
LASTORIA.La27ennediOspitalettoharecentementeconclusolapubblicazionediunvolumerivoltoaglianglofonidell’Indiachevoglionoimparareilnostrolinguaggio

«Io,insegnantediitalianoaNuovaDelhi»
Asettembreilsuovolume
saràpresentatoinAmbasciata:
«Restare?Èun’esperienza
formativa,maanchestancante»

ALLICEO.Glistudentichehannoterminatoilcorsosonostati iprotagonistidellacerimoniaorganizzatanell’istitutodiviaCremona

Al«Foppa»ègrandefestaperi31diplomati
Lapresidericorda
iltraslocodallavecchia
allanuovasede:«Sono
staticinqueanniunici»

DavideVitacca

Accostarsi a una lingua stra-
niera e padroneggiare voca-
boli e sintassi in poco tempo
non è così difficile, basta ave-
re la fortuna di incappare in
un metodo di insegnamento
efficace e in un libro di testo
cheabbianella semplicità co-
municativaenellavestegrafi-
ca intuitiva i suoipuntidi for-
za. Prendendo le mosse da
questa convinzione filosofica
ancor prima che didattica, la
27enne di Ospitaletto Paola
Martaniha recentementeda-
to alle stampe un libro di te-
sto rivoltoaiparlanti anglofo-
ni dell’India che si avvicina-
noper laprimavoltaall’italia-
no.

LAUREATAin filosofiaalla sta-
talediMilanoe specializzata-
si con un master in linguisti-
ca, dopo aver viaggiato per
studio e per passione tra il
continente indiano e il Tibet,
nel 2014 si è trasferita stabil-
mente a New Delhi.
Nell’immensa e caotica capi-
tale dello Stato indiano è at-
tualmente docente e coordi-
natrice dei corsi di italiano
all’Istituto di Cultura Italia-
no presso l’Ambasciata d’Ita-
lia. A partire dal 2015 è inol-
tre stata chiamata dalla

School of Fashion and Desi-
gn della GDGoenka Univer-
sity - un ramo del politecnico
di Milano nello stato setten-
trionaledell’Haryana -a rico-
prire in qualità di «resident
lecturer» la cattedra di italia-
nistica. Da due anni insegna
quindi agli studenti del terzo
e quarto semestre del secon-
do anno universitario lingua
e cultura italiana.
Lavorando a stretto contat-

to con alunni immersi nel
mondo della moda, del desi-
gnedellearti visive, e interro-
gandosi spesso su quale fosse
la tecnicapiù indicataper tra-
smettere con immediatezza
regole, concetti e nozioni sto-
riche a una platea di neofiti,
PaolaMartaniha elaborato il
volume «A student hand-
book of italian. Learning ita-
lian throughdesign», unma-
nuale in grado di racchiude-
re inpocopiùdi centopagine
le indispensabili spiegazioni
grammaticali, un piccolo vo-
cabolario d’uso quotidiano e
un riassunto schematico del
passato storicoeartisticodel-
la penisola italica (dall’archi-
tettura romana all’iconogra-
fia medievale): il tutto arric-
chito (maanchesdrammatiz-
zato) da una serie di illustra-
zioni a colori e segni grafici
creati e realizzati dagli stu-
denti del quarto semestre de-

gli indirizzi di fashion, pro-
duct, communication e inte-
rior design.
«Per i discenti asiatici, abi-

tuati a ragionare per schemi
ordinati, ilmetodomnemoni-
co è molto più valido, perciò
ho ritenuto fondamentale
puntare sull’essenzialità, sof-
fermandomisualcuniprinci-
pi chiave dai quali partire per
intessere un discorso molto
piùampio -haspiegato -.Per-
ché a mio avviso la rilevanza
di una lingua non sta tanto
nel suopotenziale comunica-
tivoquantonella facoltàdidi-
svelare il substrato culturale,
sociale e spirituale di un po-

polo o di una specifica area
geografica».

IL LIBRO, che a partire dal
prossimo anno accademico
verrà adottato dagli allievi
dellaSOFDdiDelhi,potrà ri-
sultare utile a qualsiasi prin-
cipiante, apatto chepossieda
una buona conoscenza scrit-
taeoraledell’inglese. «Unal-
to livello di alfabetizzazione è
indispensabile,quindi il volu-
mesi addiceagli studentidel-
laborghesia indianaanglofo-
na che hanno seguito un per-
corso scolastico continuati-
vo, mentre per ovvie ragioni
non può essere utilizzato per

insegnareagli immigrati, per-
ché in Italia e in Europa arri-
va la fetta più povera e meno
scolarizzata di popolazione»,
ha chiaritoMartani.
Qual è invece il profilo

