretto dal regista 
Ivan Cotroneo, tratto dal suo omonimo romanzo 
del 2010, di…continua a leggere pag. 7

MAGIA PER TUTTI

Quando avevo circa otto anni alla festa di 
compleanno di un mio compagno di scuola ho 
assistito per la…continua a leggere pag. 5

BILBO!

EX

Questa è la rubrica della creatività. Qui i nostri 
studenti-scrittori potranno pubblicare i loro 
racconti e le loro…continua a leggere pag. 8



S I N T E S I

2

 USCITA DIDATTICA NOTTURNA A MONTEFOSCOLI
La notte del 13 Dicembre scorso  Le classi 4 ASA e 4 CSA hanno avuto il piacere di partecipare ad una uscita 
didattica a Montefoscoli, per intraprendere un viaggio all'interno del gotico e le bellezze del passato. 
Le nostre accompagnatrici le professoresse Serragoni, Piccini e Angiolini hanno deciso di approfondire con questa 
esperienza alcuni argomenti del programma scolastico di questo anno ed hanno deciso che sarebbe stato bello farlo 
di notte, con la luna piena, grazie alla quale sarebbe stata resa al meglio la classica atmosfera inquietante e cupa del 
gotico letterario e conoscere la storia di un personaggio che, tra la fine dell’700 e l’inizio dell’800, è stato un 
esponente della massoneria toscana, nonché amico di personaggi come Percy Shelley, sua moglie Mary e Giacomo 
Leopardi. 
Questo signore era Andrea Vaccà Berlinghieri, medico e nobile, che abitava proprio a Montefoscoli. 
Arrivati a destinazione ci sono state mostrate, come prima cosa, le cantine della villa settecentesca, la villa dei 
Berlinghieri una grande abitazione che è poi stata trasformata in casa museo. Nelle cantine c’è la parte del museo 
dedicata alla civiltà contadina dove si possono vedere oggetti, attrezzature e strumenti di comune uso in tempi 
passati; l'obbiettivo dell’allestimento è infatti quello di recuperare attrezzi e oggetti quotidiani così da ricreare un 
contesto storico che fosse oltre che espositivo anche didattico. 
Dopo di che siamo saliti nella parte abitativa della casa, dove il professor Fascetti ci ha presentato il quadro storico 
vissuto dagli illustri proprietari della casa e dai loro amici, la loro adesione alla Massoneria e la loro partecipazione 
alle guerre napoleoniche: una lezione molto interessante che ha arricchito il nostro percorso scolastico storico e 
letterario con approfondimenti stimolanti, capaci di dare spessore a personaggi fin troppo piatti nei libri di scuola, 
tanto da rischiare di essere privi di interesse!  
Abbiamo inoltre potuto osservare gli strumenti chirurgici utilizzati dal proprietario Andrea Vaccà Berlinghieri che è 
stato uno dei più eminenti medici del suo tempo. 
Ci siamo successivamente spostati nuovamente nelle cantine dove ci aspettava una cena squisita a base di prodotti 
tipici toscani! 

Alle 21 e 30 circa, muniti di lanterne e con le pance piene ci siamo incamminati verso il Tempio, un 
edificio neoclassico  fatto costruire proprio dal Berlinghieri e che si trova appena fuori dal paese… 
L'atmosfera era volutamente quella descritta nei classici di letteratura gotica, inquietante ed oscura 
grazie ai caratteri distintivi dell’ ambiente: luna piena, bosco notturno, lanterne e l’ alone di mistero 
intorno al tempio massone che stavamo per visitare guidati dalla sapienza del Prof. Fascetti. 
La visita del tempio è stata particolarmente interessante. 
Si tratta infatti di un monumento dedicato alla dea Minerva Medica, la cui costruzione è stata 
commissionata dal Dr. Andrea Vaccà Berlinghieri per farne  una sede degli incontri con i suoi 
confratelli massoni. 
Nulla in quel luogo è lasciato al caso, ogni particolare, ha dietro una simbologia: la pianta 
dell’edificio,  le decorazioni, la vegetazione circostante, il numero di colonne così come il numero di 
gradini hanno un significato, persino le decorazioni delle aste dei tendaggi hanno una simbologia. 
Noi ragazzi abbiamo seguito la lezione partecipando in modo attivo, facendo domande e seguendo 
le parole del professore. 
Finita la visita abbiamo percorso di nuovo la strada verso il paese sotto il plenilunio. 
Veramente suggestivo! 
Speriamo in nuove uscite didattiche così interessanti e istruttive. 

IL CASO SPOTLIGHT 
 
Il film in questione, tratto da una storia vera, del regista Tom McCarthy, narra di un gruppo di giornalisti del 
"Boston Globe" facenti parte di una pseudo squadra speciale del giornalismo investigativo chiamata 
"Spotlight". I suoi quattro componenti, hanno a capo Walter 'Robby' Robinson interpretato da un Michael 
Keaton, che ci colpisce per la maturità di attore, e come neo direttore Marty Beron interpretato da Liev 
Schreiber.  
Questi ultimi decidono di intraprendere coraggiosamente una lotta per portare alla luce gli abusi perpetrati 
ai danni di minori da molti sacerdoti, solo apparentemente punto di riferimento di intere comunità, e per 
dimostrare i tentativi si insabbiamento da parte della curia di Boston.  
Però, per condurre queste indagini, e dunque per portare la curia in tribunale, necessitano di prove 
schiaccianti che dimostrino il collegamento tra i sacerdoti corrotti e le vittime che ne denunciano la colpa.  
L'intero film è difatti un concentrato di scontri per ottenere la verità, un cocktail di bugie e inganni al 
cardiopalma. Tutto ciò con lo scopo di svelare la crudeltà e la corruzione di certi sacerdoti e di tutte le trame 
per nascondere le loro colpe. 

