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Giuseppe Paschetto in corsa per il Nobel dell’Insegnamento
“Ho Tolto Voti, Libri, Compiti e Facciamo Lezione in Collina”

Il progetto T.Ospito, utile ai forestieri con un parente in ospedale
nasce al Politecnico di Milano e si attiva al Niguarda

“Il cinema racconta Milano” con i suoi 400
Lorenzo Meyer

Giuseppe Paschetto, 63 anni, docen-
te di matematica e scienze, è en-

trato nella rosa dei 50 migliori prof del
mondo, in gara per il Global Teacher
Prize 2019 della Varkey Foundation. Il
suo segreto? Insegna “Scienzattiva” e
“MathEmotion”, per le lezioni di Astro-
nomia sale in collina con gli studenti a
osservare le stelle, ha eliminato la cat-
tedra in classe e i compiti a casa, con-
vinto i colleghi a misurare il Fil (la Fe-
licità Interna Lorda) della scuola e per

le pagelle di fine anno ha inventato la “valutazione condivisa”.
Inoltre scrive libri e produce film insieme ai suoi alunni della scuo-
la secondaria di primo grado di Mosso (Biella), dove insegna da 35
anni in maniera non convenzionale ed entusiastica. Al prestigioso
premio Giuseppe Paschetto è l’unico italiano finalista tra più di
10mila candidati arrivati da 170 Paesi. I suoi alunni sono “ragazzi
bravi”, le famiglie “collaborative”, la sua scuola “splendidamente di-
versa” e le sue lezioni hanno una forte dimensione sociale.
I progetti realizzati finora sono molteplici: si va dalla fontanella a
energia solare per le aree verdi alla “biblioteca del parco”. Inoltre c’è
l’operazione denominata “Salviamo l’isola Budelli”, quando, due anni
fa, una sua classe decise di “acquistare” attraverso il finanziamento
collettivo l’isola della Sardegna famosa per la sua spiaggia rosa, sot-

traendola alle grinfie di un miliardario neozelandese e trasformando-
la in un rifugio pubblico. Il prof Giuseppe Paschetto era stato il crea-
tore di questa iniziativa e si emozionò quando, a progetto avviato,
quattro alunni tredicenni, invitati dall’Università Cattolica di Mila-
no, tennero una lezione su finanziamento collettivo e comunicazione
ai laureandi della facoltà di economia. Più volte ha utilizzato l’astro-
nomia per includere i figli dei tanti immigrati in zona che lavorano
nelle aziende tessili: “I ragazzi imparavano i nomi delle costellazioni
in arabo, con l’aiuto dei compagni marocchini”. E poi c’è il suo me-
todo: “Ho rinunciato da anni ai libri di testo, propongo (o sono i ra-
gazzi a proporre) esperienze che partono da una domanda e arriva-
no a una sintesi attraverso il metodo deduttivo. Per la matematica,
niente regole o formule; faccio sì che siano i ragazzi a scoprire le co-
se: che progettino giochi da tavolo, siano impegnati in attività mo-
torie (abbiamo fatto le “equazioni corporee”, per esempio), o in atti-
vità sul territorio, applicando magari il teorema di Talete per misu-
rare edifici. Cerco di “acchiappare” l’interesse degli alunni sul pia-
no emozionale, prima e più che su quello cognitivo”. I voti sono abo-
liti (“spersonalizzanti, spingono alla competizione”) e niente insuf-
ficienze: “Recupero tutti, nessuno escluso. E visto che i numerini in
pagella bisogna metterli, alla fine faccio un mix: la mia valutazio-
ne, più quella dei compagni: una sintesi condivisa.”
Per lui la scuola è un luogo da cui “ci si aspetta di uscire migliori ri-
spetto a come si è entrati”. Ricorda “che a scuola si annoiava”. “Per
questo - dice - cerco sempre di coinvolgere i ragazzi e stimolarne la