dell’indiano medio che sce-
glie di immergersi nello stu-
dio della lingua diDante? «È
moltovario.Oltreagliuniver-
sitari ci sono uomini d’affari,
aspiranti interpreti, guide tu-
ristiche, dipendenti di azien-
de italiane e ragazzi che so-
gnano di possedere una lin-
gua europea e di proseguire
gli studi nel nostro continen-
te», ha precisato la professo-
ressa bresciana. La sua fatica
professionale, che segue una
tesi focalizzata a sulle testi-
monianze degli esuli tibetani
fuggiti nel nord dell’India e
precede la pubblicazione di
un saggio (con disegni auto-
grafi) dedicato alle fiabe e al-
le leggende del subcontinen-
te indiano, ha già ricevuto
una recensione sul quotidia-
nonazionaleMillenniumPo-
steasettembresaràpresenta-
tonAmbasciata: salutato co-
me«unponte ingradodiuni-
re due Paesi che vogliono co-
noscersi sempremeglio».
La27ennebrescianasi inter-

roganel frattemposul suo fu-
turo. Resterà ancora laggiù?
«L’India è la terradei contra-
sti. Il fascino convive con la
miseria, che si presenta con
irruenzaancheaduepassi da
casa. È un’esperienza forma-
tiva ma stancante. Rimarrò
ancoraunanno, poi valuterò.
L’Italia mi manca, ma forse
perché quando ritorno vivo
tutto come una vacanza».•
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IlprofessorMaurizioPaolini,
ordinariodiAnalisinumerica
all’universitàCattolicadi
Brescia,èstatoelettopreside
dellafacoltàdiScienze
matematiche,fisicheenaturali
perilquadriennio
2017/18-2020/21.
All’elezione,chehaavutoluogo
il6luglio,hannopartecipato,
comestabilitodallostatuto
dell’ateneo,idocentidiprimae
secondafasciadellafacoltà.
MaurizioPaolini,Direttoredel
DipartimentodiMatematicae
FisicaNiccolòTartaglia,
entreràincaricail1°novembre
prossimo.Succedeal
professorAlfredoMarzocchi
edèilsettimopresidenella
storiadellaFacoltà.

DOPOLALAUREA in
MatematicaallaScuola
NormalediPisa,haricoperto
l’incaricodiricercatorepresso
ilC.N.R.,diprofessore
associatopressolafacoltàdi
Scienzematematiche,fisichee
naturalidiMilanoedi
professoreordinariopressola
facoltàdiScienze
matematiche,fisicheenaturali
diUdine,perpoiapprodarenel
1997all’UniversitàCattolica
delSacroCuorediBrescia.
Il lavorodiricercadel
professorPaoliniverte
principalmente
sull'approssimazionenumerica

medianteelementifinitidi
equazioniallederivateparziali,
conparticolareriferimentoa
equazioniparabolichedireazione
diffusionederivantidaproblemidi
transizionedifaseeproblemidi
evoluzionigeometrichedi
superfici. Inquestoambito,
collaboraconl'universitàdi
Milano,conl'istitutodi
Matematicaapplicatae
TecnologieinformatichedelCNR
diPavia,scuolaNormale
SuperiorediPisa,universitàdi
Pisa,universitàdiSiena,università
delMaryland(USA),universitàdi
Tokyo(Giappone),universitàdel
Sussex(GranBretagna).
DaalcunianniilprofessorPaolini
organizzaamarzolaDisfida
matematica(garaperglistudenti
dellescuolesuperiori)eaottobre
Celebrationofmind(lagiornata
istituitaalloscopodiincentivare
lenuovegenerazioniaesplorareil
mondodellamatematicaedella
scienzainmododivertente).
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Cattolica,Paolininuovo
presidediMatematica

C’è chi continuerà la propria
strada a Milano, chi andrà a
Venezia, chi invecerà resterà
vicino a casa. Il futuro dei
trentuno diplomati del liceo
Foppa è ancora da scrivere,
maquasi tutti voglionoconti-
nuare gli studi, per specializ-
zarsi e diventare architetti o
aprirsi strade nel mondo
dell’arte. Ieri, i ragazzi hanno
partecipato alla cerimonia di

consegnadeidiplominella se-
de della loro ormai ex scuola,
in via Cremona: a salutarli
c’erano la preside dell’istitu-
to,ElenaPanteghini, i profes-
sori che li hanno accompa-
gnati negli ultimi cinque an-
ni, i loro genitori e i loro ami-
ci.