Un film difficile per gli argomenti trattati, resi ancor più avvincenti dalle strepitose 
interpretazioni degli attori, capaci di comunicarci, con incredibile empatia, le sensazioni di 
quei giornalisti che tanto hanno combattuto perché la verità trovasse spazio in uno 
scandalo di dimensione mondiale, forse anche per questo è un film meticoloso, talvolta 
con dei tratti da documentario ma senza per questo esser meno avvincente tanto da 
trascinare lo spettatore nelle storie dei protagonisti.  
Proprio per questa capacità di coinvolgere il pubblico, il film si è meritatamente 
aggiudicato ben sei candidature agli Oscar 2016, vincendone due, una per il miglior film e 
una per migliore sceneggiatura originale. A mio parere, è un film di cui consiglierei 
appassionatamente la visione ad un pubblico ampio, poiché nonostante i difficili temi 
trattati, ritengo che sia giusto che le persone ne conoscano la storia. 
Mi è piaciuto particolarmente perché coraggiosamente mette in evidenza le manovre 
perpetrate dalla Chiesa e quanto alcuni suoi membri approfittino dei loro poteri per fare 
cose che ritengo tristemente ingiuste, sia nell'ambito della pedofilia, sia in tanti altri ambiti. 
E questo sempre sfruttando il nome di Dio, nome che persuade la gente ingenua, la quale 
non si accorge di prendere esempio da persone che in realtà non sono quello che 
lasciano credere di essere.  

Chiara Nesti e Francesco Marchetti 4°ASA

Mekdes Marinai  3°ASA
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E' SOLO UN SOTTOFONDO?
Il dinamico rapporto fra musica e società
La musica in quanto arte risulta essere il risultato delle condizioni sociali, ideologiche e culturali del 
tempo; ma quanto la musica odierna è arte e quanto è considerata tale da noi? 
Rispondere alla prima domanda è piuttosto semplice: la musica passata in radio rientra a grandi linee 
nella categoria di musica commerciale, fatta appositamente per essere venduta. Risulterebbe quindi 
ovvio rispondere in maniera negativa ad una domanda del genere dal momento che non può essere 
arte ciò che soddisfa le richieste di un grande pubblico. C'è da puntualizzare però un fatto: non è 
possibile fare di tutta l'erba un fascio. Esistono vari tipi di musica, artisti di vario genere ed 
importanza che però sono messi in ombra dalle note di canzonette che lasciano il tempo che 
trovano. E' quindi importante riflettere sul significato personale che ognuno di noi dà alla musica 
perchè chi cerca l'arte trova arte e chi non cerca niente trova ciò che passa in radio, cadendo vittima 
di un sistema che trasmette valori ed idee poco profonde e prive di significato. 
Molte poche persone cercano oggigiorno l'arte nella musica, infatti chi apprezza la musica e ciò che 
trasmette è sempre più spesso il musicista. Ma l'ascoltatore medio quanto può e quanto è in grado di 
apprezzare un brano musicale passato in radio ed ascoltato distrattamente in auto? Probabilmente 
fra il niente ed il poco, colpa della poca importanza che diamo alla musica, diventata un sottofondo 
per i molti, uno strumento di guadagno soggetto alla società del tempo, perchè forma d'arte, ma 
snaturata da se stessa.

AI RAGAZZI DELL'ITIS
Non ricordo con precisione la prima volta che ho visitato l'istituto. Se cerco di mettere a 
fuoco quel momento affondo nel vuoto. Credo sia un bene: i momenti belli della vita 
tendono a galleggiare senza confini, a nascondersi in sensazioni vaghe. Non ero portato 
per le materie scientifiche ma ricordo – questo sì, molto bene – di non aver avuto dubbi: il 
Marconi doveva essere la mia scuola. Ho fatto a pugni con la termodinamica. I sistemi 
informatici mi hanno gettato nel panico. Ho spezzato un lapis durante un compito di fisica. 
Ma sono sopravvissuto. Adesso tocca a voi. E per questo vi invidio un po', ragazzi dell'Itis. 
Una scuola completa, variegata. Dove trovano spazio le materie scientifiche e i corsi di 
teatro. Potenziali meccanici accanto ad aspiranti ingegneri o dottori fra quelle mura. (A 
proposito: si sfaldano ancora? Continuate a rubare la lana di vetro? Una volta un 
compagno di classe con un calcio si aprì un varco nel cartongesso). Mi sono diplomato 
nel 2005 dopo cinque anni di liceo scientifico-tecnologico. Forse vi parrà sospetto che uno 
della mia età (31 anni) possa invidiarvi. Sarà nostalgico, penserete. Può darsi. Ma questo 
non significa che tornerei indietro. Quella che state vivendo è un'età bella ma difficile. E 
poi, il vostro percorso sarà ancora più arduo. Il mondo che vi aspetta è indubbiamente più 
difficile di quello che attendeva la mia generazione. La crisi ha sorpreso noi mentre 
eravamo all'Università. Voi forse già sapete cosa vi aspetta e questo rischia di rendervi 
cinici, depressi o spregiudicati. Perciò non tornerei indietro. Ma sono felice di essere stato 
come voi. Negli anni del liceo la vita possiede una vibrazione speciale. Le emozioni sono 
intense. State raccogliendo lo slancio per proiettarvi nella vita. Raccoglietelo bene. 
Osservate con attenzione i vostri insegnanti. Solo alcuni fanno per voi. Scegliete quelli che 
possono ispirarvi e cercate di capire cosa amano. Parlate con loro di queste cose. Tutte le 
nozioni del mondo non vi saranno utili senza passione e comprensione: le tavole della 
tradizione sono andate in pezzi e senza una guida interiore sarà difficile orientarsi. C'è il 
rischio di cadere nel puro tornaconto. Ma non si può vivere di mero calcolo. C'è bisogno di una soddisfazione diversa. Capire cosa vogliamo, ciò che fa per noi. E 
tendere verso quella meta. A questo dovrebbe servire la scuola. Di bravi insegnanti ne ho avuti diversi, all'Itis. I migliori amavano la professione e la loro materia. Ma ho 
imparato anche dagli altri. Trovargli un soprannome e fargli il verso è stata una gioia. Dunque divertitevi, oltraggiateli (in segreto) se volete. Ma osservateli: un giorno 
potreste essere come loro. E attenzione anche per strada, dove potreste incontrare il vostro destino. A me è successo ma l'ho capito molti anni dopo. Un altro motivo per 
cui v'invidio? Potete scrivere (con il lapis!) sui muri. Io non l'ho mai fatto. Non dico murales, opere d'arte, parlo di scritte d'amore, scritte male. Non ho mai scritto: “Giulia 
ti amo”. Accidenti a me. Fatelo. Non sul muretto di casa mia, però. Comunque, mi sono goduto quell'aula che chiamavamo “l'acquario”: finestre su due lati, affacciate 
sulle ciminiere. Una stanza vetrosa, piena di luce. Mi piaceva un sacco. Molte cose dell'Itis mi piacevano. L'azzurro scalcinato delle pareti istoriate di graffiti. Le 

