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In occasione del progetto di ‘Li-
briamoci’, a cui la nostra scuola
Massimo D’Azeglio ha aderito
con l’iniziativa «Leggere…gr-
een», il 16 novembre 2019 abbia-
mo invitato come ospite un no-
stro concittadino: Riccardo
Mei, la famosa voce dei docu-
mentari di Superquark. Il tema
scelto è stato l’ambiente, vista
l’attualità e in continuità con la
programmazione d’Istituto.
Quando si è reso conto della
sua voce da narratore?
«Ho sempre voluto recitare e
cantare, lo facevo in ogni occa-
sione sin dalla più tenera età.
Studiare Recitazione dopo il Li-
ceo mi ha aiutato a prepararmi
in modo più organico, per inizia-
re poi a farlo di professione. Nar-
rare libri o documentari, così co-
me il doppiaggio, è una della va-
rie facce del mestiere dell’atto-
re. Ed è una cosa che amo mol-
to fare, sia narrare documenta-
ri, di ogni genere e argomento,
che interpretare romanzi negli
audiolibri».
Lei ha prestato la sua voce a

molti documentari sull’am-
biente. Qual è stato quello che
le è piaciuto di più o che lo ha
maggiormente colpito?
«Non saprei proprio, ne ho fatti
a centinaia. Amo molto quelli
sulla natura e gli animali ma, es-
sendo subacqueo, amo molto
quelli sul mare e sugli abitanti
del mare. Mi interessano tanto
anche quelli storici».

Cosa pensa del riscaldamento
globale?
«E’ il problema principale del
quale dovrebbero occuparsi tut-
ti, insieme all’inquinamento del
suolo, dell’acqua e dell’aria».
Da quando si è interessato ai
problemi ambientali?
«Da sempre, sino dal liceo».
Se potesse, cosa farebbe per
far diventare il mondo meno

inquinato?
«E’ molto complicato, ma ci vor-
rebbero delle leggi e delle nor-
mative sottoscritte da tutti i pae-
si del mondo, e poi fatte rispet-
tare».
Per lei, sono utili manifestazio-
ni come il Friday for the Futu-
re?
«Ogni manifestazione che aiuti
a diffondere una maggiore co-
scienza ambientale va vista con
favore e supportata».
Come sensibilizzare i ragazzi?
«Leggendo e facendo leggere
testi sull’argomento, parlando-
ne, vedendo insieme i molti do-
cumentari in merito».
Durante l’iniziativa di Libria-
moci, ci ha letto pagine da
«Tutta l’estate in un giorno» di
R. Bradbury. Cosa pensa di
questo autore? Come ha scel-
to le pagine che ci ha letto?
«La fantascienza è la forma di
letteratura più vicina ai proble-
mi del mondo di oggi, e può sti-
molare la fantasia, e anche aiuta-
re a trovare nuove soluzioni a
vecchi e nuovi problemi. Ray
Bradbury è uno dei grandi della
letteratura fantastica ed il rac-
conto che ho scelto mi sembra-
va particolarmente adatto per
ragazzi della vostra età. Legge-
te, immaginate, trovate soluzio-
ni intelligenti ai tanti problemi
del mondo».

L’iniziativa

A Carnevale unamascherata impegnata
Difesa delle api e stop all’uso dei pesticidi

«Se ce v’lete fa’volà,
green d’vete diventà»
lo slogan gridato
da alunni ed alunne

