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Tante cose sono cambiate, ma rimangono l’entusiasmo e  
la volontà di continuare.  
E non mancherà l’edizione cartacea. 
 
 
 

Costruiamo 
assieme 
il nuovo  
Marconi Press 
 
 
 
 
di Attilio Viena 
 
 
Non è mai facile trovare le parole adatte per cominciare. Come 
scriveva il grande filosofo tedesco dell'800 F. Hegel, il grande 
problema dell'uomo è proprio “l'inizio”. 
Anche di un giornale scolastico che, senza troppe pretese, 
vorrebbe semplicemente raccontare la vita di un istituto, 
del nostro istituto. Un grande Istituto Tecnico di città, con 
una storia ormai lunga e importante alle spalle, che tra stu-
denti, docenti e personale ATA ha all'incirca le stesse di-
mensioni di un paese. 
Dopo anni in cui il notiziario era disponibile soltanto online 
in formato digitale, si è voluto fortemente ritornare al car-
taceo, con i costi e gli inevitabili rischi che questo compor-
ta. 
Perché non è la stessa cosa: il giornale cartaceo è, in qualche mo-
do, più pesante e ingombrante. In questo siamo un po' conserva-
tori, senza dubbio; chi scrive appartiene alla generazione in cui 
Internet era solo un'utopia e il computer stesso un oggetto noto  a 
pochi eletti e basta. I tempi sono cambiati, la scuola e la società 
sono profondamente mutate da allora. Ma non vogliamo certo es-
sere nostalgici: le nuove tecnologie offrono innumerevoli vantaggi 
rispetto al passato e tutti noi, quotidianamente, ne beneficiamo 
volentieri... 
Il giornale stampato su carta, però, è un'altra cosa. 
Quest'avventura inizia con grande entusiasmo e con altrettanto 
grande fatica. Oggi si scrive generalmente poco e male, le nuove 
generazioni in particolare (di cui i nostri studenti rappresentano un 
campione significativo) sono abituate a comunicare in modo fram-
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mentario e superficiale attraverso canali e 
forme che non sono più quelle del passato, 
anche recente. Messaggini, abbreviazioni, 
simboli vari hanno soppiantato la comunica-
zione tradizionale, rendendola quasi obsoleta. 
In questo senso sì, posso ritenermi anacroni-
stico, e molti ragazzi me lo fanno notare, in 
genere bonariamente: credo ancora nel po-
tere della comunicazione completa e del-
le regole, della sintassi e dell'ortografia. 
Nella bellezza della lingua italiana. Pen-
so che la parola scritta mantenga ancora 
il suo fascino e la sua efficacia molto più 
delle nuove forme imposte dal progresso 
tecnologico. 
Non baratterei nessuna biblioteca esistente, 
seppur ingombrante e polverosa, con una pic-
cola chiavetta USB, benché dotata di una me-
moria prodigiosa. 
Il giornale esce ad anno scolastico am-
piamente avviato e ciò dimostra, in mo-
do indubitabile, quanto sia arduo far 
scrivere non solo i ragazzi, ma anche gli 
adulti. 
La “semplificazione tecnologica” ha oramai 
contagiato anche i meno giovani, insomma. 
Cosa vogliamo raccontare nel giornale? 
La vita scolastica, come si diceva all'ini-
zio, ma anche altro: riflessioni, sezioni 
tematiche, ricordi, speranze, impressio-

ni, racconti, sfoghi...tutto quello che di 
stimolante e creativo produce chi quoti-
dianamente frequenta il “Marconi”. 
Il giornale vuole essere lo spazio creato ap-
posta per ospitare e portare alla luce tutto 
questo. Per nascere e crescere avrà bisogno 
della collaborazione di chiunque se la senta, 
di chiunque abbia qualcosa da dire. 
Voglio concludere questo mio modesto edito-
riale con un doveroso e sentito ringraziamen-
to al Dirigente, Filippa Renna, per la fiducia 
che mi ha accordato nel propormi la guida  e 
la responsabilità del giornale; in secondo luo-
go agli amici e colleghi Andrea Conz, Miche-
langelo Munarini, Laura Pancheri e Paola Trio-
ne, che in maniera del tutto spontanea ed en-
tusiasta hanno deciso di seguirmi in questa 
spericolata avventura. 
Da ultimo, rivolgo un ringraziamento all'ami-
co ed ex collega Paolo Mazzaro, che dopo 
tanti anni trascorsi “al fronte”, come docente 
di Lettere e direttore del giornale digitale, 
continua a curarne l'impaginazione. 
 