balconate delle scale. Le due “piscine” al piano terra. Scrivevo spesso sulla 
lavagna, mi piacevano i gessetti e mi piacciono ancora. Dicono che sarei stato un 
bravo insegnante. Non lo sono diventato. O meglio: lo sono diventato; ma senza il 
gessetto. Adesso sono un giornalista e un maestro di break dance.  

Voi potete diventare un sacco di cose. Potete 
scrivere ciò che volete sulla vostra lavagna. 
Potete scrivere: “Meno scuole e più alberi”. 
Oppure: “Viva la Juve abbasso la scuola”. 
Oppure: “Fabrizio sei bellissimo”. Nei giorni 
bui ce l'avrete con il mondo. Ma non 
smetterete di scrivere. Continuerete a 
scrivere: “Io sono così e così e questo è 
quel lo che provo”. Gl i insegnant i v i 
imporranno di tracciare formule alla lavagna. 
Ma sulla vostra lavagna, quella segreta, state 
sempre attenti a ciò scrivete: non sarà facile 
cancellarlo con un colpo di cimosa. 

EX♥ 
Questa rubrica ospiterà i contributi di nostri ex 
studenti che vorranno ricordare le loro esperienze sui 
banchi della nostra scuola o raccontarci qualcosa di 
loro. Sarà un ponte tra le generazioni e speriamo 
serva a consolidare il senso di scuola come comunità 
e dialogo. Per questo primo numero incontriamo 
Filippo Bernardeschi, classe 1986.

Filippo Baronti  4°ASA

Filippo Bernardeschi EX
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BIOETICA?
Cercando alla voce “Bioetica” di un qualsiasi dizionario si troverà, sicuramente, una cosa 
del genere: 

Bioetica, sostantivo femminile, Indagine speculativa su problemi morali ed etici sollevati in 
campo medico e biologico da interventi o esperimenti che coinvolgono più o meno 
direttamente la vita umana o anche animale. 
Sicuramente una definizione interessante, ma, in un linguaggio un po’ più masticabile, cos’è 
effettivamente questa Bioetica? 
E’ possibile definire questa disciplina come lo studio e l’analisi dei problemi morali ed etici 
nati dallo sviluppo tecnologico, in ambito soprattutto biomedico, ma non solo, che si 
ripercuotono sulla vita umana nei suoi momenti essenziali (come ad esempio la nascita, 
l’esperienza del dolore, la morte). 
Spesso non è facile rendersi conto di quanto la nostra società sia effettivamente complicata, 
non ci si ferma a pensare a tutte quelle domande, quelle problematiche che essa, 
intrinsecamente, si porta dietro. 
Provate a pensare, solo per portarvi ad esempio alcune delle tematiche più discusse 
nell’ambito bioetico, a questioni come quella del gender, o quella riguardante la 
legalizzazione o meno delle droghe leggere, alla robotica del futuro, a tante altre cose su 
cui, di primo impatto, non si può che dare un parere personale. 
Ecco, ciò che la bioetica fa è proprio andare ad analizzare tematiche come queste, vicine a noi spesso più di quanto possa sembrare, andando a ricercare le cause e le 
conseguenze delle azioni collegate ad esse, con l’ambizione di riuscire ad indicare la via da percorrere più, per così dire, “umana”. 
Se a questo punto, dopo questo mero tentativo di spiegare in modo semplice qualcosa che semplice non lo è affatto, a qualcuno è sorta una qualsiasi curiosità, una 
sorta di primo interesse, farà sicuramente piacere sapere che, all’interno della nostra scuola, è presente un gruppo di insegnanti e alunni che, periodicamente, si 
riunisce proprio per discutere su certi temi; certo, come può, ma in un modo che, a mio personale parere, ad una mente adolescenziale che inizia ad aprirsi a quella 
giungla selvaggia del mondo fa sicuramente molto, molto bene. 
Le cose fatte quest'anno? Oltre alle solite pubblicazioni (la rivista on-line “Bioetica & società” e la collana “Frammenti di Bioetica”) il convegno a Pontedera per la scuola 
sul “Gender”. Le cose che faremo? La partecipazione al Convegno Nazionale per la Scuola a Genova in aprile sulla Roboetica e un altro convegno a Pontedera sulla 
bioetica al tempo della post-verità e delle “Fake news”.

