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Chiavari, al Festival dellaParola
convegnoSkype suElenaBono

Simone Rosellini /CHIAVARI

Nell’edizione 2019, il Fe-
stiva della Parola di Chia-
vari stringe nuovamente
un rapporto privilegiato
con le scuole, ma va oltre
quanto già avviato l’anno
scorso con quelle di Chia-
vari, grazie al coinvolgi-
mento di quelle del com-

prensorio e persino del-
l’università spagnola. In
particolare, infatti, un
convegno dedicato a Ele-
na Bono, promosso dalla
Società Economica in col-
laborazione con l’Univer-
sità di Genova, coinvolge-
ràalcuniatenei iberici,do-
ve docenti e studenti lavo-
ranoda anni sui testi della
poetessa chiavarese. Così,
alcuni studiosi della Bono
darannovitaadunatavola
rotonda di altissimo livel-

lo, trasmessa via Skype
per essere seguita, in tem-
po reale, anche dalla Spa-
gna.
In questi giorni, poi, ne-

gli incontri con i dirigenti
scolastici, è stata ridefini-
ta la collaborazione con le
scuole: «E’ stato un lavoro
lungoedimpegnativo,che
proseguirà nei prossimi
mesie svilupperàmomen-
ti di crescita e di impegno
ancheper i singoli studen-
ticertamenteimportanti»,
commenta l’assessore al-
l’IstruzionedelComunedi
Chiavari,FiammettaMag-
gio.
L’impegno delle scuole

di Chiavari, allora, è con-
fermato. I ragazzi del Li-
ceo Luzzati stanno già la-
vorando alle installazioni
da dislocare lungo le vie
dellacittà: leparolesospe-
se sopra via Martiri della
Liberazione, quest’anno,
saranno quelle delle can-
zoni di Lucio Dalla, cui il
Festival è dedicato, insie-
me a LeonardoDa Vinci.
I “colleghi” dell’Istituto

Caboto si confermano as-
segnatari della logistica,
con il compito dell’acco-
glienza degli ospiti, del
servizio di informazione
in loco e delle varie man-
sioni di supporto. Quello
delLiceoMarconiDelpino
che torneranno ad occu-

parsi del blog del festival
oltre a proporre il format
molto apprezzato lo scor-
so anno delle visite guida-
te al parco botanico di Vil-
la Rocca, arricchite da
spettacoli teatrali itine-
ranti.
La cerimonia di inaugu-

razione torna affidata alle
due scuole medie, Della
Torree IlariaAlpi, che,do-
po il vivace flashmob del-
l’anno scorso, stavolta do-
vrebbero soffermarsi sui
30 anni dalla caduta del
MurodiBerlino.Lanovità,
però, è che quest’anno
rientrerannonell’organiz-

zazioneanchescuoledial-
tre cittàdel Tigullio, ovve-
ro il Liceo Da Vigo e L’Isti-
tuto Liceti da Rapallo,
l’Istituto Natta Deambro-
sis di Sestri Levante e il
Nautico di Camogli. Anzi,
la coesistenza di tanti ap-
puntamenti progettati
dallescuole ispira lanasci-
ta del “Didafestival”, con-
tenitore speciale di questi
appuntamenti, nato su
input del professor Sergio
Audano, così come, l’anno
scorso, era invece nato il
“Fuorifestival” dei com-
mercianti. —
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Il pubblico nella tensostruttura dell’Agorà dello scorso anno FLASH

«Decisione già presa dalla Regione
ogni considerazione è improduttiva»