creatività”. Ecco quindi l’invenzione del “kuburro”: imballaggio
ecologico per burro, a forma di cubo, poi proposto ad alcune in-
dustrie casearie; o il “tortometro”, utile per tagliare una torta in
un numero qualunque di fette esattamente uguali. E in quella
scuola dove i ragazzi stanno bene “come se fossero a casa pro-
pria”, non ci sono furti o vandalismi, non si usano cellulari e al-
la fine delle lezioni si pulisce l’aula con scopa e paletta e si rior-
dina. Paschetto non si prende tutto il merito: “Ho la fortuna di
lavorare in classi non troppo numerose, con una dirigente che
appoggia l’innovazione, un gruppo di colleghi che segue lo stes-
so approccio e lavora in armonia. Abbiamo un orto, una cucina
didattica, un’aula verde in una cascina poco distante, attrezza-
ture scientifiche e informatiche di prim’ordine”. Con il milione
di dollari del premio, dice il prof Giuseppe Paschetto, “creerei
con gli studenti una fondazione per lottare contro il riscalda-
mento: una rete mondiale, con il coinvolgimento anche delle
scuole alpine impegnate sul tema, visto che tra i principali effet-
ti del riscaldamento globale c’è la riduzione dei ghiacciai”. 
A febbraio i 50 finalisti del Global Teacher Prize verranno ridot-
ti a una rosa di dieci, selezionati dalla giuria del premio. Tutti e
dieci saranno invitati a Dubai per la cerimonia di premiazione
durante il Global Education and Skills Forum (GESF), domeni-
ca 24 marzo 2019, e il vincitore sarà annunciato in diretta dal
palco. Si aggiudicherà il Nobel degli insegnanti e un milione di
dollari. Aspettiamo i risultati!

T.Ospito è un servizio pensato per ac-cogliere all’interno del quartiere di
Niguarda coloro che si prendono cura
dei pazienti a lunga degenza ricoverati
all’ospedale, i quali in inglese vengono

chiamati “caregivers”. Chi ha progettato il servizio è un gruppo di
studenti all’ultimo anno del corso magistrale Product Service
System Design del Politecnico di Milano, un gruppo internazionale
formato da Nadejda Cerviscaia (Moldavia), Runyi Chang e Yuenan
Hou (Cina), Alessandra Cislaghi, Angela Puppini, Martina Monelli,
Nicolò Orlando, Ginevra Romagnoli Sruthy Padannappurath e
Shivam Shrivastava (India). Risolvere problematiche complesse è
la finalità di questo corso di design, e questa volta il soggetto preso
in considerazione sono stati, appunto, i caregivers.
Gli studenti hanno studiato a fondo la tematica: i caregivers ar-
rivano da ogni parte d’Italia, perciò spesso non conoscono nessu-
no che possa aiutarli, inoltre dovendosi prendere cura dei loro ca-
ri ammalati finiscono per trascurare loro stessi. Uno studio del
2004 ha evidenziato che chi aiuta per lungo tempo, lontano da
casa, un ammalato, può avere un carico di stress tale da “bruciar-
si” fino a diciassette anni di vita. Considerando che ogni anno cir-
ca 6000 pazienti non residenti a Milano vengono ammessi all’o-

spedale Niguarda, si può capire che il problema non è da poco.
Qui entra in gioco T.Ospito: un servizio no-profit che organizza situa-
zioni di supporto a chi deve vivere nel quartiere di Niguarda in funzio-
ne di un malato all’ospedale. Il progetto parte dal presupposto che se
vuoi aiutare per lungo tempo il tuo familiare ricoverato, devi stare be-

ne e non ammalarti a tua volta, così concedersi dei momenti di svago
non sono gesti egoistici ma salutari. Il servizio permette di entrare in
contatto con una rete di volontari che diventano dei punti di riferimen-
to, in particolare un “amico di quartiere” che ti aiuterà a conoscere me-
glio ciò che quell’area offre, dove sono collocati uffici e amministrazioni,
o tanto altro di cui il caregiver può avere bisogno. In questo modo si
creano legami, si conoscono persone con cui parlare.
Ma non solo. T.Ospito offre un pass per avere sconti a ristoranti, bar,
negozi, o avere libero accesso a corsi proposti dalle varie associazioni
di quartiere, per non sentirsi soli ma parte di una comunità, anche se
solo per un periodo limitato. Le attività possono essere molte, come
per esempio fare giardinaggio in un orto comune del quartiere o se-
guire un corso di scrittura creativa con altri caregivers, tutti momen-
ti in cui le persone possono cercare di allontanare le preoccupazioni,
rilasciare lo stress accumulato e perciò poi continuare a prendersi cu-
ra del proprio familiare malato con più energie.
Il progetto sta partecipando a un bando europeo sulla riqualifica-
zione delle periferie, in cui si richiedono idee progettuali che possa-
no essere riproducibili in altri contesti, in altre città nel mondo, per
migliorare la vita sociale in ambiti non debitamente valorizzati e il
T.Ospito rispecchia pienamente queste caratteristiche. Vi terremo
aggiornati sugli sviluppi di questo bellissimo progetto.