CRONACHE DI SFRUTTAMENTO
Il giorno 14 Febbraio la classe 2°BIT ,  dopo aver svolto un lavoro sulla   prostituzione e sullo sfruttamento, ha  incontrato  la dott.ssa GessicaFantozzi che ha fatto uno 
studio su questo tema.  I ragazzi avevano già  letto un libro che parlava in particolare della tratta di ragazze Nigeriane. La tratta  di una persona avviene quando questa 
è costretta con la forza a fare lavori terribili, in questo caso la prostituzione. Queste ragazze vengono illuse nei loro paesi con la promessa di un lavoro in Europa ma per 
il viaggio servono molti soldi ; chi offre loro il lavoro glieli può anticipare ma questi soldi dovranno essere restituiti. In questo consiste il loro debito nei confronti dei loro 
aguzzini. Una volta in Europa però gli verranno tolti i documenti e saranno tenute come schiave, senza alcuna libertà e costrette a prostituirsi.. Se riescono a sfuggire ai 
trafficanti, le ragazze possono denunciarli anche avendo prove insufficienti ,quindi verranno inserite nella società attraverso alcune associazioni, e in caso di prove 
sufficienti si avvierà un processo penale. Sul nostro territorio esiste un'associazione chiamata DIM che si rivolge ad un pubblico sia di donne che di uomini. Sul territorio 
al DIM ha una casa protetta dove le vittime possono nascondersi, e una sede. Questi operatori gestiscono due case: in una vengono messe le ragazze vittime di tratta, 
nell’altra le donne, anche italiane,  che subiscono violenze. Le case hanno un’autonomia, in alcune case le persone ospitate possono limitatamente autogestirsi. Infatti le 
operatrici non ci lavorano 24 ore su 24 , e per molto tempo non ci sono. A causa di pregiudizi e paure fra queste ragazze ci sono stati anche dei problemi. 
La dottoressa Fantozzi ha poi raccontato due storie. 

Una era la storia  di Tania, una ragazza albanese che in Grecia aveva conosciuto un ragazzo 
che l’aveva spinta ad andare a vivere con lui in Italia. 
Lui la convince a venire, ma lal inganna: in Italia Tania viene rinchiusa in una casa nella 
quale e costretta a prostituirsi. Alla fine è riuscita ad uscire , ha denunciato i suoi sfruttatori 
che sono stati ritenuti colpevoli. Oggi Taniaha trovato un lavoro, un ragazzo italiano e ora 
gestisce un ristorante a Pisa insieme a lui. E l'altra storia parlava di Inna, una ragazza 
sordo-muta : circa 10 anni fa, lei ed altri Ucrainici sordo-muti vennero portati in Italia da 
alcuni Russi . Queste persone, sfruttando il loro handicap erano costrette raccogliere soldi 
per questa associazione criminale. La banda è stata sgominata e oggi Inna ha imparato il 
linguaggio dei segni italiano e ha trovato lavoro in un albergo.  
In Europa la prostituzione è molto diffusa.   L’8 febbraio è la  giornata nazionale contro la 
tratta. In Italia gli uomini che vanno con le prostitute sono ancora tanti , quindi i 
cambiamenti culturali non ci sono stati. Secondo la dottoressa, le case chiuse non 
andrebbero riaperte ma  che strutture di questo tipo esistono già. 
Durante la discussione abbiamo anche imparato che chi va  con le prostitute commette un 
reato .

Questa è la rubrica con la quale vorremmo stimolare, tra i nostri studenti, la 
discussione su argomenti importanti e comunque coinvolgenti per i ragazzi. 
In questo primo numero si parte con un breve articolo sulla bioetica e chi 
vuole intervenire potrà farci avere un suo contributo che verrà pubblicato 
sul prossimo numero. Gli argomenti di discussione saranno comunque 
decisi di volta in volta e potranno essere suggeriti da chiunque, tra studenti 
e docenti della scuola, senta il bisogno di un confronto.RING

Rachele Zanbini 4°BSA e Matteo Vaglini 2°ASA

Antonio Ciuffo 1°BIT
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S I N T E S I

GIORNATA DELLA MEMORIA PER LE FOIBE
Lunedì 13 febbraio alcune classi della nostra scuola sono andate al Cineplex per assistere ad uno spettacolo, 
per commemorare la strage delle foibe.  

La prima parte dell’evento era la lettura di una storia ambientata in Istria, nei luoghi delle foibe. La storia era 
molto interessante, anche se secondo me poteva essere rappresentata meglio. Nella seconda parte dello 
spettacolo è intervenuta Claudia Marangoni, una signora che, essendo italiana,  era emigrata da quei territori 
dopo la fine della seconda guerra mondiale. La terra dove era nata, infatti, dopo la guerra non apparteneva 
più all’Italia. Personalmente penso che la cosa che più ha attirato l’attenzione della sala sia stata la 
testimonianza della signora. 

 Ma per commemorare questo avvenimento recente dobbiamo capire di cosa parliamo. Il luogo dove si è 
svolta questa tragedia si trova in parte nel Friuli, in Dalmazia e nelle zone di confine di Slovenia e Istria. Una 
foiba è una grande pozzo verticale tipica della regione del Carso e dell’Istria, se ne contano circa 1700 e sono 

anche chiamate Inghiottitoio.  

