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NELLO SPAZIO

E dopo di noi…
il presidente Mattarella

Che impressione sapere
che, dopo di noi, Luca si
sarebbe collegato con il
Quirinale, dove lo
attendeva il presidente
Mattarella, con Samantha
Cristoforetti, per fargli
delle domande! Certo un
contesto più istituzionale
del nostro, ma che
soddisfazione! Alcune
domande del
Presidente le avevamo
anticipate nella nostra
intervista e ci siamo
sentiti protagonisti di un
vero scoop! Con il capo
dello Stato Luca è stato è
disponibile: non si è
montato la testa e ha
riconosciuto al sistema
scolastico il merito di
avergli consentito una
formazione al top.

Un’esperienza davvero... spaziale!
L’emozione dei ragazzi della “Giorgini“ di Montignoso in diretta dallo spazio con Luca Parmitano
Il nostro eroe è tornato sulla terra! Lo scorso 6 febbraio tutti
pronti, nell’aula video della
scuola, per assistere in diretta al
ritorno del nostro Luca Parmitano in Kazakistan. Tanta emozione nel rivederlo in versione terrestre, sorridente e felice anche
se inevitabilmente stanco, dopo 200 giorni trascorsi nella stazione orbitante. Non a caso lo
definiamo “nostro”: per noi ormai Luca è un amico, che abbiamo potuto conoscere meglio
grazie alla nostra scuola, durante un percorso di preparazione
durato molte settimane, culminato nel sensazionale collegamento del 6 novembre. Una
mattinata emozionante e unica,
che resterà ricordo indelebile di
un evento irripetibile... Tanto lavoro ha reso possibile questa
“chiacchierata “in diretta col coLA REDAZIONE A SCUOLA
Questa pagina è stata realizzata dagli alunni delle classi 2ª A, 2ª B e 2ª
C della scuola secondaria di primo
grado “G. B. Giorgini” di Montignoso, seguiti dalle loro insegnanti di
Lettere e dalla dirigente scolastica
dell’istituto, professoressa Tosca
Barghini

L’emozione del saluto di Luca: l’autore della vignetta è Matteo Bragazzi di 2C

mandante della Beyond: con i
nostri docenti abbiamo prima ripercorso le epiche tappe della
conquista dello spazio, anche
attraverso documentari e film,
poi abbiamo studiato in modo
interdisciplinare gli aspetti tecnici e scientifici della vita sulla
stazione orbitante; il passo dopo è stato conoscere AstroLuca
come astronauta e come uomo
(una persona speciale…) e infine abbiamo formulato le domande da porgli in diretta, con le no-

stre curiosità. Fondamentale
per rendere possibile questo
collegamento...interstellare è
stata la collaborazione dell’Associazione Radioamatori Versilia
Viareggio e il contributo del programma educativo internazionale ARISS. Un valore aggiunto è
stato la condivisione dell’intervista con la scuola media “Perasso“ di Milano: ragazzi come noi,
che hanno vissuto la nostra stessa esperienza in tempo reale. Insomma, confrontandoci, ci è

È STATA UN’INTERVISTA… STELLARE!

I MAGNIFICI SETTE

Il “botta e risposta“ tra noi e Parmitano
per scoprire come si vive la grande avventura

Non solo Luca
a portare
il tricolore

Nessuno di noi dimenticherà
quella voce che arrivava
dallo spazio, quel botta
e risposta senza confini
Moltissime le domande che
avremmo voluto rivolgere ad
Astroluca sulla vita a bordo della Beyond: dagli esperimenti
scientifici, alla convivenza fra
astronauti di nazionalità diverse, alle sensazioni provate nel
vedere la Terra da un punto di vista straordinario... ma per motivi tecnici e di tempo ci siamo dovuti limitare ad alcune curiosità.
Qual è la percezione del tempo
nello spazio? I sapori rimango-

no inalterati? Da lassù si possono vedere gli effetti dei danni
prodotti dall’uomo sul nostro
pianeta? Quale pensiero dà più
forza nei momenti difficili? Come ci si sente a essere il comandante di una stazione spaziale?
Domande comunque sufficienti, grazie alla chiarezza delle risposte, per dare vita a una conversazione serrata e intensa:
nessuno di noi dimenticherà
mai quella voce che arrivava dallo spazio, quel botta e risposta
con un personaggio famoso nel
mondo, un’eccellenza italiana
protagonista di un’impresa
straordinaria. Anche nell’ultimo
festival di Sanremo il messaggio di Luca è arrivato forte e

L’elenco completo
degli italiani che hanno
orbitato intorno alla Terra
negli ultimi 29 anni

chiaro attraverso l’esibizione di
Francesco Gabbani che con la
cover “L’Italiano”, vestito da
astronauta, ha voluto confermare che, come afferma Parmitano “Nello spazio i confini non
esistono…..i confini sono solo
dentro le menti delle persone”.

Chi sono gli altri italiani che hanno partecipato alla sfida spaziale? Nel settembre 1991 Franco
Malerba, ingegnere elettronico
e fisico, è il primo italiano a viaggiare nello spazio: il volo dura
solo 8 giorni, sufficienti ad entrare nella storia dell’esplorazione spaziale. Dopo di lui ci sono
stati Maurizio Cheli, primo italiano “Mission specialist” nella mis-

sembrato che la parola chiave
di questo evento sia stata “collaborazione”: abbiamo capito che
sulla Beyond è stata fondamentale per permettere all’equipaggio di astronauti di portare a termine una missione carica di valore scientifico e il lavoro di
squadra è stato decisivo anche
per consentire il collegamento.
Quella mattina l’aula magna della nostra scuola, in cui campeggiava una gigantografia del nostro celebre connazionale, si è
trasformata nella sala comando
e controllo di una base spaziale:
il linguaggio essenziale specifico per fare domande e ricevere
risposte, ad esempio il termine
“over” a chiusura di ogni frase, i
dialoghi in inglese con la base
di controllo, l’atmosfera carica
di attesa e di entusiasmo ci hanno trasportato in un clima nel
quale ognuno di noi si sentiva
parte di qualcosa di straordinario. Ma l’emozione più grande,
per tutti noi, sarà sempre ripensare al momento in cui dallo spazio è arrivata nitida e chiara la
voce di Luca, che con il suo
“Ciao, Montignoso!” ci ha fatto
sentire partecipi di un’importante, storica avventura spaziale !!!
“Nello spazio i confini non esistono…..i confini sono solo dentro le menti delle persone”.

sione del ’96 e il fisico Umberto
Guidoni, primo europeo, con
all’attivo 400 orbite intorno alla
Terra, a dimostrare la possibilità
di usare l’energia solare per generare potenza elettrica. L’italiano più missioni al suo attivo? E’
Roberto Vittori, presente due
volte sulla SSI e anche “cavia”
di esperimenti sull’affaticamento fisico. Nel 2007 Paolo Nespoli ha trascorso 157 giorni nello
Space Shuttle Discovery, coordinando le attività extraveicolari. E le donne? La mitica Samantha Cristoforetti è stata la prima
italiana
negli
equipaggi
dell’Agenzia Spaziale Europea e
ha fatto esperimenti sul cibo in
orbita e sulla possibilità di stampare in 3D, in assenza di peso, i
pezzi di ricambio per la stazione
celeste senza attendere invii dalla Terra. Con Luca sono sette gli
astronauti italiani che, in 30 anni, ci hanno resi orgogliosi del
ruolo del nostro Paese nella conquista dello Spazio.

