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QUASI 20 ANNI DOPO
Quasi per caso, mi ritrovo oggi a percorrere gli stessi corridoi e attraversare le stesse stanze
di sedici anni fa; chi l’avrebbe mai detto che dopo tutto il peregrinare di questi anni, all’
estero e in Italia, sarei tornata nei luoghi della mia adolescenza? Certo non me lo aspettavo
e a chi me lo avesse chiesto, solo qualche tempo fa, avrei detto: figurarsi.
Ma la vita ha sempre in serbo delle sorprese e soprattutto ha tanto senso dell’ironia.

Lasciai questi luoghi nel 2002 e ora che li ritrovo nulla, o quasi, mi sembra cambiato: il colore dei muri, la
disposizione delle aule, gli spazi dedicati ai laboratori, il personale che li abita, le custodi, infaticabili guardiane
degli ambienti e della nostra sicurezza, sono sempre le stesse: delle seconde “mamme” pronte a intervenire
con severità se beccati a trasgredire una regola, a intervenire con severità se beccati a trasgredire una regola,
ad accudire se colpiti da qualche linea di febbre. I docenti: alcuni di loro sono stati trasferiti, altri sono andati in
pensione, altri invece sono rimasti in servizio qui, per anni, colonne portanti della nostra crescita. Che sorpresa
ritrovare i loro nomi nella lista dei “colleghi” e che senso di sollievo misto a imbarazzo rivedere i loro volti,
rassicuranti, poco o nulla cambiati (così li conservavo nella mia memoria); neanche la serietà, la passione e il
rispetto che hanno sempre mostrato per la loro professione è cambiata e questo è uno dei miei ricordi migliori.
Eppure tutto è cambiato. La maggior parte dei laboratori ha cambiato utilizzo o fatto spazio a nuove e più
sofisticate attrezzature perché, a dispetto della mia memoria, il mondo cambia e corre sui binari velocissimi
dell’innovazione tecnologica; alle vecchie aule se ne sono aggiunte altre (non trovo più i tavoli da disegno
tecnico, li avranno spostati?), ai vecchi indirizzi di studio se ne sono aggiunti altri, hanno cambiato nome,
materie, curricula. Neanche io sono più l’adolescente insofferente e appassionata di 20 anni fa, quando ogni
giorno di scuola era una lotta e una scoperta, ogni nuovo argomento motivo di sconforto o di entusiasmo,
insomma quando da piccoli uomini e donne ( poche all’ epoca, in tutto 13 femmine in tutto l’istituto fino alla
classe V) in formazione quali eravamo io e i miei coetanei, ci buttavamo in tutto quello che incontravamo sulla
nostra strada, passando sempre da un estremo all’altro, e crescevamo, senza accorgercene. Crescevamo
sotto l’ala degli adulti che ci hanno guidato nel periodo più difficile della vita, l’adolescenza, quel caos che solo
molto dopo prenderà forma, ma dentro al quale si nascondono i semi di quella forma. Ci vuole molta cura per
farli crescere, quei semi. Crescevamo fianco a fianco ai nostri amici, compagni di banco e di classe, tra litigi,
risate, competizioni e solidarietà, e interrogavamo gli adulti sul mondo che ci aspettava, con sfida, credendo di
sapere già tutto. Oggi mi trovo dall’altra parte della cattedra e a volte vorrei tornare ragazza per stare lì ad
ascoltare i miei “vecchi” professori (le lezioni di matematica e di chimica che ho dimenticato, oppure leggere le
opere di un autore che amavo durante l’ora d’italiano), tuttavia finalmente comprendo la fortuna che ho avuto
in passato e quella che ho adesso di poter tornare nei luoghi della mia formazione, questa volta con
un’esperienza diversa sulle spalle e un ruolo e un compito differenti. Ho la possibilità di apprezzare l’esperienza
due volte. S’ insegna e allo stesso tempo s’impara molto, ancora. Due facce, speculari, della stessa medaglia.
Non si finisce mai d’imparare e ha ragione Eraclito quando dice che non si entra mai due volte nello stesso
fiume.