Alla fine della guerra i partigiani Yugoslavi di Tito presero il controllo di queste zone annettendole insieme ai 
numerosi italiani che vi vivevano. Questi partigiani odiando il fascismo odiavano anche gli italiani considerandoli  
tutti indiscriminatamente fascisti. Dopo anni di occupazione italiana e poi tedesca, i comunisti volevano vendetta ed 
ovviamente questo li portò a sfogarsi con gli inermi cittadini italiani che vivevano magari da generazioni in quelle 
terre. I partigiani arrivavano nei paesi e nelle città e prendevano donne, uomini e persino bambini, giustificandosi 
dicendo che erano oppositori del nuovo regime. Le persone venivano portate in veri e proprio campi di 
concentramento e lì tenuti, torturati molte volte uccisi. Altri venivano portati direttamente sulle foibe, legati, e gettati 
all’interno della cavità. Vennero così uccisi circa 15 mila italiani. Una volta giunti ad accordi con il governo 
Yugoslavo molti italiani vennero costretti a scegliere tra l’essere italiani lasciando le loro terre per tornare in Italia o 
diventare cittadini slavi. Migliaia abbandonarono le loro case, i loro campi e si rifugiarono in Italia, ma anche qui 
furono trattati in maniera disumana.Come ci è stato raccontato dalla signora Marangoni, che ha vissuto di persona 
queste situazioni, non gli veniva dato da mangiare né da bere   perché ritenuti “fascisti”. Venivano smistati nei vari 
centri di accoglienza in tutta Italia dove vivevano in condizioni di miseria quasi assoluta; poi dopo un po' di tempo le 
cose migliorarono, le popolazioni si integrarono nella società e la loro vita continuò nel miglior modo possibile. 
Tuttavia come anche la signora ci ha raccontato, ad essi mancavano le terre che gli erano state sottratte, le case 
dove erano cresciuti, tutti i ricordi di una vita che ormai non esisteva più. 

Credo che questo incontro, oltre a farci conoscere avvenimenti della storia di cui non sapevamo nulla, abbia fatto 
capire a molti di noi quanto sia inumana la guerra.

MAGIA PER TUTTI
Quando avevo circa otto anni alla festa di compleanno di un mio compagno di 
scuola ho assistito per la prima volta a uno spettacolo di magia. L’animatore ci 
coinvolse in vari giochi di prestigio. Da quel momento ho cominciato a interessarmi di 
questa attività che poi è diventata una vera e propria passione. Alle medie, poi, sono 
diventato amico di un ragazzo che condivideva con me questa passione e abbiamo 
proseguito insieme. La magia è chiamata anche illusionismo perché gli effetti che si 
ottengono si basano soprattutto sulla capacità del mago di ingannare l’occhio di chi 
guarda. Se il prestigiatore è bravo riesce a coinvolgere tutti, dai più grandi ai più 
piccoli. Le persone che vogliono iniziare a divertirsi con questi giochi possono farlo 
allenandosi con le carte o con altri comunissimi oggetti. In Internet si possono anche 
trovare diversi video dove vengono spiegati dei semplici giochi di magia che, però, 
servono solo per iniziare. Anche io ho cominciato così, poi mi sono procurato diversi 
libri che insegnano esercizi sempre più complessi. Moltissimi prestigiatori sono 
riusciti a diventare famosi grazie alle loro capacità, prima fra tutte la sveltezza nei loro 
movimenti durante il gioco di magia. Anche le parole compiono un ruolo molto 
importante nella magia di tutti i generi, riuscire a coinvolgere lo spettatore e spiegare 
bene un gioco è alcune volte più importante addirittura del gioco stesso. Le carte 
sono ormai famosissime nel mondo dei giochi di prestigio, molto utilizzate da 
prestigiatori di tutto il mondo che, in questo caso, vengono chiamati Cartomaghi. 
Rispetto a spettacoli di magia molto complessi si potrebbe pensare che con le carte 
sia possibile eseguire solo effetti banali ma non è affatto vero, molti di questi giochi 
sono complessi e richiedono abilità e molta pratica. 

 Un altro settore della magia meno sviluppato ma non meno importante è costituito dai Monetari, dei 
prestigiatori che riescono ad eseguire dei giochi tramite l'uso delle monete che possono essere 
quelle di uso quotidiano o monete più grandi prodotte apposta per questi spettacoli e con le quali il 
gioco risulta più affascinante. Personalmente però ritengo che i giochi svolti con le monete non siano 
coinvolgenti e divertenti come quelli fatti con le carte per il semplice motivo che non esiste un vero e 
proprio contatto tra lo spettatore e il prestigiatore, come invece succede durante uno spettacolo di 
cartomagia, nel quale il pubblico è chiamato a interagire col prestigiatore. Io sono appassionato di 
cartomagia e per ottenere risultati sempre maggiori mi alleno moltissimo, soprattutto per velocizzare i 
movimenti delle mani. Non a caso il vero nome del mago sarebbe prestidigitatore, cioè colui che 
muove molto velocemente le dita. Come tutti gli allenamenti sportivi anche questo abitua alla 
costanza e al rispetto delle regole e sviluppa l’attenzione. Insomma, io consiglio la magia per tutti!

Emanuele Ciarla1°BIT

Christian Nannipieri  1°BIT



6

SUFFRAGETTE 
Suffragette è un film drammatico che ripercorre la storia delle militanti del primo movimento femminista in lotta per il 
riconoscimento del diritto di voto. I personaggi sono ispirati a persone realmente esistite cosí come le vicende raccontate, 
che sono tratte da fatti avvenuti tra il 1912 ed il 1918 che porteranno nel 1928 all'approvazione della legge sul voto alle donne 
in Ingholterra. Le protagoniste capiscono che purtroppo la protesta pacifica non le porterà ad alcun risultato concreto, perciò 
decidono di ricorrere alla violenza; citando il film "la guerra è l'unica lingua che l'uomo conosce". La loro battaglia finisce per 
portargli via famiglia, lavoro e affetti, ma loro non si arrendono poichè i loro ideali di uguaglianza sono troppo forti per essere 
soffocati. Attraverso la visione del film dovremo prendere coscienza delle nostre fortune che derivano anche dai loro 
traguardi, ottenuti con enormi sacrifici. Dovrebbe far accendere discussioni sia in classe che fuori da questa poiché 
attualmente in tutto il mondo molte donne sono ancora considerate come esseri inferiori senza diritti; attualmente vengono 
consumati femminicidi e violenze che le donne non dovrebbero mai subire. Il film dovrebbe inoltre darci la forza di combattere 
per quello in cui crediamo seguendo l'esempio delle protagoniste, che il film ci aiuta a ricordare come grandi donne che 
hanno sicuramente cambiato in meglio il nostro mondo.

