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Le matite, la voce del Telesi@
Alla fine di un anno scolastico è sempre difficile

fare una sintesi significativa di ciò che si è fatto duran-
te l’anno; vale la pena, così, cominciare dalla conclu-
sione, e rilevare che il Telesi@ ha voluto chiudere con
un’apertura verso l’infinito, usando la matita, che è da
sempre il suo gadget preferito. 

La matita, nella sua semplicità, permette di dare
forma ai pensieri, creare immagini, concretizzare idee
e di dare “voce” alle potenzialità di ciascuno di noi,
tirando fuori le individualità.

Gli studenti del Telesi@ sono le matite che voglio-
no lasciare un segno e l’8 giugno con uno spettacolo
hanno raccontato come sia possibile dipingere di colo-
re la vita, disegnare un sorriso dove c’è la tristezza,
cancellare e ricominciare quando si è sbagliato, rinno-
varsi “temperandosi” ogni giorno e sognare, sperare,
amare.

“Così come la matita lascia sempre un segno allo
stesso modo, tutto ciò che farai nella vita lascerà una
traccia: di conseguenza, impegnati per avere piena
coscienza di ogni tua azione” diceva Coelho.

La matita, già simbolo di libertà di espressione e di
opinione, diviene il simbolo della creatività, della
positività, della conoscenza e lascia il suo segno, il
segno indelebile del Telesi@.

I Laboratori di Danza, Lingue, Musica, Canto,
Teatro si sono alternati in performance ispirate alla
canzone di Mina "Prendi una matita", che fa riflettere
su “La realtà che spesso è un insieme di grigie indivi-
dualità eppure basta una matita colorata per restituire
colore e musica”, o alla storia della matita tracciata nel
libro di Paulo Coelho “Sono come il  fiume che scor-
re”, da cui emergono cinque qualità della matita che
“se riuscirai a trasporle nell’esistenza, sarai sempre
una persona in pace con il mondo” .

Poi i laboratori di lingue. In inglese, la citazione da
una Lettera dal carcere di Birmingham (Alabama) di
Martin Luther King che, arrestato nel 1963 a seguito
di una manifestazione non violenta e rinchiuso nella
cella più profonda e isolata del carcere, si ritrova per
caso in tasca una matita e con essa, su un banale roto-
lo di carta igienica, scrive una lunghissima lettera, uno
dei più alti e nobili documenti dell’eterna lotta del-
l’uomo per la libertà; sempre King successivamente,
ancora una volta con una matita, imprimendo un
importante segno nella storia, Martin Luther King
appunta una parte del discorso “I have a dream”, sim-
bolo della lotta contro il razzismo negli USA, parole
di speranza, di uguaglianza e di pace. 

Quello di francese ha messo in risalto in un dialogo
le “peculiarità” della matita e di Monsieur  Tablet con
un incontro - scontro tra una matita un po’ démodée
ed un moderno tablet, l’una presenta le ragioni del
cuore e l’altro la sua tecnologia. I due punti di vista,
apparentemente inconciliabili, finiscono per fondersi
per affrontare le sfide del futuro.Il laboratorio di spa-
gnolo, infine, a ritmo di flamenco “dona” una matita.

Il Laboratorio di teatro che partendo con un testo di
Gaber, in cui le matite sono anche quelle che ci per-
mettono di esprimere il voto elettorale, ha attraversa-
to  “La notte delle matite spezzate”: la notte in cui in
Argentina a la Plata la notte del 16 settembre 1976
vennero sequestrati e poi uccisi un gruppo di giovani
studenti, responsabili di aver partecipato ad una mani-
festazione contro l’abolizione del Boleto Escular
Secondario, un tesserino che consentiva agli studenti
liceali sconti sui prezzi dei libri di testo e una riduzio-
ne del biglietto per l’utilizzo dell’autobus.

Al termine da Noi siamo infinito, il film tratto dal
libro “The Perks of Being a Wallflower” di Stephen
Chbosky, una riflessione sull'adolescenza, un momen-
to di grandi cambiamenti,  quando scrivere è il ponte
che aiuta il passaggio verso il futuro 

Tutto lo spettacolo è stato ripreso dagli studenti del
laboratorio di videoproduzione e fotografia e puntual-
mente documentato dal giornale di istituto
Controluce.

E' stato scelto l’8 giugno per accompagnare…verso
l’infinito perché con una semplice rotazione dell’8 si
rappresenta l’infinito e così nello spettacolo di fine
anno sono stati  implicitamente inseriti anche tutti i
concorsi nazionali di matematica, scienze, filosofia e
altro a cui i ragazzi del Telesi@ hanno partecipato e in
cui molti si sono classificati ai primi posti.

Senza trascurare che i prossimi 8 e 9 luglio, i giova-
ni studenti dell’IIS Telesi@ raggiungeranno Milano
per partecipare all’Expo, come eccellenza con uno
studio sull’alimentazione dal punto di vista dell’ap-
prendimento formale (in classe), informale (con lo
stage nell’azienda Liverini) e non formale (con la
Scuola Estiva di Archeologia e Antropologia
dell’Alimentazione che offre uno spazio di riflessione
scientifica integrata sugli aspetti dell’alimentazione
umana e dell’evoluzione e dei comportamenti cultura-
li legati al cibo si chiude così un ciclo triennale che ha
visto oltre 40 ragazzi andare alla scoperta di storia e
tradizioni). E non finisce qui perché dal 13 al 17 luglio
ci sarà nelle aule del Telesi@ la sesta edizione della
scuola estiva di Astronomia che ospita ragazzi prove-
nienti da tutta Italia e astronomi di rilevanza interna-
zionale. Le attività continuano anche in piena estate.
Insomma il Telesi@ accanto agli aspetti didattici, si
caratterizza anche per la capacità di mettere i ragazzi
nelle condizioni di sperimentare e accrescere il loro
bagaglio culturale in maniera innovativa, con una
scuola calata nella realtà e non lontana da essa. 

“Ancora tantissime sono le cose da raccontare –
afferma la dirigente Domenica Di Sorbo – ma per evi-
tare di perdersi nei ricordi delle tantissime attività del-
l'anno concluso, invito tutti a navigare nel sito
www.iistelese.it dove restano le tracce di ogni espe-
rienza”.

Intanto i prossimi 8 e 9 luglio gli studenti raggiungeranno Milano per partecipare all’Expo con uno studio sull’alimentazione
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