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BADIA POLESINE (Rovigo) - Prima delle vacanze pasquali gli studenti e le studentesse di alcune classi quinte dell’IIS Primo
Levi di Badia Polesine hanno conosciuto Pier Paolo Pasolini, scrittore, poeta e regista, intellettuale tanto odiato in vita quanto
rivalutato dopo la sua morte. Attraverso la lezione spettacolo del preparato e bravo Giacomo Rossetto, per Arteven, gli studenti
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si sono avvicinati non solo a questo autore, purtroppo quasi mai affrontato a scuola, ma anche al periodo storico in cui ha
vissuto: i di�cili anni Settanta, gli anni di piombo della storia italiana.

La lezione ha preso inizio dalla lettura del referto autoptico di Pasolini, da cui è scaturita la domanda che ha fatto un po’ da �lo
conduttore di tutto l’incontro “Perchè massacrare un poeta?”, per rispondere a questa domanda è stato necessario presentare
la vasta produzione dell’autore, che ha voluto solo e sempre raccontare la povertà e le differenze sociali ed economiche che
spesso fanno da sfondo ad una gioventù allo sbando, che lui non condanna, ma avvicina, con la volontà di dare delle
alternative valide alla delinquenza. Proprio la sua “ferocia” nel denunciare un certo sistema economico, già indirizzato alla
globalizzazione, ne ha fatto un autore scomodo, ostacolato, a quei tempi, dalle autorità sia civili sia ecclesiastiche. “Un autore
fondamentale per la letteratura italiana come Pasolini purtroppo non è mai trattato in classe; – commenta la prof.ssa
Rosanna Antoniolli, referente dei progetti culturali – ancora una volta Arteven, e soprattutto l’attore Giacomo Rossetto, ha
offerto possibilità importanti ai nostri studenti, riuscendo in tempi brevi (una lezione spettacolo dura un’ora circa), a dare le
informazioni necessarie per comprendere un periodo storico o un autore”. Soddisfatto anche il Dirigente Scolastico Amos
Golinelli “Arteven si conferma un partner importante per il nostro Istituto, troviamo in questi professionisti sempre passione e
grande padronanza dei temi via via sviluppati, Inoltre, grazie ai sondaggi interni sappiamo anche che i nostri studenti
gradiscono molto questi incontri, sia per le modalità, sia per le tematiche, mai banali”.
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