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LASTORIA. La27enne di Ospitalettoharecentementeconcluso lapubblicazionediun volumerivolto agli anglofoni dell’Indiache voglionoimparare ilnostro linguaggio

«Io,insegnante diitaliano a Nuova Delhi»
Asettembre ilsuovolume
saràpresentato inAmbasciata:
«Restare?Èun’esperienza
formativa,maanchestancante»
Davide Vitacca

Accostarsi a una lingua straniera e padroneggiare vocaboli e sintassi in poco tempo
non è così difficile, basta avere la fortuna di incappare in
un metodo di insegnamento
efficace e in un libro di testo
che abbia nella semplicità comunicativa e nella veste grafica intuitiva i suoi punti di forza. Prendendo le mosse da
questa convinzione filosofica
ancor prima che didattica, la
27enne di Ospitaletto Paola
Martani ha recentemente dato alle stampe un libro di testo rivolto ai parlanti anglofoni dell’India che si avvicinano per la prima volta all’italiano.
LAUREATA in filosofia alla sta-

tale di Milano e specializzatasi con un master in linguistica, dopo aver viaggiato per
studio e per passione tra il
continente indiano e il Tibet,
nel 2014 si è trasferita stabilmente a New Delhi.
Nell’immensa e caotica capitale dello Stato indiano è attualmente docente e coordinatrice dei corsi di italiano
all’Istituto di Cultura Italiano presso l’Ambasciata d’Italia. A partire dal 2015 è inoltre stata chiamata dalla

School of Fashion and Design della GD Goenka University - un ramo del politecnico
di Milano nello stato settentrionale dell’Haryana - a ricoprire in qualità di «resident
lecturer» la cattedra di italianistica. Da due anni insegna
quindi agli studenti del terzo
e quarto semestre del secondo anno universitario lingua
e cultura italiana.
Lavorando a stretto contatto con alunni immersi nel
mondo della moda, del design e delle arti visive, e interrogandosi spesso su quale fosse
la tecnica più indicata per trasmettere con immediatezza
regole, concetti e nozioni storiche a una platea di neofiti,
Paola Martani ha elaborato il
volume «A student handbook of italian. Learning italian through design», un manuale in grado di racchiudere in poco più di cento pagine
le indispensabili spiegazioni
grammaticali, un piccolo vocabolario d’uso quotidiano e
un riassunto schematico del
passato storico e artistico della penisola italica (dall’architettura romana all’iconografia medievale): il tutto arricchito (ma anche sdrammatizzato) da una serie di illustrazioni a colori e segni grafici
creati e realizzati dagli studenti del quarto semestre de-

PaolaMartanidal 2014vive aNew Delhidove fa l’insegnante

gli indirizzi di fashion, product, communication e interior design.
«Per i discenti asiatici, abituati a ragionare per schemi
ordinati, il metodo mnemonico è molto più valido, perciò
ho ritenuto fondamentale
puntare sull’essenzialità, soffermandomi su alcuni principi chiave dai quali partire per
intessere un discorso molto
più ampio - ha spiegato -. Perché a mio avviso la rilevanza
di una lingua non sta tanto
nel suo potenziale comunicativo quanto nella facoltà di disvelare 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
della SOFD di Delhi, potrà risultare utile a qualsiasi principiante, a patto che possieda
una buona conoscenza scritta e orale dell’inglese. «Un alto livello di alfabetizzazione è
indispensabile, quindi il volume si addice agli studenti della borghesia indiana anglofona che hanno seguito un percorso scolastico continuativo, mentre per ovvie ragioni
non può essere utilizzato per