Aspetto contributi, stimoli e sollecitazio-
ni da tutti voi! 
Con grande affetto, il mio più sincero au-
gurio di buon lavoro, Attilio 
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La Fiera delle Parole 2015 
 
 

Incontro  
con E. Remondino  
e D. Maraini 
 
 
(nostro serzvizio) La Fiera delle parole è una grande manifestazione che si svolge annualmente a 
Padova, ai primi di ottobre, e che porta nella nostra città molti esponenti di spicco della letteratura, 
del giornalismo, del cinema e dell'arte. Quella del 2015 è stata la nona edizione ed ha visto Padova 
ospitare, nei suoi luoghi più belli e suggestivi (dal palazzo della Ragione al Caffè Pdrocchi, dalle sale di 
Palazzo Moroni al Centro culturale San Gaetano), oltre 170 incontri con importanti personalità italiane 
e straniere appartenenti al mondo della cultura.  
Per i giovani, soprattutto, si tratta di opportunità di conoscenza, crescita e confronto su temi estrema-
mente attuali e caldi; temi dei quali a scuola non si ha tempo di discutere o che non si conoscono a 
sufficienza per poterne dibattere.  
E' per queste ragioni che il nostro Istituto è sempre stato sensibile alle proposte avanzate dalla mani-
festazione padovana. Quest'anno, in particolare, si è deciso di far partecipare una classe quinta all'in-
contro con due grandi nomi del giornalismo e della letteratura italiana: Ennio Remondino e Dacia Ma-
raini, nella bellissima cornice del Palazzo della Ragione. 
Due nomi talmente noti da non aver quasi bisogno di presentazione. 
Remondino, genovese, classe 1945, è stato per molti anni giornalista e volto noto di Rai 1, soprattutto 
come inviato di guerra: Guerra del Golfo, conflitto nei Balcani, Guerra del Kosovo, Afghanistan, Pale-
stina e Libano. Si è anche occupato di terrorismo e mafia,  dimostrando sempre attenzione alla notizia 
e cercando di scavare al di là della cronaca. Ha pubblicato inoltre diversi libri, inerenti argomenti di 
stretta attualità e interrogandosi incessantemente sul ruolo del cronista. 
Nel suo vivace intervento, l'ormai ex giornalista Rai (è in pensione dal 2010), ha lungamente parlato 
della sua esperienza professionale, sempre in prima linea, sempre attento a presentare i fatti con oc-
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chio il più possibile “neutrale”, per offrire un vero 
servizio pubblico, attento e scrupoloso. Numerose 
le domande e gli interventi formulati dalle tante 
classi presenti e dai loro docenti, sollecitati in par-
ticolare dai drammatici racconti di guerra vissuti e 
descritti in prima persona. 
Remondino ha sottolineato le grandi differenze 
esistenti tra il giornalismo “storico” e quello al 
tempo di Internet. Un tempo l'essenziale era tro-
varsi sul posto, testimoniare in presa diretta; og-
gi, invece, i reporter sono spesso occasionali 
(basti pensare agli smartphone che registrano fat-
ti, luoghi e persone). Il web ha cambiato radical-
mente il mondo dell'informazione: in senso positi-
vo, per la velocità e facilità di accesso alle notizie; 
in senso negativo, poiché oggi le notizie si consu-
mano in un tempo brevissimo e vanno verificate 
attentamente, molto più rispetto all'era pre-
Internet. 
Il giornalista ha concluso il suo intervento esor-
tando i ragazzi ad esercitare quella che egli ha 
chiamato “la salutare arte del dubbio”, ossia lo 
spirito critico e la socratica abitudine ad interroga-
re la realtà e ad interrogarsi costantemente, sen-
za dare nulla o quasi per scontato. Senza cader 
vittima di facili e diffusi pregiudizi. 
Se Remondino non ha bisogno di presentazioni, 
ciò vale, a maggior ragione, per la seconda ospite 
dell'incontro, Dacia Maraini. 
Nata a Fiesole nel 1936, è scrittrice, poetessa, 
saggista, drammaturga e sceneggiatrice di suc-
cesso, vincitrice di numerosi premi nazionali ed 
internazionali. Per la maggior parte di noi, il suo 
nome resta legato a quello che può a buon diritto 
considerarsi il suo capolavoro, dal titolo La lunga 
vita di Marianna Ucria. L'opera uscì nel 1990 e 
nello stesso anno vinse il premio letterario italiano 
più importante, il Campiello. 
Nel suo lungo e appassionato intervento, la scrit-
trice ha evidenziato in particolare il potere imma-
ginifico della letteratura, la sua capacità, tuttora 
immutata, di creare altri mondi ed altre dimensio-
ni rispetto a quelli reali in cui ci tocca vivere. E' il 
concetto di fiction, oggi riferita soprattutto alla 
produzione cinematografica  e televisiva, ma che 
di fatto rimane la caratteristica fondamentale della 
narrativa. 
La Maraini ha alternato, nella sua pluridecennale 
attività, la scrittura e l'impegno sociale, facendosi 
portavoce di campagne per la parità tra uomo e 
donna e per dar voce agli esclusi e agli emargina-
ti, cioè gli appartenenti a tutte le periferie del 
mondo. 
L'ultimo aspetto di cui ha trattato l'autrice, sulla 
spinta di vari interventi del pubblico presente, ha 
riguardato le nuove tecnologie.  
Esse, secondo la Maraini, vanno soltanto usate, 
ma con estrema cautela, poiché possono distrug-
gere la nostra capacità di ricordare e, di conse-

guenza, di immaginare. 
Perché l'immaginazione rimane una delle facoltà 
essenziali dell'uomo, ciò che ci aiuta a vivere, a 
sopportare le avversità grandi e piccole che il no-
stro cammino quotidiano nella vita ci riserva. 