S I N T E S I

LO SPORT A SCUOLA

Molti sono gli eventi sportivi che ogni anno l’Istituto organizza, per permettere ai propri studenti di “evadere” dalle quotidiane lezioni scolastiche, concedere loro dei 
momenti di svago e dare la possibilità di provare nuove esperienze. 
Uno dei tornei più lottati e spumeggianti è sicuramente il torneo di calcio a cinque, suddiviso in due categorie: triennio e biennio. Proprio quest’ultimo si è sempre 
rivelato particolarmente sorprendente, perché da due anni a questa pare è sempre stato vinto da squadre rappresentanti classi prime: nel 2015 sul campo sintetico  
dell’Oltrera fu la 1CSA ad avere la meglio nel triangolare finale, ai danni di una prima ed una seconda ITI; lo scorso anno invece in torneo è stato disputato interamente 
sul parquet del Palazzetto dello Sport e stavolta è stata la 1BM a sorprendere tutti, piegando proprio la 2CSA dopo una finale a dir poco scoppiettante, terminato con 
un solo gol di scarto ai tempi supplementari. 
Dall’ aprile 2016 inoltre il nostro Istituto può vantare un importante triplete, che, anche se  non all’altezza di quello ottenuto da Josè Mourinho sulla panchina dell’Inter 
nel 2010, contribuisce a mantenere alto il nome del Marconi anche in ambito sportivo: naturalmente mi riferisco alle vittorie nei tornei interscolastici di basket maschile, 
pallavolo femminile e calcio a 11 maschile, durante i quali i nostri ragazzi hanno superato le formazioni di Fermi e Pacinotti, conseguendo l’ottenimento del nostro 
piccolo grande triplete. 

E tanto per rimanere in tema di premiazioni andiamo a menzionare anche l’impresa dei nostri 
canottieri Juniores, che lo scorso anno hanno centrato il secondo posto nazionale; non da meno 
le Allieve femminili, che da esordienti si sono guadagnate un ottimo quarto posto nazionale, 
andando a ripagare tutti gli sforzi compiuti durante l’anno. 
A livello amatoriale, invece, ci sono le attività di rafting, che si svolgono a Bagni di Lucca, ed i 
corsi di vela, organizzati ogni settembre per le classi seconde a Follonica, dove si possono 
trascorrere tre giorni in totale serenità, godendosi gli ultimi sprazzi di sole estivo su barche a 
vela da sei postazioni. 
Per gli amanti della montagna ci sono i giorni bianchi, quattro giornate durante le quali i ragazzi 
possono imparare a sciare grazie alle venti ore di lezione garantite da un maestro di sci. Inoltre 
viene organizzato anche un giorno singolo in montagna, per dare la possibilità di trascorrere 
una giornata sulla neve anche a coloro che non sanno sciare, e che comunque possono 
praticare una magnifica escursione sulle cime dei monti solamente indossando un paio di 
ciaspole e le apposite racchette; gli altri invece hanno la possibilità di potersi divertire 
nuovamente con gli sci ed infine riunirsi tutti assieme per le discese sullo slittino. 
Ma non è finita qui, perché da quest’anno viene introdotta la novità di un’escursione in mountain 

bike, con successivo pernottamento sul monte Serra. 
Infine degni di nota sono anche i giochi organizzati dagli studenti in occasione di feste, come i tornei di biliardino e di ping pong. Una curiosità legata a quest’ultimo è 
la figura del professor Simone Contiero, in forze dal 2014 nell’Istituto: se in questi tre anni Mediaset ha promesso la Champions League in esclusiva, il prof. negli ultimi 
tre anni ha sempre vinto il torneo natalizio di ping pong, trionfando su alunni e professori. Più semplice di così…

Rafting!

Come ogni anno la Professoressa Orlando ha dato la possibilità alle sue classi di arricchire il proprio bagaglio 
di attività sportive accompagnandole nell'avventura di scendere il fiume Lima presso Bagni di Lucca con la 
collaborazione dei mezzi e delle guide di Aguaraja, un rafting club. 
L'avventura inizia con qualche dubbio dei partecipanti, date le condizioni meteo piuttosto rigide, dal piazzale 
antistante lo stadio Mannucci di Pontedera. Dopo essere giunti al bellissimo paesino di Bagni di Lucca, il 
pullman ha lasciato i ragazzi nei pressi del Rafting club dove le simpaticissime guide hanno dato l'attrezzatura 
ai ragazzi comprendente tuta da sub, giacca impermeabile e casco. Successivamente il pullman ha 
accompagnato i ragazzi al punto di partenza del percorso, in cui sono state spiegate le norme di sicurezza, i 
comportamenti consoni e il corretto uso dell'attrezzatura durante la permanenza (o la caduta..) dal gommone. 
Ogni guida dopo aver fraternizzato col proprio equipaggio ha insegnato le comande da seguire per scendere 
al meglio dal fiume. Nel frattempo il sole ha aperto un varco tra le nuvole offrendoci una bellissima giornata e 
una bellissima atmosfera. Un'atmosfera che ha preso un taglio eccitante e divertente dopo le prime rapide e 
soprattutto le prime cadute dei ragazzi in acqua. Le tappe più significative del percorso possono essere ridotte 
a due: la prima presso uno scoglio alto 5 metri dal quale moltissimi temerari ragazzi si sono tuffati, la seconda 
nei pressi di un Buddha scolpito nella roccia che rendeva ancor più affascinante l'atmosfera del fiume.  
Da non dimenticare la eccelsa prova di coraggio e abilità dei professori Tarantino, Orlando e anche della meno esperta Valente. Finito il percorso durato circa 2 ore i 
ragazzi hanno potuto fare una meritata doccia calda che ha avuto in alcuni casi effetti miracolosi nei corpi infreddoliti dei ragazzi. 
La quasi totalità dei ragazzi è rimasta soddisfatta e piacevolmente sorpresa da questa nuova esperienza, in alcuni casi al punto di sperare di tornare al più presto, 
anche autonomamente. 