Nuovo linguistico
il dirigente regionale
scrive aVallebona

CHIAVARI

«Q ualsiasicon-
siderazione
o suggeri-
mento in
merito a

una decisione ormai già as-
sunta dall’unico organo com-
petente, la Regione Liguria,
appare del tutto improdutti-
va». Lo scrive Loris Azhar Pe-
rotti, dirigente dell’ufficio
scolastico regionale ligure, al
preside reggente dell’Istituto
Tecnico“Inmemoriadeimorti
per la patria” di Chiavari, Gio-
vanni Vallebona, che, in una
lettera aperta a Regione e Cit-
tàmetropolitana, ha criticato
la scelta della Regione di non
assegnarealla scuola l’indiriz-
zodel liceolinguisticoediaffi-
darne l’avvio a Chiavari al li-
ceo Da Vigo di Rapallo. Sulla
collocazione delle aule della
succursale si discute da setti-
mane, tra polemica politica,
rimostranze dei dirigenti che
hanno temuto di vedersi sof-
fiare spazi destinati ad aule e
laboratori, studenti pronti al-
la mobilitazione e famiglie
preoccupate. Ora che la solu-
zione, temporanea, sembra

essere stata individuata gra-
zie a un accordo tra Cittàme-
tropolitana e diocesi di Chia-
vari per l’utilizzo di alcuni lo-
cali interni al seminario di
piazzadell’Orto, Perotti inter-
viene. «È noto - si legge nella
lettera, spedita per conoscen-
zapure allaCittàmetropolita-
na e all’assessore ligure alla
Formazione, Ilaria Cavo - che
aoggi esisteedèvigente il pia-
no di dimensionamento della
rete scolastica e dell’offerta
formativa 2019/2020, assun-
tocondeliberazionedelconsi-
glioregionaledellaLiguriadel
17 dicembre 2018 e recepito
con proprio decreto dall’uffi-
cio regionale scolastico. Nel-
l’iter di approvazione del me-
desimo piano, diversi soggetti
istituzionali, oltre alla Regio-
ne, hanno legittimamente de-
liberato esercitando preroga-
tive e competenze». Perotti si
sofferma sullo sforzo fatto per
trovare una soluzione «equili-
brataallaquestionedel lingui-
stico, cercando di non dimen-
ticare che l’interesse principa-
le deve sempre essere rispon-
dere alle aspettative di
famiglieealunni».Daqui la ri-
chiesta di «evitare di alimen-
tare discussioni che possono
creare incomprensioni». —
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Studenti protagonisti
nell’allestimento
l’accoglienza ospiti
e il supporto Internet

L’Università di Genova,
la Società Economica
e gli atenei iberici
collegati online

L’incontro di Alì Ehsani con gli studenti dei licei Marconi Delpino a Chiavari e Da Vigo a Rapallo

«Io, il bimbo fuggito daKabul
che ha realizzato il suo sogno»

Paola Pastorelli /CHIAVARI

S e qualcuno degli stu-
denti che ieri mattina
hanno partecipato al
doppio incontro con

Alì Ehsani (prima a Chiavari
con le classi del LiceoMarconi
Delpino e poi a Rapallo con i
colleghi del Liceo Da Vigo) ha
presoqualcheappunto, certa-
mente rileggendoli troveràun
florilegio di riflessioni e frasi
di spessore su cui meditare.
Ieriquestoormaiexmigrante,
oggi sorridente trentenne,
laureato in Giurisprudenza,
divenuto insegnante, arrivato
nel nostro Paese a tredici anni
accovacciatosotto lapanciadi
un camion, dopo un viaggio
rocambolesco durato cinque
anni, ha lasciato scivolare sul-
laplatea, conunagraziaeuna
mitezza disarmante, alcune
paroleche,ripensate,hannoil
peso dei macigni. «Il nostro
cervello è come un paracadu-
te, se lo apriamo ci solleva e ci
sostiene ma se lo teniamo
chiuso, ci farà precipitare»;
oppure: «La mia esperienza
mi ha insegnato che sopravvi-

vere fisicamente è facile ma
sopravvivere moralmente è
difficile». Affermazioni che
sono la cartina di tornasole di
unapersonalità integra e voli-
tiva, in cui è stato instillato un
senso di responsabilità e one-
stà, che neppure le estreme
difficoltà della vita hanno in-
crinato.

