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TERZAORA del sabato. I ragaz-
zi della classe II F, penna alla ma-
no e «fare da giornalista», sono
pronti per accogliere il noto foto-
grafo freelance Giovanni Marroz-
zini.
Da quanto tempo viaggia?
«Viaggio da sempre, ma la mia
passione si è rafforzata con l’attivi-
tà di fotografo. Viaggio con tutti i
mezzi come l’autobus, il treno,
l’aereo, ma fra tutti preferisco
«l’andare a piedi»: posso fermar-
mi dove e quando voglio, ma, so-
prattutto, posso farmi un’idea del-
le persone che ho davanti».
Qual è il viaggio che le è rimasto
più impresso?
«Il viaggio che mi è rimasto più
impresso fu quello del 2003 in
Zambia, ed è li che sono rinato.
Ho contratto lamalaria cerebrale.
Un ragazzo africano, con unmez-
zo di fortuna, fece un viaggio di
un giorno e mezzo per andare a
comprare la medicina che mi
avrebbe salvato la vita. Fu in
quell’occasione che feci una pro-
messa agli Zambiani: sarei torna-

to. E infatti fu in Zambia che tor-
nai a santificare il rito delmioma-
trimonio».
Abbiamo letto un po’ di lei in re-
te. Famiglia, fotografia, letteratu-
ra e viaggio sono le quattro cose
più importanti della sua vita.
Maqual è quella che la appassio-
na di più?

«E’ difficile dirlo. E’ un tutt’uno,
perché quando sto con la mia fa-
miglia, quando fotografo, quando
leggo e quando viaggio mi sento
vivo».
Cos’è il progetto «Parolamia»?
«E’ un baratto tra scatti fotografi-
ci e libri. Propongo lo scambio di
tre libri nuovi con una delle mie

fotografie stampata in tiratura li-
mitata, firmata, numerata e recen-
sita da una firma autorevole del
mondo della fotografia o della let-
teratura.Così ho iniziato a costrui-
re biblioteche nei luoghi dove ce
n’è più bisogno. Credo che la let-
tura sia un diritto di tutti».
Quali sono le altre passioni del-
la sua vita?
«Mi appassiona la pesca, ma è po-
co il tempo che ho a disposizione.
Il mio sogno è quello di vivere sei
mesi all’anno in Argentina, in
una casa dove invecchiare con
mia moglie e pescare di fronte
all’oceano».
Qual è lo stile fotografico che
più preferisce?
«L’onestà. Questo è lo «stile» che
preferisco. E’ solo grazie all’one-
stà che si entra in contatto con
l’emozione e il soggetto che desi-
dero raccontare».
Incontrare Giovanni Marrozzini,
è stata per noi, un’esperienza spe-
ciale ed un insegnamento di vita
che porteremo per sempre nel ba-
gaglio dei ricordi legati alla scuo-
la.

Classe II F

«Il girodelmondo in 80... scatti»
Intervista al freelanceGiovanniMarrozzini, ‘globetrotter’ della fotografia

FOCUSQUESTO IL MESSAGGIO LASCIATODAL FOTOGRAFO INTERVISTATODAI RAGAZZI DELLA VECCHIOTTI

Il promemoria sulla lavagna: «Credete sempre in voi»

INSIEME I ragazzi e le ragazze della II F della scuola Vecchiotti

«CREDETE sempre in voi». Quattro parole scritte
col gesso bianco sulla lavagna della nostra aula. Que-
sto il messaggio lasciato da Giovanni Marrozzini a
tutti i ragazzi della classe II F. Dopo sessanta minuti
di coinvolgente partecipazione emotiva, fatti di do-
mande formulate dai ragazzi e di risposte evocative
regalate dal fotografo freelance, gli studenti, sull’orlo
dell’entusiasmo, hanno chiesto un autografo, avvici-
nandosi con i diari in mano e con gli occhi colmi di
curiosità. Anche in questo, la risposta di Marrozzini
è stata originale e spiazzante.Dopo aver lasciato dedi-
che sui diari dei ragazzi, ha preso il gessetto in mano
lasciando il suo messaggio sulla lavagna e ricco di si-
gnificati. Una lezione di vita: portare sempre inmen-
te e nel cuore i propri sogni. Non importa realizzarli,
l’importante è continuare a crederci. Ma non è solo
questo ilmessaggio che il fotografo ha voluto trasmet-
tere ai ragazzi.Mostrando agli studenti incuriositi al-
cuni suoi suggestivi scatti fotografici immortalati in
giro per il mondo, è riuscito, non solo a trasmettere