insegnare agli immigrati, perché in Italia e in Europa arriva la fetta più povera e meno
scolarizzata di popolazione»,
ha chiarito Martani.
Qual è invece il profilo
dell’indiano medio che sceglie di immergersi nello studio della lingua di Dante? «È
molto vario. Oltre agli universitari ci sono uomini d’affari,
aspiranti interpreti, guide turistiche, dipendenti di aziende italiane e ragazzi che sognano di possedere una lingua europea e di proseguire
gli studi nel nostro continente», ha precisato la professoressa bresciana. La sua fatica
professionale, che segue una
tesi focalizzata a sulle testimonianze degli esuli tibetani
fuggiti nel nord dell’India e
precede la pubblicazione di
un saggio (con disegni autografi) dedicato alle fiabe e alle leggende del subcontinente indiano, ha già ricevuto
una recensione sul quotidiano nazionale Millennium Post e a settembre sarà presentato n Ambasciata: salutato come «un ponte in grado di unire due Paesi che vogliono conoscersi sempre meglio».
La 27enne bresciana si interroga nel frattempo sul suo futuro. Resterà ancora laggiù?
«L’India è la terra dei contrasti. Il fascino convive con la
miseria, che si presenta con
irruenza anche a due passi da
casa. È un’esperienza formativa ma stancante. Rimarrò
ancora un anno, poi valuterò.
L’Italia mi manca, ma forse
perché quando ritorno vivo
tutto come una vacanza». •
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La nomina

Cattolica,Paolininuovo
presidediMatematica
Ilprofessor Maurizio Paolini,
ordinariodiAnalisi numerica
all’università Cattolicadi
Brescia,è stato eletto preside
della facoltàdiScienze
matematiche,fisiche e naturali
peril quadriennio
2017/18-2020/21.
All’elezione,cheha avutoluogo
il6luglio, hannopartecipato,
comestabilito dallo statuto
dell’ateneo,i docentidi primae
seconda fasciadella facoltà.
MaurizioPaolini, Direttoredel
DipartimentodiMatematicae
FisicaNiccolòTartaglia,
entrerà incaricail 1°novembre
prossimo.Succede al
professorAlfredo Marzocchi
edè il settimopreside nella
storiadella Facoltà.

DOPOLALAUREA in
MatematicaallaScuola
NormalediPisa, ha ricoperto
l’incaricodiricercatore presso
ilC.N.R., diprofessore
associatopressola facoltà di
Scienzematematiche, fisichee
naturalidiMilanoe di
professoreordinario pressola
facoltàdiScienze
matematiche,fisiche e naturali
diUdine,perpoi approdare nel
1997all’UniversitàCattolica
delSacroCuore diBrescia.
Illavoro diricercadel
professorPaolini verte
principalmente
sull'approssimazionenumerica

MaurizioPaolini
mediante elementifiniti di
equazionialle derivate parziali,
conparticolare riferimentoa
equazioniparaboliche direazione
diffusionederivantida problemi di
transizionedifasee problemi di
evoluzionigeometrichedi
superfici.In questoambito,
collaboracon l'università di
Milano,con l'istituto di
Matematicaapplicatae
Tecnologie informatichedelCNR
diPavia,scuola Normale
Superioredi Pisa,università di
Pisa,università diSiena,università
delMaryland(USA), università di
Tokyo(Giappone), università del
Sussex(Gran Bretagna).
Daalcuni anniil professorPaolini
organizzaa marzola Disfida
matematica(garaper gli studenti
dellescuole superiori)e a ottobre
Celebrationofmind(la giornata
istituitaallo scopodiincentivare
lenuove generazioni a esplorare il
mondodella matematicae della
scienzainmodo divertente).
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ALLICEO. Gli studentichehanno terminato ilcorsosonostati i protagonisti della cerimoniaorganizzata nell’istituto diviaCremona

Al«Foppa»è grandefesta peri31 diplomati
Lapreside ricorda
iltrasloco dallavecchia
allanuovasede: «Sono
staticinque anniunici»
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,
ma quasi tutti vogliono continuare gli studi, per specializzarsi e diventare architetti o
aprirsi strade nel mondo
dell’arte. Ieri, i ragazzi hanno
partecipato alla cerimonia di

consegna dei diplomi nella sede della loro ormai ex scuola,
in via Cremona: a salutarli
c’erano la preside dell’istituto, Elena Panteghini, i professori che li hanno accompagnati negli ultimi cinque anni, i loro genitori e i loro amici.
TUTTI INSIEME per celebrare

la fine di un percorso scolastico e l’inizio di una nuova fase
della loro vita. «Sono stati
cinque anni splendidi, che
hanno anche segnato il passaggio dal vecchio Foppa al
nuovo, da via Luzzago a via