ITIS MARCONI A CALCI

I ragazzi dell'Itis Marconi sono
stati ricevuti dalla Giunta
comunale di Calci e hanno
consegnato
al
sindaco
Ghimenti il contributo di
docenti e studenti per il nostro
Monte Pisano
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Noi siamo infinito
Noi siamo infinito è un film del 2012 tratto dall’omonimo romanzo di Stephen Chbosky
diretto da lui stesso. Charlie è un adolescente sensibile e insicuro che cerca di superare
il trauma derivante dall’incidente che ha causato la morte della zia, alla quale era molto
legato e che considerava la persona migliore al mondo (tutto ciò prima che si ricordasse
dell’abuso subito da lei in tenera età, memoria che appunto Charlie aveva represso).
In realtà nel libro, Charlie scrive lettere al suo defunto migliore amico raccontandogli la
sua vita per superare il trauma del suo suicidio. Vi sono dei riferimenti a ciò nel film ma
potrebbero sfuggire se non si è letto il romanzo.
Quando incontra Sam e suo fratello Patrick, Charlie scopre la sua passione per la
musica e si innamora per la prima volta, con loro ha le sue prime esperienze di vita e
scopre se stesso.
Il film è ambientato nell’America degli anni ottanta, ma tratta argomenti rilevanti tutt’oggi
capaci di coinvolgere anche gli spettatori che non hanno vissuto nell’epoca delle
musicassette, delle grandi band e degli artisti presenti nella colonna sonora. La musica
è protagonista del film come ogni altro attore sullo schermo. Ma ciò che colpisce di più
alla prima visione sono i protagonisti. Insieme a Charlie ti unisci al “Club giocattoli rotti”, e sempre con lui t’innamori di
Sam e diventi amico di Patrick. Insomma ti immedesimi completamente in lui, ammirando il coraggio di Patrick
quando tu ancora non riesci ad uscire dal tuo guscio ed accettare te stesso .
Questo film ha la possibilità di lasciare un segno permanente sui giovani, soprattutto sui ragazzi LGBT.
Altre rappresentazioni cinematografiche come questa sono indubbiamente importanti, non solo per ragazzi in cerca di
esempi simili nei media, ma anche perché permettono di venire in contatto con altre realtà che normalmente sarebbero
difficili da incontrare, come ad esempio gli abusi che sia Sam e Charlie hanno subito.

3 generations. Una famiglia quasi perfetta
3 generations. Una famiglia quasi perfetta è un film del 2015. Il titolo originale era
About Ray ma è stato cambiato più volte prima che la pellicola uscisse in Italia.
La stessa uscita in Italia è stata rimandata di due anni dalla data iniziale, il film
inoltre è rimasto nelle sale italiane per soli tre giorni come film evento.
Il cast comprende famose attrici contemporanee come Naomi Watts e Susan
Sarandon.
Ramona è un giovane ragazzo transgender (fin da 4 anni sa di essere un ragazzo
in un corpo femminile) che cerca di ottenere il permesso per iniziare la cura
ormonale sostitutiva prima di andare in una nuova scuola come Ray, per sentirsi
un ragazzo come tanti, per sentirsi se stesso.
Purtroppo, per ottenere il permesso e iniziare il suo percorso, serve la firma del
padre, assente da tempo.
Film che trattano queste tematiche con il dovuto rispetto e delicatezza sono molto
difficili da trovare e questo ci fa apprezzare quest’opera, ma una piccola critica
mossa da alcuni è che il film prova a concentrare troppe tematiche in una sola
trama, non lasciando abbastanza spazio al personaggio di Ray. Le diatribe familiari e i rapporti burrascosi della madre
con gli uomini distraggono dal tema centrale del racconto, cioè Ray e la sua identità. Inoltre, mostrando la sessualità
fuori dagli schemi delle generazioni adulte il film può far percepire la situazione di Ray come conseguenza di queste.
Anche l’inserimento del personaggio della nonna gay, esuberante e egocentrica, rischia di distrarre dal tema centrale
del film. Il personaggio dà un tocco di ironia che sdrammatizza, ma allo stesso tempo rappresenta il punto di vista
tradizionale e anche un po’ ignorante che molte persone hanno riguardo al tema gender.
Insomma, il risultato risente di una quasi mancanza di coraggio da parte del regista e della produzione, in quanto la
vera tematica, ovvero la ricerca della propria identità da parte di Ramona/Ray, viene mascherata e messa in secondo
piano dall’aggiunta dei problemi familiari che allontano dai reali problemi della vita e delle emozioni che una persona
transgender o comunque LGBT può avere. Tutto ciò forse è avvenuto per paura della critica su queste tematiche,
ritenute spesso purtroppo ancora ai tempi nostri tabù.
Il film, comunque è piacevole ed è sicuramente un grande un passo avanti per la rappresentazione nei media di questi
argomenti, ciononostante avrebbe potuto trasmettere e approfondire molto di più.
Sara Elmessaoudi e Alex Morelli 4 ASA
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ORGOGLIO AZZURRO

NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO PER AMPUTATI

Orgoglio azzurro nel mondo dello sport, con l’Italia che
torna protagonista nelle competizioni mondiali e riesce
di nuovo a emozionare i cuori di milioni di tifosi.
Mentre nel calcio a 11 gli Azzurri sono ancora in fase
di risveglio dopo la mancata qualificazione al mondiale
di Russia e nella nuova competizione UEFA, la
Nations League, e sono usciti nella fase
a gironi, più successo ha avuto la squadra degli amputati. No non avete letto male: ci sono giocatori di calcio
senza una gamba. Si tratta della Nazionale Italiana di Calcio per Amputati, guidata da mister Renzo
Vergnani, che così ha definito il proprio team: “All’apparenza i miei giocatori hanno qualcosa in meno, in
realtà so di poter disporre di ragazzi che hanno qualcosa in più: carattere, cuore, anima, grinta e come si
sul dire hanno “gamba”. Una sola, ma con una forza straordinaria”. La storia della Nazionale Italiana Calcio
Amputati è iniziata con un sogno, quello del bolognese Francesco Messori, nato senza una gamba ma con
la grande passione per il calcio. Venuto a conoscenza di squadre costituite da ragazzi amputati, a soli
quattordici anni Francesco ha lanciato un appello sui social per riunire tutti i ragazzi amputati d’Italia che,
come lui, non volevano rinunciare a giocare. Così ha reclutato un gruppo di circa venti calciatori da tutt’Italia
privi di un arto inferiore ma che avevano scelto di non arrendersi. La squadra è stata composta
definitivamente nel 2012 dal presidente federale e a oggi partecipa a gare internazionali. Le squadre di
calcio per amputati sono composte da sette giocatori, tutti con malformazioni agli arti inferiori (a eccezione
del portiere, ad arti superiori). È obbligatorio l’utilizzo di stampelle e il campo da gioco è di dimensioni ridotte
rispetto a quello tradizionale. Tra il 27 ottobre e il 4 novembre scorso si è disputato in Messico il Campionato
Mondiale di Calcio Amputati, al quale la nostra Italia ha partecipato e ben figurato, superando il girone
eliminatorio con un promettente primo posto e cadendo soltanto nel finale di gara contro i futuri campioni
del mondo dell’Angola, nell’incontro valevole per gli ottavi di finale. Successivamente le Stampelle Azzurre
hanno affrontato Haiti, Francia e Irlanda per centrare il miglior piazzamento, ottenendo rispettivamente una
sconfitta ai supplementari, una vittoria sui rivali d’oltralpe e infine un’altra sconfitta, con il risultato del nono
posto mondiale. Ma al di là dei verdetti del campo, la vittoria più grande è stata quella della partecipazione,
ottenuta dopo il quinto posto europeo del 2016. Rimarrà l’esperienza unica di questi ragazzi
apparentemente sfortunati ma che dentro portano tanta passione e forza d’animo, trasmessa a tutti i tifosi
che con loro si sono emozionati.