TUTTI INSIEME per celebrare
la finediunpercorso scolasti-
co e l’inizio di una nuova fase
della loro vita. «Sono stati
cinque anni splendidi, che
hanno anche segnato il pas-
saggio dal vecchio Foppa al
nuovo, da via Luzzago a via

Cremona – ha affermato la
preside durante il discorso di
apertura della cerimonia -.
Abbiamo intrapreso un cam-
minounico, che i ragazzihan-
no saputo esprimere all’esa-
mediStatodi questi giorni: a
volte hanno zoppicato ma si
sonosaputi rialzare». Ilmeri-
to, secondoPanteghini, vaan-
cheallaCommissione, «com-
petente, con un presidente
molto attento, che ha saputo
mettere i ragazzi a proprio
agio, il che ha permesso di
esprimere il meglio di loro
stessi».
Poi, è avvenuta la consegna

dei diplomi, con gli applausi
di tutti i presenti. I 31 diplo-
mati del Foppa rappresenta-
vano i 160 ragazzi iscritti al
liceo di via Cremona, che of-
fredue indirizzi di studio:Ar-
chitettura e Ambiente e Arti
figurative, dedicato soprat-
tuttoapitturae scultura.Tut-
ti i ragazziparlanodella scuo-
la comediunambiente fami-
gliare, che ha permesso loro
di crescere anche dal punto
di vista umano: «Soprattutto
in quinta eravamo tutti ami-
ci, studenti e professori», ha
spiegatoPierGiuseppeMoro-
sini, l’unicouscito con ilmas-

simo dei voti: cento e lode.
«Ora andrò tre anni a Mila-
no,poi forsedueall’estero: fa-
re l’architetto è il mio sogno,
è importante per migliorare
la qualità della vita delle per-
sone»,hacontinuatoMorosi-
ni. «Voglio fare l’architetto
da quando vado alle elemen-
tari: andrò a studiare aVene-
zia», ha raccontato Jessica
Iellici, mentre Lara Gheda
andrà aMilanoper«studiare
interior design e aiutare mia
mamma nel suo negozio di
lampadari». Aurora Ferrami
frequenterà la scuola di re-
stauroaBotticino:«Sonoap-
passionata di storia dell’arte,
mi entusiasma l’ideadi inter-
venire su quadri di artisti fa-
mosi». •M.VEN.
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Autostrade per l’Italia comu-
nicachesullaA4Milano-Bre-
scia, dalle 22 di stasera alle 6
di domani sarà chiuso il trat-
to traBresciaovestedOspita-
letto, sia verso Milano sia in
direzione di Venezia, per la-
vori sulla competenza della
A35/AutostradaBreBeMi.
Dalle 18 di oggi alle 6 di do-

mani sarà inoltre chiusa
l’area di servizio «Valtrom-
pia nord» tra Brescia ovest e
Ospitaletto verso Milano;
dalle21di staseraalle6dido-
mani sarà chiusa l’areadi ser-
vizio Valtrompia sud tra
Ospitaletto e Brescia ovest

versoVenezia.
In alternativa da Brescia

ovestadOspitalettoversoMi-
lano, dopo essere usciti alla
stazione di Brescia ovest, si
consigliadipercorrere la tan-
genziale indirezionediMila-
no e successivamente la SP19
con rientro sulla A4 alla sta-
zionediOspitaletto; daOspi-
taletto a Brescia ovest verso
Venezia, dopo essere usciti
ad Ospitaletto, si dovrà per-
correre la SP19 e successiva-
mente la SS11 Tangenziale di
Brescia, con rientro sulla A4
alla stazione di Brescia ovest,
in direzione di Venezia.•

LAVORI.Dalle22distaseraalle6didomani

A4chiusatraBrescia
OvesteOspitaletto

PaolaMartanidal2014viveaNewDelhidovefal’insegnante

MaurizioPaolini

La nomina

Brevi
FESTAMADDALENA
OGGIL’ATELIER
DIBIRIDILLA
ELEGAREDIMTB
Prosegue la festadellaMad-
dalenaorganizzatadalgrup-
po Amici della montagna -
gruppo millenovecento76.
Alle 14,30 Ilmagicomondo
di Biridilla presenta «Ate-
lier di trucco, animazione
teatrale e balli di gruppo».
Alle 16 la gara di MTB 9°
XCMonteMaddalena e se-
sta prova del circuito Ma-
sterMTB. Alle 18.30 le pre-
miazioni della gara. Alle
21.30 21esima edizione del
Maddalena Music&Beer,
conDanielBredanelTribu-
to aRenato Zero

L’ASTAGIUDIZIARIA
INVIAFURADALLE16
LAVENDITAALL’INCANTO
DEICORPIDIREATO
Oggi, con inizio alle 16 nella
sede dell’Istituto vendite
giudiziarie in via Fura 26 in
città, è inprogramma laven-
dita dei corpi di reato come
dadisposizionedelTribuna-
le deiMinorenni di Brescia.
I beni, come viene anticipa-
to in una, vengono proposti
all’incantonello stato di fat-
to e di diritto in cui si trova-
no; inoltre, saranno asse-
gnati al miglior offerente e
per contanti sul prezzo base
fissato dal perito stimatore,
oppure tramite trattativa
privata.

Fotodigruppoperitrentunodiplomatidel liceo«Foppa»
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