Dacia Maraini 

        Ennio Remondino 
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THE  "EDP" (european 
development plan)   OF 
MARCONI   
 

by Alessandra Potenza 

Teachers in  Bournemouth and Purley - August 2015  
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As requested by the rules of  
the Erasmus+ guide, the 
school Marconi in Padova  is 
trying to develop a European 
Development Plan with a lot of 
different actions and projects 
to keep pace with times.  

 It  has been involved in 
European projects since 2011 
and it is carrying on a variety 
of  linguistic and European 
projects : 

1. Comenius "Beware Be 
A w a r e " /  S t uden t s ' 
exchange : a partnership 
of 10 European schools to 
make the students aware 
of the risks they can 
encounter as young 
European citizens and to 
give them the possibility 
of living a week abroad  
or of hosting a European 
partner; 

2. Erasmus + KA1 VET: 
Lets' Go :  a project of 
internship  for 4 weeks 
for students in factories/ 
organizations  abroad ; 

3. Certifications of the 
English language of FCE/ 
PET and TEA ( Test of 
English for aviation): 
both for students and 
teachers; 

4. English language courses 
for CLIL and general 
English; 

5. Europa Ludens: a local 
project to familiarize the 
s tudents  wi th the 
European institutions; it 
consists in a competition 
among students from 
various schools on 
specific agreed European 
topics. The winners of the 
competition are awarded 

with a visit to the 
Parliament in Strasburg; 

6. Linguistic workshop in GB 
or Ireland : a week or 
two weeks of a full 
immersion experience  
abroad living in a family 
with a course of English 
and different cultural and 
social activities. It is 
gene ra l l y  he ld  i n 
September before the 
beginning of the school; 

7. "Lettorato" : a native 
speaker teacher  is 
hosted for a period of 6 
weeks in our school to 
work together with the 
English teacher and plan 
activities to improve the 
communicative aspect of 
the language; 

8. Erasmus + KA1 Mobility 
Staff  "Teachers on the 

Teachers in  Bournemouth and Purley - August 2015  
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Move - a future challenge " : a one 
year plan of CLIL formation abroad for 
teachers of different subjects and staff 
of the school to learn and practice new 
techniques on CLIL and to open their  
horizons. 

The EDP of the organization is addressed 
both to quality development and 
internalization and it includes : 

1. an international opening of the 
organization  as regards new teaching 
methods, tools ,good practices and 
also competences of non teaching staff 

2. an improvement of the staff language 
competences, including members of 
the offices and IT technicians 

3. an improvement of the organization of 
teaching with the exploitation of new 
procedures by organizing workshops 
on a monthly-based frequency 

4. the creation of CLIL TEAMS  with the 
cooperation of the teachers of the 
foreign language with the aim of 
exchanging and strengthening 
reciprocal competences ( according to 
MIURAOODGOS prot. n. 4969 Roma, 
25 luglio 2014, pag 8) 

5. a positive impact on pupils who can 
benefit from a European dimension of 
the organization 

6. an increased number of  teachers of 
English with new competences and 
experiences in new methodology so as 
to cooperate with the other teachers in 
the CLIL teams  

7. an enhancement of  the multilateral 
cooperation between institutions 

8. a more modern , dynamic, committed 
professional environment inside the 
organization, which can host various 
meetings with teachers from different 
countries giving the right logistic 
support 

Recently the project  Erasmus+ + KA1 
Mobility Staff  "Teachers on the Move : a 
future challenge" has reached its conclusion: 
17 teachers have benefited from a 1/2 
weeks period of formation in England to 
become " Clil Experts"; the dissemination of 
the project is still going on with a lot of 
activities .  

Some pictures of the two groups: in 

 

Erasmus+  
“Let’s go”:  
AWESOME!! 
 

 

By Marco Bernardinello e Gianluca Seminara, 5M          

During  the last summer a group of 25 students 
of our school went abroad for a European 
traineeship from 25th August to 20th September. 

We were part of the group formed by 12 people, 
who went to England, more precisely to Torbay, a 
beautiful little town  in the south west of Devon 
composed of four villages: Torquay, Paignton, 
Brixham and Newton Abbot. 

The first week of the partnership we attended a 
language assessment course in a local English 
school; after an entry test we were divided into 
three classes, based on our level of English. 
During the remaining three weeks we worked as 
trainee in different companies, being employed in 
different positions (e.g. shop assistant, 
laboratory assistant, technical assistant and 
warehouse assistant). 

Every Tuesday evening there was a “meeting 
coffee” and every Thursday afternoon there was 
an activity organized by the company in charge 
of  the European partnership (and also our 
trainingship); on these occasions we had the 
possibility to meet other students from all  
Europe. 

During these four weeks we had the possibility to 
visit cities and tourist attractions in our local 
area, to improve our English proficiency and to 
learn something about different European people 
and traditions. 

We are glad of being part of this project and we 
suggest this experience at all the students of our 
school.  

We would like to thank all the people who helped 
us during this period and our teacher for the 
opportunity given. 
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The first step of the mobility action within the 
Let's Go project, Erasmus+ Programme, has 
recently ended.   The     project leader is the 
Mestre based Scuola Centrale di Formazione, 
the intermediary partner is the Province of 
Padova. 
The 25 selected honor students and their 
three teachers   of the Guglielmo 
Marconi   High School   left for Cork (Ireland) 
and Torquay (Great Britain) last September. 
The students, divided into two groups, carried 
out vocational trainings as company interns. 
Due to the partnership with two foreign 
institutions, ECE in Cork and TTPL in Torquay, 
the students were provided with 
accommodation at selected host families and 
internship in companies     belonging to 
sectors of their specific learning areas. The 
skills developed by   the students have 
been   both     linguistic   and transversal   to 
their curriculum and will be mentioned in their 
CVs.    Their   added value effect is expected 
to be of use in view of   the access of the 
students into the labour market. 