la passione per il viaggiare, ma anche per la lettura.
Comeha voluto intensamente sottolineareMarrozzi-
ni, il viaggio non è solo uno spostamento fisico da un
luogo ad un altro nel mondo, ma è soprattutto un
buon libro gustato in poltrona che apre alla conoscen-
za. Leggere conduce sempre e comunque a nuovi
orizzonti, è nutrimento per l’anima e aiuta nell’incon-
tro con l’altro. «Mi hanno domandato un sacco di co-
se ed è stato meraviglioso. Entusiasmo alle stelle. Il
futuro c’è». Questo il post pubblicato su Facebook da
Marrozzini, a testimonianza del fatto che lui stesso è
rimasto colpito dai ragazzi della classe II F.Dalla par-
te loro, ogni studente conserva un proprio ricordo e
una personale emozione di quel giorno. Emozione
che certamente farà da filo conduttore nel futuro del-
la propria vita. Quell’emozione che rappresenterà
sempre qualcosa di cui parlare e da raccontare al
mondoper sentirsi ricchi di fronte al valore della pro-
pria esistenza.
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LA SCRITTA L’auspicio del
fotografoMarrozzini

Ecco i giovani cronisti della classe II F del-
la scuola media Vecchiotti di Servigliano,
che nella stesura degli articoli sono stati
coordinati dall’insegnanteFrancesca Pon-

ziani: SamueleAgricola, TommasoBelleg-

gia, Michele Berdini, Lorenzo Cardinalet-

ti, Emma Cordari, Camilla Cutini Calisti,

RiccardoDel Papa, Benedetta Fedeli, Nico-
la Felici, Gaia Giarelli, Desiré Innamorati,
Sophia Lattanzi, Filippo Paci,Marco Sagri-
panti, Melissa Simonelli e Solidea Viti.

LA REDAZIONE

LACLASSEIIFdella scuo-
lamedia «Vecchiotti» di Ser-
vigliano, ha svolto un lavoro
di approfondimento su co-
me è cambiato il concetto di
viaggio dalmedioevo ai gior-
ni nostri. E’ statomolto inte-
ressante approfondire le di-
verse figure di viaggiatori e
capire come i costumi, imez-
zi e lemotivazioni sono cam-
biati nei secoli. Un gruppo
di ragazzi, ha concentrato la
ricerca sulla figura del viag-
giatore medievale per eccel-
lenza: il pellegrino. Le mete
principali e le motivazioni
delle sue partenze e, soprat-
tutto, come il pellegrino usa-
va vestire per affrontare ogni
viaggio. Un altro gruppo ha
fatto un’analisi dettagliata
delle donne viaggiatrici del-
la storia. Storicamente, il
viaggio, è stato difficilmente
accessibile alle donne a cau-
sa della loro condizione so-
ciale di inferiorità. Eppure, è
possibilemenzionare Jeanne
Baré, l’esploratrice francese
considerata la prima donna
ad aver circumnavigato il
mondo. Il terzo gruppo si è
occupato della figura del
viaggiatore contemporaneo.
TizianoTerzani,Alex Super-
tramp, per citarne alcuni, so-
no due personaggi di rilievo
per affrontare un approfondi-
mento su come cambia il
«modo di viaggiare». I ragaz-
zi sono rimasti affascinati
dalla figura di Alex Super-
tramp, dal suo Magic Bus e
dalle pagine del suo diario.
Conclusa la ricerca, è nata
l’idea di invitare un perso-
naggio del nostro territorio e
di intervistarlo. La scelta è
stata quella di accogliere in
classe il noto fotografo e viag-
giatore fermano Giovanni
Marrozzini. Gli studenti
hannopreparato con entusia-
smo le domande da porre du-
rante l’intervista.
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