NAZIONALE ITALIANA DI PALLAVOLO FEMMINILE

E se il traguardo raggiunto dagli amputati non è altro che
un punto di partenza verso nuovi orizzonti, cambiando
sport, ancor più straordinario è il risultato ottenuto dalla
Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile, protagonista
assoluta nel Mondiale giapponese andato in scena dal 29
settembre al 20
ottobre 2018. Dopo anni di attesa, infatti, le azzurre del volley sono tornate a dare spettacolo e far ben sperare,
grazie alla forza di un gruppo vero, compatto e coeso, oltre che alla tecnica individuale, una su tutte
Continua…
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quella della schiacciatrice Miriam Sylla. Dopo aver superato le prime due fasi da capolista staccando in entrambi i casi la
Cina, in terza fase l’Italia ha superato il Giappone, ma è caduta di fronte alla Serbia. Cina e Serbia sono stati due Paesi
ricorrenti in questo nostro campionato mondiale: le “ragazze terribili”, infatti, le hanno ritrovate nella fase finale, superando
le asiatiche in semifinale al termine di un avvincente 2-3 e poi arrendendosi nella finalissima contro le serbe, seppur
soltanto al quinto set. Dunque un argento che comunque sa di oro, a fronte dell’entusiasmo suscitato in appassionati e
non, ma soprattutto un ottimo piazzamento che contribuirà a dare fiducia, nella speranza di poter di nuovo tifare azzurro
alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.
Michele Marianelli 5ASA

Un'indagine toscana
Il 9 dicembre scorso, al Teatro Francesco di Bartolo di Buti,
alcuni studenti del “Marconi” hanno assistito alla presentazione
del libro "L'inchiesta", un racconto storico scritto da Daniela
Bernardini e Luigi Puccini, docenti di italiano e storia dell'Istituto
di Pontedera.
Alla presentazione ha partecipato il Professor Pezzino,
presidente dell’Istituto Ferrucccio Parri che comprende tutti gli
Istituti storici della Resistenza. Attraverso fonti orali e documenti
scritti, gli autori hanno raccontato le vicende accadute durante la
seconda guerra mondiale sul territorio toscano, soffermandosi
su Buti e sul bombardamento del Mariotto il 22 giugno 1944.
Nella prima parte, il libro prende la forma di un romanzo, trattando vicende quotidiane e tragici eventi
vissuti dai personaggi. Attraverso il dialogo fra tre protagonisti, Teresa, nonna del giovane laureando
Francesco, e Giorgio, suo amico, si assiste a una vera e propria inchiesta per ricostruire il
bombardamento.
Vengono descritti luoghi, teorizzate motivazioni, ricercate storie di vita realmente accadute, nella speranza
di trovare risposte a un gesto bellico di così forte impatto, in un luogo di tanta bellezza come quello della
fonte butese del Mariotto, gesto bellico
che uccise 8 persone - tra cui il giovane Vasco cancellando speranze, in particolare tra le persone che,
sfollate da Pisa a seguito del bombardamento del 31
agosto 1943, qui avevano trovato rifugio.
La guerra, racconta Teresa, non è solo un gesto militare.
La guerra entra nelle case, rovina le vite delle persone.
Già prima del bombardamento il clima di forte tensione e
di paura dovuto agli aerei alleati aveva fatto entrare la
guerra nel territorio pisano. Rifugi antiaerei, più o meno
rudimentali, sottoterra e nell'atrio degli edifici, erano stati creati dai cittadini nella speranza di trovare
riparo dalle bombe.
Nella seconda parte del libro, attraverso l'espediente della scrittura della tesi finale di Francesco, viene
ricostruito l'episodio attraverso dati statistici e vari rapporti militari, tratti dai documenti ritrovati in archivi
nazionali e locali.
Un libro che ci apre alla grande storia, di facile lettura e molto interessante per la ricostruzione storica
del nostroPetri
territorio.
Veronica
4BME
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Materializzazione e determinazione!
In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da
Vinci, gli studenti, delle classi quarte Meccanica ed Energia
hanno incontrato l'ingegner Enrico Dini, inventore della
stampante 3D.
L’incontro è avvenuto il 12 gennaio scorso al teatro Vittoria di
Cascine di Buti
Dove l’Ingegner Dini ha ricevuto il premio, istituito dal Comune di
Buti e intitolato a Leonardo, perché la sua azienda, la D-Shape,
si è distinta a livello mondiale nel campo dell’innovazione
tecnologica.
Dini, dopo una breve introduzione sul patrimonio culturale del
nostro territorio, ha parlato della sua esperienza.
La stampante nacque dall'idea di una fotocopiatrice che, depositando materiale a strati, riproducesse un
oggetto tridimensionale.
L'invenzione, con esito negativo per l'eccessiva lentezza, fece però da trampolino ai fratelli Enrico e Riccardo
Dini che negli anni successivi inventarono un macchinario in grado di stampare, con calce acqua e cemento,