 

 

Si è   concluso   a settembre il primo flusso di 
mobilità con il progetto Let's go del Program-
ma Erasmus+, avente per   capofila la Scuola 
Centrale di Formazione di Mestre e come par-
tner intermediario la Provincia di Padova. 
25 ragazzi   selezionati sulla base del merito e 
tre loro docenti di inglese   sono partiti   dall 
'Istituto Guglielmo Marconi di Padova alla vol-
ta di Cork ( Irlanda ) e     Torquay (Gran Bre-
tagna) lo scorso settembre. 
Gli studenti,   divisi in due gruppi, hanno fatto 
un'esperienza di tirocinio formativo in azienda.  
Grazie al supporto dei due partner esteri, ECE 
a Cork e TTPL a Torquay, gli studenti   hanno 
potuto trascorrere quattro settimane ospiti di 
famiglie selezionate e di aziende dei settori 
specifici al loro indirizzo di studio. 
Gli studenti hanno pertanto acquisito   compe-
tenze     non sono   linguistiche ma anche pro-
fessionali e trasversali all'apprendimento sco-
lastico che, inserite opportunamente nel CV, 
garantiranno un valore aggiunto   spendibile 
nel mondo del lavoro. 

Progetto Let's go: l'Istituto Marconi di Padova a Cork e a Torquay  
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di  Guido Nigrelli, V B 

 

Il giorno martedì 10 novembre 2015 le classi 5A, 
5B,5I e i rappresentanti delle classi 5C, 5D, 5F, 
5L, 5M hanno partecipato all’incontro formativo 
dell’Agenzia del lavoro ADECCO, tenutasi in aula 
1S durante la seconda ora. 

L’incontro si è sviluppato in tre parti: 

• una breve presentazione dell’agenzia, di 
cosa si occupa e di dati riguardanti i risulta-
ti dell’anno precedente 

• la proposta e la presentazione alle classi del 
progetto “tecnicamente” 

• domande da parte degli studenti 

 

LA ADECCO (da wikipedia) 

La Adecco S.A. è un'agenzia di risorse umane, 
con sede a Glattbrugg, nel  Canton Zuri-
go in Svizzera. Il Gruppo Adecco coinvolge circa 
700.000 associati e 100.000 clienti supportati dai 
circa 33.000 impiegati in oltre 5.500 sportelli, 
sparsi in oltre 60 paesi e territori del mondo. La 
compagnia è nata nel 1996, dalla fusione dell'a-
zienda francese Ecco e di quella svizzer aAdia In-
terim. 

FUNZIONI: 

• Collocamento di personale generalista: per-
sonale destinato al settore delle banche, del-
l'elettronica, della distribuzione, dell'indu-
stria chimica e farmaceutica e quella del-
le telecomunicazioni. 

• Collocamento di personale specializzato: 
personale qualificato nel settore del-
l'informatica, dell'ingegneria, della contabili-
tà, della finanza, dell'amministrazione e del-
la sanità. 

• Gestione delle carriere: reinserimenti e ac-
compagnamenti della carriera, anche con 

corsi di formazione e di aggiornamento. 

IL PROGETTO “TECNICAMENTE” 

L’agenzia ha proposto alle classi il concorso tec-
nicaMente per permettere agli studenti di metter-
si in contatto con il mondo del lavoro, di svilup-
pare un metodo collaborativo di squadra e dimo-
strare le loro qualità.  

Il concorso prevede come obiettivo finale la pre-
miazione di un progetto sviluppato durante il pe-
riodo scolastico da parte di un gruppo. Gli stu-
denti che presenteranno il progetto migliore 
(giudicato da una giuria formata da rappresen-
tanti delle aziende) vinceranno un corso di for-
mazione gratuito altamente specializzato tenuto 
dalla stessa ADECCO in sinergia con le aziende 
partecipanti. 

 

Incontro ADECCO          
10 novembre 2015 
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(Attilio Viena) C'è stato un tempo nel quale l'esame di 
maturità rappresentava un vero  e proprio rito di passaggio, 
un guado da attraversare per diventare “grandi”, come si 
diceva. I meno giovani tra noi se lo ricordano bene: paure, 
notti insonni, riti propiziatori di tutti i tipi accompagnavano 
quel delicato momento di passaggio all'età adulta. Oggi, 
probabilmente, non è più così. I nostri studenti vivono in 
maniera più tranquilla e disinvolta (anche troppo, in alcuni 
casi...) l'ultimo anno delle superiori e gli esami finali. Che 
nel frattempo sono stati ribattezzati con l'espressione ben 
più fredda e burocratica di “esami di Stato”: troppo pesante, 
forse, continuare a sostenere il peso della Maturità. Intorno 
a questo tema si è recentemente interrogato lo scrittore 
veneziano Ti-
ziano Scarpa, 
vincitore del 
premio Strega 
nel 2009 col 
romanzo Sta-
bat mater, uno 
dei più acuti 
interpreti delle 
i n q u i e t u d i n i 
che popolano il 
mondo odier-
no. Ne è nato 
uno spettacolo 
teatrale dal 
titolo I maggio-
renni, per la 
regia di Giorgio 
Sangati e con 
la partecipazio-
ne di quattro 
giovani ed en-
tusiasti attori. 
La commedia 
segue questi amici e compagni di scuola, assai diversi uno 
dall'altro, due maschi e due femmine. Fra loro c'è chi è ricco 
e chi non ha mezzi: c'è chi può premettersi qualsiasi scelta 
e chi non ne ha nessuna. Una non vede l'ora di lasciarsi alle 
spalle la scuola; un altro mette in pratica ciò che ha studia-
to, cercando di imitare gli eroi che ha conosciuto sui libri.  

