
 

 

 
  

  

  

  

IV° edizione del Concorso “Che Montagna Ragazzi” A.S. 2019/20 
vincitore del premio  “Un collegamento speciale” della classe 5A CAmpanella  

  

Tema del concorso scolastico“In viaggio con Scarabelli”   Argomento specifico per classi Quinte 
“Immagina un’ intervista a Giuseppe Scarabelli: cosa gli chiederesti e cosa ti risponderebbe. Formula almeno cinque domande.  
Titolo a scelta” 

 
 

Alcune motivazioni della Giuria  
- Giuseppe Scarabelli appare incredibilmente sullo schermo della lezione online, quasi a solidarizzare con i ragazzi perché anche lui, da 

ragazzo, aveva studiato a casa. Più attuale di così! Bella l'idea di un legame fantastico fra il passato dello studioso e un presente che, fino 
a qualche mese fa, era fantasia. L'intervista immaginaria si snoda fresca. Le domande sono disinvolte, segnano il ritmo di questo 
incontro speciale. Le risposte, veloci e non ingessate, inquadrano il personaggio e i suoi campi di impegno, dalla scienza alla formazione. 
(Lidia Golinelli- giornalista – Il Resto del Carlino) 

- Semplicità e freschezza. Incontro ravvicinato con Giuseppe Scarabelli utilizzando metodi attuali come una sorta di macchina del tempo. 
(Marina  Lo Conte – Presidente Ente Parco Vena del Gesso) 

- L’intervista fa un collegamento molto interessante con la scuola ai tempi del Coronavirus facendo comparire Giuseppe Scarabelli in 
modo eccentrico e al tempo stesso riesce a rivolgere al grande imolese parecchie domande sui diversi aspetti della sua lunga e 
interessante vita. (Massimo Mongardi – giornalista –direttore redazione LeggilaNotizia) 

- L’avere scelto come “sfondo” dell’intervista la situazione attuale -l’emergenza coronavirus- e una fra le ripercussioni che ha avuto sulla 
vita di tutti i giorni degli studenti -la didattica online a distanza, con i problemi anche tecnologici ad essa legati- mi ha colpito, perché 
dimostra come una situazione complicata non frena la fantasia dei ragazzi e la loro passione e curiosità per le cose, e come la fantasia, la 
passione e la curiosità possano rendere migliore un momento difficile. (Luca Balduzzi – giornalista - Corriere)   

- Lo stile è omogeneo e originale. Buona l'idea di attualizzare il contesto dell'intervista e interessante l'espediente  per giustificare 
l'intervista (Fabrizio Tampieri direttore redazione Il SabatoSera) 

- Avere saputo coniugare l’argomento dato, come una brevissima piece teatrale costrittiva come quella legata al Covid-19. Ottimi e 
dettagliati i riferimenti sul metodo di scavo inventato e le sabbie gialle. (Paolo Mainetti, presidente CAI Imola)  
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