AChiavari, sollecitatodalle
domande della prof Stefania
Rossi e dei ragazzi - che si era-

no preparati all’incontro pro-
postonell’ambitodelprogetto
“Credere” dall’ufficio scuola
della Diocesi, leggendo il ro-
manzo “I ragazzi hanno gran-
di sogni” scritto a quattroma-
ni con Francesco Casolo, an-
ch’egli ieri presente - Ehsani
ha raccontato la paura di non
farcela di quel ragazzino di
tredici anni, arrivato a Roma
dasolo,dopoaverpersoigeni-
tori, uccisi dalle bombe a Ka-

bul, e il fratello, annegato nel
tentativodiattraversareilMe-
diterraneo; ha raccontato la
malinconia che provava guar-
dando le case, dove la sera si
accendevanole luciesi intrav-
vedevano famiglie riunite,
mentre lui era costretto a dor-
mire sotto la pensilina di una
stazione ferroviaria, con il ti-
more di essere cacciato dalla
polizia. Ha raccontato gli in-
cubi notturni che lo facevano

gridare e piangere la notte,
anche quando dormiva, dopo
tanto tempo, in un letto vero,
nel centro di accoglienza, in-
siemea tanti altri ragazzi, tut-
ti minorenni e di nazionalità
diverse, dei quali: «Tanti ce
l’hanno fatta ma qualcuno s’è
perso, perché nel momento
più difficile ha mollato, non è
riuscito a tener duro emagari
s’è lasciato fagocitare dalle
scorciatoie della malavita o
peggio s’è suicidato».

Unmessaggiodi speranzae
ottimismo traspare dal ro-
manzo, purnonnascondendo
le difficoltà, ma è soprattutto
il desiderio di scardinare gli
stereotipi che ha spinto i due
autori a scriverlo: «Le migra-
zioni sono un fenomeno che
esisteormaida15anniedicui
si parla continuamente – ha
sottolineatoFrancescoCasolo
–Seneparlaper strada,albar,
in tv, ne parlano la politica e i
massmedia, ma se ne parla in
modo confuso e generico. Noi
abbiamo voluto raccontare la
storiadiunessereumano, Alì,
perché è nell’incontro della
persona e non del “migrante”
che anche le convinzioni del
razzismo si sgretolano».

Sullepossibili soluzioniper
metteremanoalproblemadei
flussimigratori e alle tragedie
connesse ai viaggi della spe-
ranza, Alì Ehsani ha le idee
chiare, come ha avuto modo
di dire anche al Parlamento
Europeo, dov’è stato più volte
ospite: «La soluzionemigliore
è che la comunità internazio-
nale smetta di esportare armi
inquesti Paesi, dadove lagen-
te fuggealla guerra,ma inizi a
portarecultura, libri, istruzio-

ne.NelmioPaese ci sonomol-
te persone che non hanno da
mangiare ma tutte hanno ar-
mi e le armi arrivanodai Paesi
più sviluppati». La cultura co-
me arma contro lo sfrutta-
mentomaanchecomeantido-
to contro i pregiudizi che ge-
nerano diffidenza e intolle-
ranza: «Mio padre, che non
sapeva né leggere né scrivere,
mi ha sempre esortato a stu-
diare – ha raccontato ancora
Alì –Quandome lo diceva ero
un bambino e non capivo sino

in fondo le sue parole e la sua
insistenza a volte mi dava fa-
stidio. Con il tempo e dopo la
mia esperienza ho capito
quanto fossero importanti le
sue parole. Ho studiato tanto,
anche quando faticavo, per-
ché sapevo che era quella la
strada giusta per realizzare i
miei sogni e garantirmi un fu-
turo.Oggisonofelice.Hoscel-
to di laurearmi in Giurispru-
denza per tre ragioni: primo,
per conoscere imieidiritti; se-
condo, per conoscere i diritti
degli altri e terzo,perpoterdi-
fendere i diritti dei soggetti
più vulnerabili». —

Studenti in Casa Marchesani per Francesco Casolo e Alì Ehsani, al tavolo con la prof Stefania Rossi FLASH

LASTORIA

«Sopravvivere
fisicamente è facile, ma
è difficile sopravvivere
moralmente»

«Tanti ce l’hanno fatta,
qualcuno s’è perso e s’è
fatto fagocitare dalla
malavita o s’è suicidato»