In scena, quindi, non ci sono soltanto quattro personalità, 
ciascuna con le sue ambizioni, ma anche quattro diverse 
possibilità economiche, famiglie benestanti o no, privilegi o 
svantaggi. Alcune classi del nostro istituto hanno assistito, 
tra fine novembre e inizio dicembre, alla rappresentazione 
dello spettacolo al teatro “Verdi” di Padova. I ragazzi hanno 
dimostrato interesse e buon senso critico; hanno apprezzato 
la storia e la brillante recitazione degli attori, poco più gran-
di di loro, non risparmiando qualche osservazione (qui di 
seguito, si pubblica la recensione di uno studente). Sono 
apparsi, ad esempio, un po' troppo lunghi alcuni intermezzi 
musicali, che a parere di molti studenti hanno fatto un po' 
perdere il filo della storia, appesantendola. E' apparsa anche 
un po' superficiale la reazione di una delle attrici, che rima-
ne orfana all'improvviso di entrambi i genitori, ma non di-
mostra particolari emozioni né dolore. Al termine dello spet-
tacolo, un lungo faccia a faccia tra autore ed attori da una 
parte, e pubblico dall'altra ha permesso ai ragazzi di fare 
domande, esprimere curiosità, chiedere chiarimenti in meri-
to ad alcune situazioni emerse nel corso della rappresenta-
zione. 

Lo spettacolo “I maggiorenni” 
di Tiziano Scarpa 
al Verdi di Padova 
 

 Osservazioni 
e note 

  

 di Leonardo Giora, 3B 
 

Federica è una ragazza rimasta orfana che 
lascia la scuola per realizzare il suo più gran-
de sogno: aprire una sartoria. Gli amici, pre-
occupati per la sua situazione, cercheranno 
di farle cambiare idea affinché' concluda gli 
studi ormai prossimi alla fine. Anch'essi do-
vranno affrontare un periodo difficile: la ma-
turità, la scelta dell’università e la ricerca di 
un lavoro. Lo spettacolo teatrale si apre con 
una scenografia plastica cioè tridimensiona-
le, infatti gli attori interagiscono con i vari 
elementi presenti sul palcoscenico. Dal mio 
punto di vista, l'uso di una scenografia pla-
stica al posto di una bidimensionale coinvol-
ge maggiormente, rendendo lo svolgimento 
delle azioni più intuitivo; tuttavia nonostante 
la scenografia utilizzata fosse sufficiente per 
la realizzazione del saggio, era abbastanza 
scarna. La recitazione è stata impeccabile.  Il 
cast, infatti, era il punto di forza dell'opera. 
Anche il più bravo osservatore poteva notare 
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POPECONOMIX 

Pop Economix nasce 
dall'incontro tra tea-
tro, cultura economi-
ca, giornalismo e pro-
pone l'economia co-
me linguaggio acces-
sibile a tutti perché 
tutti possano fare 
scelte responsabili. 
Ideato dalla Associa-
zione Pop Economix, 
ha l’obiettivo di coin-
volgere il pubblico 
sui temi complessi 
dell'economia e delle 
sue implicazioni nel-
la vita di ciascuno, 
stimolandolo a infor-
marsi e ad assumere 
un atteggiamento criti-
co e responsabile nei 
confronti delle diverse 
scelte possibili. 

Nella vita economica, infatti, a fianco alle enormi responsabilità dei “grandi decisori”, ci sono le re-
sponsabilità di ognuno di noi: nessuno è completamente impotente e anche le piccole scelte quotidia-
ne possono incidere sui processi economici. La piena cittadinanza economica di ogni persona pre-
suppone quindi la coscienza di questa responsabilità e la conoscenza dei meccanismi di base dell'eco-
nomia di oggi. Su questi importanti presupposti si basa lo spettacolo denominato Pop Economix Live 
Show, ossia Educazione finanziaria a teatro, che si è tenuto nell'aula magna del nostro Istituto la mat-
tina del 3 marzo. Un modo non usuale per parlare di economia, crisi, banche e finanza. Un modo nuo-
vo, coinvolgente e di più facile approccio rispetto, ad esempio, a una lezione di tipo accademico. 