LAVORI. Dalle 22 distaseraalle 6 didomani

A4chiusatra Brescia
OvesteOspitaletto
Autostrade per l’Italia comunica che sulla A4 Milano-Brescia, dalle 22 di stasera alle 6
di domani sarà chiuso il tratto tra Brescia ovest ed Ospitaletto, sia verso Milano sia in
direzione di Venezia, per lavori sulla competenza della
A35/Autostrada BreBeMi.
Dalle 18 di oggi alle 6 di domani sarà inoltre chiusa
l’area di servizio «Valtrompia nord» tra Brescia ovest e
Ospitaletto verso Milano;
dalle 21 di stasera alle 6 di domani sarà chiusa l’area di servizio Valtrompia sud tra
Ospitaletto e Brescia ovest

verso Venezia.
In alternativa da Brescia
ovest ad Ospitaletto verso Milano, dopo essere usciti alla
stazione di Brescia ovest, si
consiglia di percorrere la tangenziale in direzione di Milano e successivamente la SP19
con rientro sulla A4 alla stazione di Ospitaletto; da Ospitaletto a Brescia ovest verso
Venezia, dopo essere usciti
ad Ospitaletto, si dovrà percorrere la SP19 e successivamente la SS11 Tangenziale di
Brescia, con rientro sulla A4
alla stazione di Brescia ovest,
in direzione di Venezia. •

Cremona – ha affermato la
preside durante il discorso di
apertura della cerimonia -.
Abbiamo intrapreso un cammino unico, che i ragazzi hanno saputo esprimere all’esame di Stato di questi giorni: a
volte hanno zoppicato ma si
sono saputi rialzare». Il merito, secondo Panteghini, va anche alla Commissione, «competente, 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 diplomati del Foppa rappresentavano i 160 ragazzi iscritti al
liceo di via Cremona, che offre due indirizzi di studio: Architettura e Ambiente e Arti
figurative, dedicato soprattutto a pittura e scultura. Tutti i ragazzi parlano della scuola come di un ambiente famigliare, che ha permesso loro
di crescere anche dal punto
di vista umano: «Soprattutto
in quinta eravamo tutti amici, studenti e professori», ha
spiegato Pier Giuseppe Morosini, l’unico uscito con il mas-

Fotodi gruppo peri trentunodiplomati delliceo«Foppa»

simo dei voti: cento e lode.
«Ora andrò tre anni a Milano, poi forse due all’estero: fare l’architetto è il mio sogno,
è importante per migliorare
la qualità della vita delle persone», ha continuato Morosini. «Voglio fare l’architetto
da quando vado alle elementari: andrò a studiare a Venezia», ha raccontato Jessica
Iellici, mentre Lara Gheda
andrà a Milano per «studiare
interior design e aiutare mia
mamma nel suo negozio di
lampadari». Aurora Ferrami
frequenterà la scuola di restauro a Botticino: «Sono appassionata di storia dell’arte,
mi entusiasma l’idea di intervenire su quadri di artisti famosi». • M.VEN.
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Brevi
FESTAMADDALENA
OGGIL’ATELIER
DIBIRIDILLA
ELEGARE DIMTB
Prosegue la festa della Maddalena organizzata dal gruppo Amici della montagna gruppo millenovecento76.
Alle 14,30 Il magico mondo
di Biridilla presenta «Atelier di trucco, animazione
teatrale e balli di gruppo».
Alle 16 la gara di MTB 9°
XC Monte Maddalena e sesta prova del circuito Master MTB. Alle 18.30 le premiazioni della gara. Alle
21.30 21esima edizione del
Maddalena Music&Beer,
con Daniel Breda nel Tributo a Renato Zero

L’ASTAGIUDIZIARIA
INVIA FURADALLE 16
LA VENDITAALL’INCANTO
DEICORPIDIREATO
Oggi, con inizio alle 16 nella
sede dell’Istituto vendite
giudiziarie in via Fura 26 in
città, è in programma la vendita dei corpi di reato come
da disposizione del Tribunale dei Minorenni di Brescia.
I beni, come viene anticipato in una, vengono proposti
all’incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; inoltre, saranno assegnati al miglior offerente e
per contanti sul prezzo base
fissato dal perito stimatore,
oppure tramite trattativa
privata.

Multisala Oz - Via Sorbanella, 4 - BRESCIA / Freccia Rossa - Via Fratelli Ugoni - BRESCIA
VERONA - Via S.Giovanni Lupatoto
oz@oldwildwest.it - www.oldwildwest.it

