
Rodrigo Rivas, intellettuale cileno, ospite al Galilei-Pacinotti per l'inaugurazione 

del progetto Contemporanea..mente per l'anno scolastico 2019/20 

Inaugurato nel pomeriggio di venerdì 8 novembre il progetto Contemporanea..mente, incontri sull'attualità,  

per l'anno scolastico 2019/20 con un ospite d'eccezione: l'intellettuale d'origine cilena Rodrigo Rivas. 

Il progetto ormai attivo da 12 anni si conferma come un punto di riferimento per genitori, docenti e 

studenti non solo dell'istituto Pacinotti ma anche del liceo classico Galilei e degli scientifici Dini e Buonarroti 

che hanno partecipato all'incontro insieme ad esponenti della società  civile pisana e addirittura un paio di 

persone venute da Poggibonsi per ascoltare l'illustre relatore. 

Almeno una quarantina di presenti hanno gremito l'aula magna del Pacinotti per assistere ad un incontro 

dall'alto profilo culturale e dai forti risvolti emotivi. Inizialmente è intervenuta la preside prof.ssa Gabriella 

Giuliani che ha presentato il progetto e porto i saluti di benvenuto al prof. Rivas venuto appositamente 

dall'Umbria, dove vive ormai da una quindicina di anni, per incontrare gli studenti. Successivamente, il prof. 

Andrea Vento curatore del progetto, ha effettuato una breve disamina storica e geografica del sub 

continente latino americano. Infine ampio spazio è stato riservato all'insigne ospite che ha esposto agli 

studenti le peculiarità delle varie sub regioni latinoamericane, quindi ha analizzato le caratteristiche sociali, 

economiche e politiche, del suo paese di provenienza, sia in chiave storica che attuale, per poi affrontare, in 

un clima di grande partecipazione, le proprie vicende personali legate al golpe militare del 1973 che lo ha 

costretto a rifugiarsi nell'ambasciata italiana e a trovare poi asilo politico nel nostro paese, in quanto 

condannato a morte solo perché da neolaureato era stato assunto come consulente del presidente 

Salvador Allende e per questo braccato dall'Esercito e dalla polizia. Una vicenda che ha stravolto la sua 

esistenza, non solo per la morte del padre a seguito di una perquisizione domiciliare, ma anche perché ha 

disgregato la sua famiglia e lo ha costretto ad una vita da profugo lontano dal suo paese. 

Infine è stato dato spazio alle domande degli studenti fra i quali si sono distinti Emiliano Barsotti e Matteo 

Busti della 2 b afm i quali dopo aver precedentemente visionato il film "Santiago Italia" di Nanni Moretti 

hanno scritto 2 relazioni dal sorprendente profilo culturale per due ragazzi dell'età di 15 anni.  

L'incontro si è concluso dopo 2 ore e mezzo con gli studenti che hanno assistito participi e interessati a 

tutte le fasi dell'incontro con, a loro dire, una importante ricaduta sul loro processo formativo. 

Numerosi gli attestati di apprezzamento che sono giunti, successivamente, anche dai docenti e dagli esterni 

e dalla rappresentante dei genitori nel consiglio d'istituto, la dr.ssa Alessandra Di Marzo, che ha assistito 

con la figlia, studentessa del liceo classico Galilei, istituto accorpato al Pacinotti sotto un'unica presidenza. 