In meno di un'ora di spettacolo teatrale, il protagonista Alberto Pgliarino ha spiegto la crisi globale che 
attanaglia le economie mondiali dal settembre 2008. Con leggerezza ed ironia immagini, metafore e 
similitudini tratte dalla vita quotidiana sono state usate per spiegare il non facile mondo dell'economia 
e della finanza. Lo spettacolo è intenso, coinvolgente, a tratti magnetico. Al termine, domande e cu-
riosità di alunni e insegnanti hanno concluso una performance davvero efficace ed originale, che vale 
senza dubbio la pena di riproporre il prossimo anno. 

come nei momenti in cui un attore non veniva 
coinvolto in un dialogo riusciva a conservare co-
stantemente il carattere del personaggio che si 
manifestava attraverso le espressioni facciali, ma 
anche dalle pose e dai movimenti del corpo.  

Il saggio era per lo più composto da dialoghi an-
che se erano presenti, in alcune scene interpreta-
te da Andrea Bellacicco, lunghi soliloqui che, di-
scostandosi troppo dalla trama, risultavano tal-
volta monotoni e superflui. L'opera infatti e' stata 
forse troppo lunga, tanto da apparire noiosa in 
alcune scene, che divagavano su argomenti poco 
inerenti alla trama. Vi erano inoltre varie incoe-

renze sparse nella storia come la mancanza di un 
aspetto psicologico riguardante il trauma subito 
da Federica con la perdita dei genitori, per la qua-
le ella non dimostrava alcun segno di nostalgia o 
tristezza. Che dire dunque di questo spettacolo? 
Nel complesso buono, ottime le interpretazioni, 
ma come detto prima vi sono varie incoerenze 
nella storia di Tiziano Scarpa. Quest'ultima si è 
mostrata, infatti, appesantita da flashback e dia-
loghi superflui che potevano essere rimossi o per-
lomeno abbreviati e carente in vari aspetti dove 
invece si necessitava una più accurata descrizio-
ne.    
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Orientamento 2016/'17: 
ottimi risultati! 
 
 
Anche que-
st'anno la 
Commissione 
Orientamento 
ha lavorato 
intensamente 
e con passione 
per far cono-
scere agli stu-
denti di terza 
media il nostro 
Istituto.  
Numerosi gli 
appuntamenti 
organizzati da 
novembre a 
febbraio: tra 
partecipazione 
all'Expo scuola 
alla Fiera di 
Padova, gior-

nate di scuola  
aperta e mini-
stage sono 
stati coinvolti 
moltissimi do-
centi e alunni, 
coordinati dalla 
nuova referen-
te per l'Orien-
tamento scola-
stico, la pro-
fessoressa 
Gianna Pia 
Tucci.  
 
Centinaia i ra-
gazzi che vi 
hanno parteci-
pato, da soli o 
con i loro geni-
tori, prove-
nienti da scuo-

le medie anche molto distanti da Padova. I primi dati relativi alle iscrizioni alle classi prime per l'anno 
scolastico 2016/'17 evidenziano un significativo incremento di alunni rispetto all'anno scorso, a testi-
monianza dell'alta qualità dell'offerta formativa del “Marconi”, da decenni ormai punto di riferimento 
per l'istruzione tecnica nell'intera Provincia. 
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Concertodinatale 
 
Era già festosa e pienamente 
natalizia l'atmosfera che si re-
spirava nell'aula magna del  
“Marconi” la sera del 17 dicem-
bre. Complici, forse, le belle de-
corazioni natalizie (alberi addob-
bati, presepi, palline colorate 
ecc.) che il personale ATA aveva 
già da giorni, con cura e gran 
senso estetico, predisposto e  
allestito nei vari piani e negli 
uffici dell'Istituto. 
Per il secondo anno consecutivo, 
si svolgeva il Concerto evento, 
organizzato dal Dipartimento di 
religione, dalla Commissione 
Solidarietà e dal Gruppo per 
l'Inclusione. Un'iniziativa benefi-
ca, con ingresso ad offerta libe-
ra a sostegno delle borse di stu-
dio a favore degli studenti meri-
tevoli dell'Istituto. 
Vi hanno preso parte numerosi 
alunni che si sono cimentati in 
esibizioni canore e musicali di 
vario tipo, in divertenti scenette 
e sketch. Anche diversi docenti 
sono saliti sul palco: la prof. 
Laura Marano, il prof. Diego Tu-
bia con il suo coro (chiamato 
“Ecce coro”) e l'immancabile 
presentatore, il prof. Massimo 
Chieregato, ironico e brillante 
come sempre, coadiuvato dal 
prof. Pavel Bilha (direttore arti-
stico), per rendere più allegra la 
serata. 
Il pubblico di docenti, alunni e 
genitori ha molto apprezzato le 
diverse performances che si so-
no succedute sul palco illumina-
to. Veramente ci sono molti ta-
lenti nascosti tra di noi... 
Alla fine, dolci e torte di tutti i 
tipi hanno allietato anche i palati dei presenti. 
Insomma, anche quest'anno l'iniziativa è perfettamente riuscita ed ha permesso di raccogliere una 
significativa cifra per le borse di studio. Un ringraziamento a quanti hanno lavorato per realizzare la 
serata, da chi si è esibito a chi ha presentato, da chi ha curato l'allestimento (scenografia, impianto 
sonoro, luci) a chi ha assistito con calore ed entusiasmo. Oltre, naturalmente, alla Dirigente, Filippa 
Renna, che ha fortemente voluto e “sponsorizzato” l'iniziativa fin dall'inizio. 
Una curiosità, per concludere: molti, tra il pubblico, suggerivano a bassa voce, durante lo spettacolo, 
di usare l'aula magna del “Marconi” per il veglione di San Silvestro! Arrivederci al prossimo anno... 
 