Riccardo Mei, voce dei documentari di Superquark

Anche quest’anno si è celebra-
to il Carnevale di Ascoli, con la
partecipazione di numerose
scuole. Quest’anno gli studenti
della D’Azeglio hanno scelto di
portare al centro dell’attenzio-
ne la tematica ambientale, im-
personando simpatiche api e
operosi apicoltori . I ragazzi han-
no, inoltre, cantato una canzo-
ne scritta da loro con l’aiuto del-
le insegnanti per sensibilizzare
le persone contro lo spreco

dell’acqua e l’utilizzo di pestici-
di, dannosi per l’ambiente. È, in-
fatti, fondamentale la presenza
di questi insetti che producono
miele e che sono indispensabili
per l’impollinazione dei fiori.
Purtroppo, però, si stanno ridu-
cendo dando un segnale negati-
vo sulla salute del pianeta. Se
vogliamo salvarle, dobbiamo es-
sere uniti nel rispetto dell’am-
biente. Così, al grido «Se ce v’le-
te fa’volà, green d’vete diven-
tà», alunni ed alunne della
D’Azeglio, travestiti da api e api-
coltori, hanno sfilando allegra-
mente per le vie della città insie-
me alle loro professoresse ma-
scherate da api e da fiori. Quel-
lo della «D’Azeglio» è stato il

gruppo più numeroso, formato
da 250 alunni, ed è stato molto
apprezzato dagli spettatori.
«Hanno ballato sulle note di ‘Vo-
lare’, l’indimenticabile brano di
Domenico Modugno ed è stato
moto emozionante» ci racconta
mamma Giulia

L’ambiente è ciò a cui siamo le-
gati fin dalla nascita. È tutto ciò
che ci circonda e ci influenza
ogni giorno. Esso, a sua volta, ri-
sente di diversi fattori tra cui
l’uomo che, condizionato dalle
proprie comodità, ne ha causa-
to l’inquinamento. Ci siamo illu-
si che la natura e le sue risorse
fossero infinite ma oggi sappia-
mo che non è così. Gli effetti ne-

gativi dello sviluppo industriale,
dell’incremento demografico,
del consumismo si stanno mani-
festando: fenomeni atmosferici
estremi, siccità, desertificazio-
ne, scioglimento dei ghiacci, in-
nalzamento degli oceani, effet-
to serra. I nostri stili di vita con-
centrati su ideali consumistici
sono diventati « una deviante
normalità» che ora è arrivata al
culmine. Il nostro pianeta ha bi-
sogno di veri cambiamenti radi-
cali nel nostro modo di vivere,
incrementando ad esempio il ri-
ciclo. Sono tante le associazioni
e le persone che lottano per la
sopravvivenza della biodiversi-
tà e, soprattutto, delle risorse
senza le quali non ci sarebbe la
vita. Anche grazie alle denunce
di Greta Thunberg, i ragazzi han-
no aperto gli occhi su tale pro-
blema. Questa consapevolezza
ed un diverso atteggiamento
verso l’ambiente devono essere
il punto di partenza per garanti-
re un futuro migliore.

La pagina di oggi relativa
alla nostra iniziativa ‘Croni-
sti in Classe’, meglio cono-
sciuta come ‘Campionati
di Giornalismo’, è stata rea-
lizzata dagli studenti della
scuola media ‘D’Azeglio’. I
ragazzi hanno ideato ed
elaborato i tre articoli, ov-
viamente sotto l’attenta su-
pervisione delle proprie in-
segnanti. Dall’ambiente al
Carnevale sono tanti i temi
presi in considerazione dai
ragazzi, che avevano realiz-
zato questa pagina già pri-
ma che esplodesse, pur-
troppo, la pandemia. Nel
corso delle prossime setti-
mane verranno pubblicate
anche le pagine che erano
state realizzate dalle altre
scuole.

I PROTAGONISTI

Studenti cronisti
alla media D’Azeglio

Ambiente e non solo, parola a Mei
Intervista alla famosa voce dei documentari di Superquark: «Riscaldamento globale, problema molto serio»

IL RACCONTO

«Mi piace narrare, me
ne sono accorto sin
da piccolo: lo facevo
in ogni occasione»

L’appello

Inquinamento
e stili di vita:
così non va

«La natura e le sue risorse
non sono infinite
Bisogna cambiare
per il bene di tutti»

Scuola media ‘D’Azeglio’,
Ascoli Piceno