Chiara Nesti 4°ASA

Michele Marinelli  3°CSA

J.B.  5°CSA
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S I N T E S I

UN BACIO
“Un Bacio” è un film del 2016, diretto dal regista Ivan Cotroneo, tratto dal suo omonimo romanzo del 2010, di 
genere drammatico. Cotroneo per scrivere la sua opera prende spunto da una storia vera avvenuta circa sei 
anni fa, in California, paese in cui le tematiche di orientamento sessuale sono apparentemente trattate senza 
pregiudizio o ostilità, dove un ragazzo in una scuola uccise con un’arma da fuoco un altro ragazzo gay. Il libro, e 
di conseguenza il film, ha però solo preso spunto da questo avvenimento, e per questo è stato ambientato 
dall’altra parte del mondo, a Udine, in una scuola in cui si sviluppano le vicende di tre ragazzi che diventeranno 
amici, affrontando e superando i problemi che gli si porranno davanti.  

I temi che il film tratta non sono di certo originali o nuovi, tuttavia Cotroneo riesce a trattarli in maniera 
abbastanza nuova, inserendo nel racconto della vicenda, non soltanto il suo impegno ma anche la sua 
sensibilità e il suo cuore e tutto questo si rispecchia nei personaggi da lui creati. Questi, Antonio, Lorenzo e Blu 
non hanno comportamenti esasperati, dimostrando sempre la loro età nelle loro azioni e nei loro modi di fare, 
sono però ragazzi ‘diversi’, perciò vittime predestinate in un mondo dove l’omologazione è legge. 
Personalmente penso che il film abbia come punto di forza proprio la credibilità dei protagonisti. Quello che mi 
ha anche colpito è l’inserimento in alcune delle scene del film di elementi fantastici che richiamano la cultura 
pop, simbolo giovanile, e di animazioni molto colorate, come ad esempio le farfalle che si staccano dalla 
camicia di Lorenzo per volare via e disperdersi nel cortile della scuola. Magari a volte non sono proprio così 
appropriate queste simpatiche scenette durante il film, dato che, come è successo a me, possono un po’ 
disorientare per il troppo contrasto con le scene anche drammatiche del lungometraggio.   

Penso che Cotroneo abbia rappresentato dei buoni stereotipi che rappresentano un po’ gli individui di tutti i 
giorni nei personaggi secondari, come il trio di ragazze o l’ottusa professoressa di scienze che rappresentano, 
anche se un po’ banalmente, lo stereotipo dell’uomo comune che tende ad avere un comportamento razzista 
nei confronti del diverso. Direi che il mondo rappresentato e descritto da Cotroneo è molto realistico: fatti del 
genere potrebbero verificarsi nella realtà senza alcuna limitazione, esattamente come nel libro o nel film. Ne 
abbiamo già avuto un assaggio con quel fatto di cronaca citato all’inizio.  

Al giorno d’oggi purtroppo la solita gente che “mormora alle spalle dei diversi” è stata 
sostituita dalla gente che crea pagine di odio sui social, tematica che il film riesce ad inserire, 
anche se un po’ superficialmente. La rete ormai non solo amplifica il disprezzo e le 
discriminazioni, ma ci ricorda la morte e il suicidio di ragazzi e ragazze che non ce l’hanno 
fatta a sentirsi chiamare diversi. Lorenzo nel film ribadisce più volte che non si toglierà mai la 
vita di fronte agli insulti degli altri. 

Questo tipo di razzismo è sempre sotto il nostro naso ogni giorno, in qualsiasi ambiente, non 
solo scolastico. Ad esempio conosco un sacco di persone, ma non solo quelle più anziane 
che sono quelle magari che hanno, riguardo a certe cose, idee quasi irremovibili, ma anche 
ragazzi della mia età, che vorrebbero rinchiudere o annientare ogni persona gay o un po’ 
diversa. Non riesco a concepire come ci siano ancora divari simili tra gli esseri umani, che 
dovrebbero svegliarsi e accorgersi che il mondo è fatto di individui tra di loro unici e diversi.

Michele Barsacchi  3°DSA
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...è interessato alla comunicazione attraverso forme di 

espressione visive e grafiche e, più in generale, alla 

comunicazione interpersonale e di massa.  

...ha passione per i linguaggi multimediali e la realizzazione di 

prodotti di comunicazione multicanale che valorizzino creatività e 

originalità.  

...vuole progettare e gestire la comunicazione grafica 

multimediale nelle sue applicazioni per l’industria grafica, 

l’editoria e il settore audiovisivo. 

PROSSIMAMENTE LO SPECIALE SUL NUOVO
 CORSO DELLA SCUOLA!

Intervisteremo il Dirigente cercando di capire a quale 
domanda vuole rispondere questo nuovo indirizzo, 
quali siano le competenze offerte e le opportunità 
date agli studenti una volta terminato il percorso 
formativo. 

!



S I N T E S I
LA BAMBINA PIANGENTE

Sembri rimpiazzare il tuo cuore con il 
tuo cervello. Ma preoccupazioni 
e doveri e le tue afflizioni, 
ti portano all'autodistruzione. 

Provi a spiegare ciò che realmente 
provi, ma prima di poter iniziare 
lacrime da bambina nella mente 
solitaria continuano a sgorgare. 