   MARCONI PRESS,   numero 44,  15 marzo 2016,  Pagina 15 

di Nicolas Rocco, 3A 

 

 

Quella delle unioni civili è una 
questione di profonda attualità, 
che tuttavia dimostra la scarsa 
informazione e conoscenza delle 
proposte del Governo. 

Su un campione di 30 persone, 
dai 18 ai 65 anni, ho raccolto 
personalmente i pareri sulla que-
stione e sono arrivato alla con-
clusione che almeno qui in città 
l'ignoranza la fa da padrona. 

La maggioranza delle risposte 
che ho raccolto erano sfavorevoli 
(24 su 30), e fino a qui nulla da 
dire, se non per il fatto che que-
sto no secco era dettato dal fatto 
che la motivazione erano le ado-
zioni o, per meglio, dire le cosid-
dette “stepchild adoption”. 

Ventiquattro persone su trenta 
ignorano il fatto che il Governo, 
all'interno del maxiemendamen-
to, ha bocciato le adozioni e l'ob-
bligo di fedeltà;  

quindi, dopo avere informato gli 
intervistati, le opinioni sono state 
per la maggioranza sfavorevoli. 

Analisi delle risposte 

È curiosa la risposta di un ven-
tottenne che rientra nelle catego-
rie delle unioni civili in quanto 
convivente. 

Luca mi dice: “Io convivo da sei 
anni e ho affrontato con la mia 
ragazza molto spesso questa di-
scussione e siamo giunti alla con-
clusione che se una coppia ha la 
sicurezza dell'amore si unisce in 
matrimonio e non cerca altre 
vie”. 

Allora io gli ho chiesto  cosa 
ne pensasse per le coppie o-
mosessuali:  

“Se fosse per me, si potrebbero 
equiparare i diritti e i doveri”. 

Da queste parole non riesco a 
trarre una conclusione sulla que-
stione, ma posso dedurre che 
quel ragazzo come molti altri ha 
tantissima confusione su quello 
che interessa l'attualità della 
questione. 

Olga, 65 anni, convivente, di-
ce:  “Io mi trovo in una situazio-
ne di disagio, poichè sento che se 
un giorno o io o il mio compagno 
dovessimo venire a mancare, io 

non rientrerei nelle secessioni e 
quindi verrei sfrattata dalla no-
stra casa e alla mia età, con una 
pensione pressoché irrisoria, non 
potrei permettermi un posto do-
ve vivere”. 

Francesco, 46 anni, sposato :  

“Io sono contrario, poichè così 
anche le coppie omosessuali si 
potrebbero sposare e avere pari 
diritti e con il governo che vige, 
però, avrebbero doveri diversi e 
per questo sono contrario”. 

Claudia, 24 anni, studentessa: 

“Io penso che sia una bella cosa 
garantire pari dignità a tutte le 
persone, senza distinzione di ses-
sualità”. 

Concludo con una riflessione: 
è davvero una questione di fon-
damentale importanza questa in 
un periodo di crisi come quello 
che stiamo attraversando? 

E se sì, perché non c'è la dovuta 
informazione? 

 

Cosa ne pensano i padovani 

Le unioni civili 
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L’attività dei vasai  
a Padova 
 

 

di Michelangelo Munarini,  

ricercatore e professore all’Itis Marconi  

Conoscete le storie di Sin-tan e di Wun-ti? Il primo era un giovane che aveva scoperto per conto pro-
prio il piacere di manipolare l’argilla e di fabbricare vasi. Le sue realizzazioni non erano perfette, ma 
chi le acquistava poteva cogliervi facilmente quanto Sin-tan vi aveva riversato di passione e di gioia 
partecipandovi pienamente. Negli stessi anni, e nella stessa cittadina, arrivava pure Wun-ti, appena 
uscito da una grande bottega di ceramista della capitale in cui aveva imparato le tecniche più raffina-
te e una serie di fondamentali assiomi che si potevano riassumere nel fatto che l’ambizione è alla ba-
se del successo, che il successo corona la riuscita e che la riuscita è frutto della competizione. I suoi 
vasi erano tecnicamente perfetti e venivano apprezzati anche molto lontano dalla sua bottega, men-
tre quelli di Sin-tan si accumulavano nel retrobottega della fornace. Tuttavia Sin-tan non se la pren-
deva e continuava a soddisfare la propria passione suscitando la preoccupazione di Wun-ti che non 
poteva accettare l’esistenza di un concorrente per quanto innocuo. Finalmente Wun-ti decideva di af-
frontare direttamente il proprio rivale per cui si presentava alla sua bottega offrendosi di acquistare 
tutte le giacenze in cambio del ritiro di Sin-tan dall’attività. La risposta era singolare: Sin-tan gli a-
vrebbe ceduto gratuitamente tutti i propri lavori, ma con la clausola di poter continuare a fare il va-
saio. Wun-ti poteva così coronare il proprio sogno di egemonia e si disfaceva rapidamente di quanto 
acquisito collocandolo a prezzo di saldo sul mercato.  
Il successo è però volubile e poco tempo dopo giungeva a Wun-li l’ordine di un grande servizio da 
mensa analogo ad alcuni campioni della sua produzione che erano piaciuti allo stesso Imperatore. 
Con sgomento Wun-li si accorgeva che le tre scodelle che gli venivano presentate appartenevano al 
gruppo di vasi di Sin-tan disperso e svenduto. Disperato correva dal rivale per farsi spiegare il segre-
to racchiuso nei suoi vasi, ma Sin-tan rispondeva che non poteva accontentarlo perché non lo cono-
sceva. La propria passione pareva fluire direttamente dalle mani nell’argilla ed era proprio questo a 
rendere i suoi lavori inimitabili. Inoltre, anche volendo, non poteva realizzare in breve tempo un ser-
vizio come quello richiesto dall’Imperatore. Compreso questo Wun-li si recava nella capitale per im-
plorare il perdono del sovrano e quest’ultimo chiamava a proprio personale servizio Sin-tan che dopo 
molti anni riusciva a completare quanto richiesto. Le stoviglie erano imperfette, diverse l’una 
dall’altra, ma usarle, e anche solo guardarle, portava un grande piacere. Ben pochi dei prodotti di 
Wun-ti e di Sin-tan sono sopravvissuti: quelli del primo hanno sul mercato antiquario dei valori altissi-
mi, quelli del secondo non hanno prezzo. 
[ rielaborazione di un’antica storia cinese] 
  