“Zona Nove” ha sempre dedicato molto spazio al cinema, dal-
le iniziative del Mic ai lavori del nostro direttore Luigi

Allori. È perciò con grande piacere che abbiamo intervistato il no-
stro decennale collaboratore Mauro Raimondi, che a novembre ha
pubblicato per Unicopli “Il cinema racconta Milano”.
Tu avevi già scritto un testo sul cinema: come mai que-
sto secondo libro?
Sì, nel 2009, con Marco Palazzini, uno degli altri autori di questo
nuovo lavoro insieme a Edoardo Veronesi Carbone, avevamo pub-
blicato “Milano Films” per la casa editrice Frilli. Il libro, nonostan-
te qualche problema di distribuzione, aveva suscitato molto interes-
se. Così quest’anno Stefano Galli, il curatore della Mostra Milano e
il cinema che consiglio a tutti di andare a vedere, ci ha contattato
per scrivere degli articoli per il catalogo. Al che, ci è venuto in men-
te di riprendere in mano il testo precedente.
Lo avete cambiato molto?
Direi di sì. Innanzitutto, lo abbiamo aggiornato con tutti i film princi-
pali sulla città usciti dal 2009 a oggi, che non sono pochi. Poi abbiamo
modificato l’indice, aggiungendo o togliendo capitoli interi. Ad esempio,
alcune parti che prima erano state solo accennate, come quelle dedica-
te ai pionieri del cinema milanese (Pacchioni, Comerio o Elettra Rag-
gio) o al poliziottesco, adesso sono state adeguatamente considerate.
Mentre la sezione dei documentari, dei corti e dei filmakers, che pure
ci interessano, in questa versione sono state limitate all’essenziale.
Ho visto che la prefazione è di Maurizio Nichetti.
E ne siamo molto contenti. Nichetti rappresenta un punto fermo nel-
la storia del cinema italiano e ci è parso normale rivolgerci a lui per
una prefazione che - non poteva essere diversamente - è molto inte-
ressante. Lui ha analizzato con acutezza e originalità il rapporto fra
il cinema e la città, come quando scrive: “Avere l’occasione di scorre-
re, pagina dopo pagina, i vari film girati a Milano; è, sicuramente, un
viaggio affascinante… La città ha sempre rappresentato un luogo
privilegiato da cui spiare nuove mode e nuovi stili di vita. E il cinema
sempre in prima linea per raccontarla”. Abbiamo anche molto ap-
prezzato quando ha raccontato la sua esperienza diretta: “Milano ha
sempre aperto volentieri le sue strade alle magie della fantasia. Dove
potevo far correre un ingegnere disoccupato con un bicchier d’acqua,
miracolosamente inquinato, se non a Milano? A Milano ho sempre
trovato le atmosfere giuste per tanti altri film. Basta saperla guarda-
re con occhi attenti e la città ti regala scorci periferici, angoli roman-
tici e oggi, anche, piazze avveniristiche con grattacieli dritti, storti e
curvi dove puoi ambientare storie di ieri e storie di domani”.
Alla fine, invece, c’è un’intervista al poeta Franco Loi.
Sì, sono amico di Franco da molti anni. Lui è ormai parte della sto-
ria della città, ed è stato molto bello sentirlo raccontare della sua
precoce passione per il cinema, di quando andava a vedere De Sica
mentre girava Miracolo a Milano o di quando conobbe un giovanis-
simo Olmi. Ci ha anche parlato di una sceneggiatura che scrisse ne-
gli anni Cinquanta e del relativo film che aveva come regista il suo
amico Giulio Trasanna ma che poi non fu distribuito.
Il libro segue un ordine cronologico?
Sì, partiamo dal 1896, cioè dai primi lavori di Italo Pacchioni, e

descrivendo o citando più di quattrocento opere, in quattordici ca-
pitoli arriviamo ai giorni nostri.
Vuoi dirmi che a Milano sono stati ambientati più di
quattrocento film?
Certo. Anzi, di più. Noi abbiamo scelto di non inserirli tutti, ma solo
quelli che ci interessava citare all’interno di un preciso discorso. 
Quali sono i grandi registi che hanno girato a Milano?
In pratica tutti, tranne Fellini e Bernardo Bertolucci. De Sica e
Antonioni, Visconti e Rossellini, Pasolini e Olmi, Dino Risi e
Monicelli, per citarne solo alcuni, hanno “regalato” a Milano alme-
no un lavoro. E poi Nichetti e Salvatores, che abbiamo definito co-
me i principali esponenti della “commedia d’autore alla milane-
se”, Soldini e moltissimi altri fino al Guadagnino di “Io sono l’a-
more” girato in Villa Necchi Campigli.
E Renato Pozzetto lo si trova nel libro?
Ma certo! Un paio di capitoli sono proprio dedicati alla “commedia po-