Il cuore piccolo per le emozioni 
troppo grandi che vi si nascondono 
e le tieni con te per non vederti 

ma tu ti nutrivi di illusioni 
e ridi e le lacrime cadono  
e allora le lasci annegarti. 

Alessia Morelli

Questa è la rubrica della creatività. 
Qui i nostri studenti-scrittori potranno 
pubblicare i loro racconti e le loro 
poesie. La redazione aspetta i vostri 
contributi!   Sappiamo che tra di noi 
ci sono tanti aspiranti scrittori. A 
dimostrazione di questo ricordiamo 
che proprio in questi giorni è uscito il 
bando del concorso letterario Parole 
in circolo, organizzato 
dall’Associazione culturale Artemisia 
eventi e aperto a tutti gli studenti 
della nostra scuola.                                                       

Per questo primo numero 
pubblichiamo una selezione di 
poesie dei ragazzi della 2^ ASA, 
nate da un progetto curato dalla 
professoressa Nencioni.

BILBO
LA SFERA

Tanto cuore e tanto amore diedi 
ad una battaglia persa in partenza 
Quanto mare concedi? Ne richiedi 
ma troppa sofferenza e differenza. 

Gioco coi pensieri, ho una sfera in mente 
e non era così ricca la gente 
Il cuore era nitido, ora si appanna 
mi hai trasportato in un’eterna nanna. 

La cosa difficile è scegliere 
Sarò in grado di farlo? Dicono sì 
La sfera è libertà ma anche un punto. 

Bene, male, cosa dovrei vedere? 
Bianco, nero, o tutto grigio così? 
Mi sento impotente, potente. Vinto. 

  
Daria Paoli

COLPA

Allegra la mia perpetua vita 
tien vicina quell’amara tristezza 
che dalla propria alba vien su ma ardita 
caricata di sfocata chiarezza. 

La bocca altera contrae basita, 
cinta la mente, perduta fermezza 
che a mai niente di nulla è servita. 
Oh mio tempo, ma quanta leggerezza. 

Tu, che scorri avendomi mai amato, 
buttato al mio crudo destino cupo. 
Tu, che da quel momento mi hai odiato. 

Io, che sempre me ne sono andato 
slegando ringhiando in me il nudo lupo. 
Io, che tutto quello amato ho lasciato.       

                                                               

Leonardo Brugnano

I MIEI PENSIERI

Ho ancora tanto da imparare 
e non temo il freddo e il vento 
ma non rinuncerò mai a sognare 
arriverà presto il mio momento. 

Ogni ferita non si può curare 
guardo il mondo e mi spavento 
la violenza vorrei tanto fermare 
ma spero sempre in un cambiamento. 

Vorrei avere tanti amici cari 
con cui condividere i miei pensieri 
quelli buffi strani rivoluzionari. 

Vorrei realizzare i desideri 
visitare mondi immaginari 
leggere un libro di Camilleri. 

Claudio Filippi

IO

È complicato trovare le parole 
ed i medesimi aggettivi spogli 
bella, brutta, simpatica, gioiale 
è un tavolo colorato di fogli… 

Grigio: che insegue un dovere abituale; 
libertà dal bambino concessagli 
ed adesso differenza abissale 
perché dato dalla società imporgli. 

Con riflessi di un rosso; caldo amore,  
conosco l’affetto. Ma è come un vetro 
che cambia il riflesso del mio cuore. 

Ecco il bianco, un altro vita colore. 
I ricordi si nascondon là dietro; 
grandi prati verdi dove giocare. 

Elisa Neri
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 Ricordiamo a tutti che, nella galleria della Coop alla Stazione di Pontedera, continua per tutto il mese di Marzo la mostra ‘veTRINE di donne’ con le 
bellissime foto della nostra Prof. Manrica Caponi. L’iniziativa rientra nelle manifestazioni che il Comune di Pontedera ha organizzato per il mese della 

donna.  

La nostra associazione Teresa Mattei, sempre nell’ambito del mese della donna, ha organizzato per il prossimo sabato 25 Marzo il convegno su 

Donne e Sport dal titolo ‘Campionesse!’. Il convegno si terrà la mattina in sala audiovisivi e vedrà la partecipazione di alcune tra le atlete toscane più 
premiate degli ultimi anni. 

Ma di questo e di molto altro vi parleremo nel prossimo numero di SINTESI che sarà presente in forma cartacea alla nostra kermesse Happy hours 
della tecnica venerdì 5 e sabato 6 maggio. A presto!

PRENDI NOTA: ✍



S I N T E S I

S I N T E S I

LA
 R
ED

AZ
IO

NE

Barsacchi Michele 3°DSA 

Ciarla Emanuele 1°BIT 

Ciuffo Antonio 1°BIT 

Marchetti Francesco 4°ASA 

Marianelli Michele 3°CSA 

Marinai Mekdes 3°ASA 

Nannipieri Christian 1°BIT 

Paoli Daria 2°ASA 

Paoli Marzio 

Piccini Donatella 

Tako Kristi 3°ASA 

IN
D
IC
E

USCITA DIDATTICA NOTTURNA A 

MONTEFOSCOLI 

IL CASO SPOTLIGHT 

E' SOLO UN SOTTOFONDO? 

AI RAGAZZI DELL’ITIS EX 

BIOETICA? RING 

CRONACHE DI SFRUTTAMENTO 

MAGIA PER TUTTI 

GIORNATA DELLA MEMORIA PER LE FOIBE 

SUFFRAGETTE  

LO SPORT A SCUOLA 

Rafting!  

UN BACIO 

BILBO

PAGINA 2 

PAGINA 3 

PAGINA 4 

PAGINA 5 

PAGINA 6 

PAGINA 7 

PAGINA 8 