La ceramica ha sempre avuto un carattere magico forse perché vi si uniscono i quattro elementi al-
chemici ossia la terra, l’acqua, il fuoco e l’aria. Il vasaio, nonostante le sue condizioni economiche 
spesso misere, diventa così una rappresentazione ideale e immediata del mondo superiore. Trascu-
rando l’antichità classica il ceramista più antico conosciuto a Padova è il Warnerius Ollarius che nel 
1169 compariva come testimone in un contratto di livello [ una specie di affitto ] delle monache bene-
dettine del convento di San Pietro. La proprietà era situata nel borgo pensio  quasi sospeso alle mura 
urbiche e racchiuso tra il ponte di San Leonardo e Pontemolino. Nella stessa zona, e forse nella stessa 
proprietà, al passaggio tra il XII e il XIII secolo, abitava un Rustighello Ollaro  evidentemente dedito 
alla stessa professione, una professione che possiamo ricavare da un brano tratto da un’antica novel-
la: 
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[ da F. COZZA, Scarti di ceramiche “ricoperte” prodotte a Padova nei secoli XIII e XIV,  
« Bollettino del Museo Civico di Padova », LXXXII, 1993, pp. 83-110 ]                        
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In Lombardia e nella Marca, 
si chiamano le pentole «ole ».  
La sua famiglia avevano, un dì, 
preso un pentolaio per malleveria, 
e, menandolo a’ giudice, 
messer Azzolino era nella sala. 
Disse:  –  Chi è costui? – 
Uno rispose: –  Messer, è un olaro. – 
–  Andalo ad impendere! –  
– Come, messere! Ché è un olaro! – 
– Ed io però dico, che voi l’andiate ad imprendere. – 
– Messere, noi diciamo ch’elli è uno olaro. – 
– Ed ancor dico io, che voi l’andiate ad imprendere. – 
Allora il giudice se n’accorse: fècelne inteso. 
Ma non valse: ché, perché l’aveva detto tre volte, 
convenne che fosse impeso.  
                                                                               [ dalla novella LXXXIV de il Novellino  ] 
  

Il titolo è moderno e si ritiene che questa raccolta di novelle risalga alla seconda metà del XIII secolo 
quando il ricordo delle nefandezze di Ezzelino da Romano è ancora ben vivo.  Tutto il racconto viene 
giocato sull’ambiguità, in un dialetto ancora molto aspro, tra un olaro e uno laro e sottolinea 
l’esistenza di una attività nella Marca, grosso modo l’attuale Veneto, ben radicata da circa, stando 
all’archeologia, tre secoli. Chiaramente siamo di fronte a prodotti utilitari come i secchielli – antica-
mente chiamati lavezzi  – cilindrici analoghi agli attuali paioli e anch’essi destinati a essere appesi con 
una apposita catena sul fuoco nel camino. Oppure come la piccola olla monoansata raffigurata sulla 
sinistra che lo scrivente ritiene essere, nonostante le bruciature, un pitale. L’attività dei vasai dalla 
zona del borgo pensio  è destinata a trasferirsi nel borgo nuovo o di san Leonardo oltre il fiume. 
In ogni caso non sono gli unici ceramisti operanti in città e alla metà del secolo troviamo nel borgo di 
Santa Croce un magister q. facit ola e quello che parrebbe un lavorante, ma non siamo in grado di 
precisare se siano attivi all’esterno o all’interno della porta omonima che serra la città verso Meridio-
ne. Una serie di ritrovamenti di scarti di fornace ci porta a ritenere più che probabile l’esistenza di altri 
ceramisti nel borgo di Ognissanti verso la chiesa, il porto e la porta omonimi. In questo caso gli archi-
vi sono stati assolutamente muti fornendo solo la documentazione dell’esistenza nell’area di un piccolo 
nucleo di vetrai. 
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