polare alla milanese”, di cui lui rappresenta la prima vera “masche-
ra”. Perché è vero che prima c’erano stati Bramieri e Scotti (con il suo
ghe pensi mi), ma il primo protagonista di questo filone è sicuramen-
te lui. “l ragazzo di campagna”, “Un povero ricco”: è da Pozzetto che
comincia quella commedia che, attraverso Abatantuono, Boldi, Jerry
Calà, arriva fino ad Aldo. Giovanni e Giacomo, a Bisio con i suoi “ben-
venuti al sud e al nord”. Parlata milanese, luoghi e atmosfere mene-
ghine riproposti in decine e decine di film.
Come è stata rappresentata Milano nel cinema?
Il cinema è sempre un testimone della realtà, anche se necessariamen-
te parziale. Parli di immigrazione e ricordi quel capolavoro assoluto che
è “Rocco e i suoi fratelli”. La banda Cavallero semina terrore e Lizzani
gira “Banditi a Milano”… Se penso agli anni cupi delle bombe, della
violenza politica e del terrorismo mi vengono subito in mente “I canni-
bali” di Liliana Cavani, “Sbatti il mostro in prima pagina”, “San Babila
ore 20: un delitto inutile”, “Maledetti vi amerò”, “Colpire al cuore”…
Negli anni Ottanta scoppia il riflusso ed ecco gli Yuppies dei Vanzina, i
paninari di Italian fast food… La Milano post industriale sostituisce
definitivamente quella di “Romanzo Popolare” e di “La classe operaia
va in paradiso”, va in crisi di valori e di identità, e a raccontarla arriva-
no “L’aria serena dell’Ovest” e più tardi “A casa nostra” di Francesca
Comencini… Vuoi vedere la periferia? “Fame chimica” te la mostra…
Il lavoro precario? Puoi vagare da “Fuga dal call center” di Federico
Rizzo a “L’Intrepido” con Albanese. In generale, sintetizzando, negli an-
ni Trenta Milano è il simbolo positivo della modernità, come racconta-
no il documentario “Stramilano”, “Gli uomini che mascalzoni” e “Gran-
di magazzini” di Camerini, con protagonista un giovanissimo Vit-
torio De Sica. Dopo di che, questo valore inizia ad assumere signifi-
cati diversi e la modernità diventa qualcosa di negativo, sia social-
mente sia nei rapporti umani. E così la metropoli si trasforma nel-
la “Milano dell’inquietudine” di Soldini (e poi di Marina Spada) e
nella “Città della fuga” di Salvatores. Il quale, comunque, nel suo ul-
timo film girato a Milano, “Happy Family”, la inquadra con toni più
morbidi e concilianti, quasi a volerci dire che è migliorata…
E la Milano di oggi?
La Milano attuale, quella rilanciata da Expo, non è ancora rappresen-
tata, nei film. O meglio, vediamo solo le sue icone. Prima, quando vole-
vi identificare Milano, i registi usavano il Duomo. Adesso, i grattacieli
di Porta Nuova. Sono loro, i protagonisti dell’immagine della città.
Nel libro ci sono foto?
Grazie a Luisa Comenicini della Fondazione Cineteca Italiana e
a Daniela Vincenzi della Fondazione Alasca di Bergamo in appen-
dice appaiono fotografie di film, di locandine e immagini del Mu-
seo del Cinema che si trovava in via Manin.
Avete in programma delle presentazioni?
M: In questo mese parleremo del libro alla Mostra Milano e il cine-
ma e alla Feltrinelli di piazza Duomo. Inoltre il 26 sarò ospite del
Filologico dove terrò una conferenza sulla settima arte in città dagli
albori agli anni Trenta. Dopo di che andremo in varie biblioteche e do-
ve ci chiameranno con la nostra presentazione che prevede spezzoni
e foto. Nel caso qualcuno interessasse venire, può consultare la nostra
pagina facebook cinema racconta Milano.