piccoli e rudimentali oggetti, oggi esposti
in tutto il mondo.
Oltre alla storia della stampante,
l'incontro è stato molto entusiasmante
perchè l'ingegnere ha lasciato a noi
ragazzi la determinazione ad andare
avanti nella consapevolezza di avere
ancora molta strada da percorrere, ma
con la certezza che la determinazione
apre ogni porta.
Come potrete vedere navigando in
internet, abbiamo incontrato un vero
genio, che non ha esistato a mostrarci la
sua voglia di scoprire, i suoi insuccessi e
il raggiungimento dei suoi obbiettivi.
Obbiettivi che non si fermano mai:
prossimo passo strutture in 3D sulla
luna!
Veronica Petri 4BME

HUMANZ
“Humanz” è il quinto album della più famosa band virtuale anglosassone creata dal musicista Damon Albarn e
dall’artista Jamie Hewlett, denominata “Gorillaz”, fautori di numerose famosissime canzoni come “Feel Good Inc.” e
“On Melancholy Hill”.
Continua…

6

S N

ES

La band, da sempre caratterizzata da uno stile molto particolare,
comprendente generi come Alternative Rock misto al Trip Hop e
al Funk, ha sempre riscontrato uno strabiliante successo su
mondiale con i suoi rivoluzionari album, tra cui “Demon Days”,
che solamente in Inghilterra ha ottenuto ben 6 dischi di platino.
Nel 2017 esce Humanz, un album inaspettato dopo un lungo
periodo di inattività a seguito dell’uscita del loro album meno
riuscito, intitolato “The Fall”. Humanz si presenta con all’interno
un tripudio di partecipazioni da parte dei più disparati artisti di
fama mondiale (Peven Everett, Anthony Hamilton, Mavin Staples,
Benjamin Clementine e persino il leggendario Jamie Principle,
solamente per citarne alcuni).
Humanz è diverso dai precedenti lavori del gruppo, una differenza
nello stile e nei testi che ad un primo ascolto può spiazzare
completamente l’ascoltatore, ma che, dopo che ci
si è calati nell’atmosfera psicotica dell’album,
coinvolge con i suoi ritmi che spaziano da un
fragoroso incidere Techno e Hip Hop, a momenti di
calma assoluta, quasi Lofi, come un mare in
tempesta che si placa improvvisamente. La
estrema varietà dei pezzi dell’album trova una sua
giustificazione nella moltitudine degli stili degli
artisti che vi hanno partecipato.
Traspare da ogni nota una passione sfrenata per la
musicalità, facendo sì che l’album assuma un
carattere quasi antropologico, rispecchiando
l’umanità moderna e prendendo singolarmente gli
individui, abitanti della Terra, mettendone in risalto
la diversità caratteriale e fisica, fino ad arrivare ad
un tracciamento fisiognomico dell’essere umano
(non a caso l’album è stato intitolato “Humanz”). Un
giubilo di volti trasformati in suoni e parole, un
album molto complesso che si prende la
responsabilità di tratteggiare l’etica e l’essenza di
una specie animale che si è fatta carico di
numerose responsabilità nei riguardi del nostro
pianeta.
Il disco più umano e profondo mai partorito dai
Gorillaz, estremamente eclettico e differente dai
loro standard musicali e artistici, con una pesante
depersonalizzazione
dell’opera
che
lascia
intendere le miriadi di sfumature che la band
virtuale di Damon può intraprendere.
Michele Barsacchi 5DSA

Il 30 novembre scorso la redazione di “Sintesi” quasi al
completo si è recata negli uffici pontederesi de “Il Tirreno” dove
si è incontrata con Luca Daddi, noto giornalista della testata
toscana. L’incontro è risultato molto interessante e ha prodotto
dallo stesso giornale l’articolo che potete leggere sopra
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