
Nome

Cognome

Età

Professione

Hobby

Libro sul comodino

Ultimo film visto al cinema

Scuola o associazione di appartenenza

Da quanti anni insegni a sciare?

Per quale motivo hai scelto di fare 
questo lavoro (scegliere tra i seguenti): 

vita all’aria aperta; passione per lo sport; 
passione per l’insegnamento; 

fattore economico; non so fare altro 

Qual è l’età media dei tuoi allievi? 

Il tuo cliente ideale?

È cambiato lo sci negli ultimi anni?

Sono cambiate le esigenze degli allievi?

Giordano

Menardi

65

Maestro di sci e Guardia Parco

Natura, lettura, camminare

Due libri di Mario Rigoni Stern: “Le vite 
dell’altipiano” e “Il sergente nella neve”

Vado poco al cinema

Scuola Sci Cortina, sempre e solo quella

Dal 1967, quindi 43 anni

La passione per lo sport, per l’insegnamento 
e anche il fattore economico.

Nel tempo ho preso per mano tutti i tipi e le 
età. Nel primo periodo molti adulti, perché 
erano loro a fare il mercato; da 20/30 anni a 
questa parte soprattutto bambini. 

Quello che prendi da piccolo e porti avanti.

Sì, perché sono cambiate le attrezzature, 
l’impiantistica, la disciplina, il modo di ve-
dere lo sci. Comunque alcuni concetti fon-
damentali, come la coordinazione, l’angola-
zione, sono sempre uguali.

Sì e no: una volta c’era più disciplina, stava-
no tutti in riga, si faceva la scaletta, la gin-
nastica per riscaldarsi, il raduno classi a Piè 
Rosà... ora è tutto diverso.

Marina

Alberti

44

Maestra di sci in inverno, lavoro coi bambi-
ni tutto l’anno.

Musica, viaggi

“E li chiamano disabili” di Candido Can-
navò

Harry Potter “I doni della morte”, l’ho visto 
a Londra!

Associazione sportiva dilettantistica Fair 
Play

Da 19 anni, dal 1992

Passione per l’insegnamento e per lo sport.

Dai 3 ai 15

Lavoro con i bambini, che sono tutti ideali, 
perché ciascuno ti fa scoprire qualcosa.

Sì, da mezzo di trasporto è diventata attività 
di divertimento; questo spiega anche l’evo-
luzione dell’attrezzatura.

Più che cambiare le esigenze, da parte no-
stra è cambiata la proposta; è quella di avere 
un’ottica sullo sport a 360°, che entri a far 
parte della vita di tutti i giorni.

di Alice Gaspari e Marina Menardi

L’INTERVISTA DOPPIA...

I MAESTRI DI SCI
FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
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Molto: oggi è tutto più facile con l’avvento 
della sciancratura dello sci. Una volta però 
ci si divertiva di più, c’era più fantasia; le pi-
ste erano più difficili ma, arrivati in fondo, 
si assaporava appieno la soddisfazione della 
sciata.

I bambini restano sempre bambini. Sono 
buoni, ma una volta c’era più disciplina.

Abbastanza, però attenti, perché è perico-
loso.

Camminare con gli sci e fare scaletta; scivo-
lare sulla neve e frenare con lo spazzaneve.

Dipende dalla struttura fisica del bambino, 
ma diciamo 5 anni.

Il bimbo di tre anni impara un po’ di più, 
ma è vero che se sono un po’ più grandicelli, 
imparano prima.

La scuola materna arriva fino ai cinque anni 
e a 4/5 anni va bene incominciare.

Non dipende da me, non so cosa dire.

È una domanda difficile... si va meglio a sa-
lire e peggio a scendere.

Quando un impianto viene chiuso è sem-
pre una cosa negativa e triste. Mietres è una 
zona molto bella soprattutto per i bambini 
e gli anziani; forse bisognerebbe intervenire 
per aiutare la società a tenerlo aperto.

La Vitelli in Faloria, per il contorno natura-
listico che ha.

Quanto incidono i materiali 
sull’apprendimento-insegnamento?

Sono diversi i bambini di oggi?

Sono in molti a chiedere 
di essere portati fuori pista?

Quali sono le prime tre cose che insegni a 
un principiante?

Qual è l’età ideale per iniziare a sciare?

È vero che un bambino di tre anni in una 
stagione impara quanto un bambino 

di sei impara in due lezioni?

Perché vengono promossi i corsi per i 
bambini dell’asilo?

Perché i corsi dei bambini che vanno a 
scuola devono iniziare alle 14:00? Lo sa-
pete che la maggior parte di loro arriva a 

casa da scuola alle 13:15 (se non più tardi) 
e che arrivano sulle piste dopo aver fatto 
corse assurde col pranzo in gola? Le fa-

miglie desiderano iscrivere i proprio figli 
ai corsi di sci, ma poi sono costrette, due 

volte alla settimana per ogni figlio, a rovi-
narsi il pranzo a causa di questi  orari.

Saresti disposto a rifare le lunghe code 
alle seggiovie, per avere le piste 

meno affollate?

Chiude Mietres: cosa ne pensi?

La pista più bella dove hai sciato?

Noi proponiamo tutti gli attrezzi possibili: 
sci da discesa e da fondo, da telemark, snow 
board, anche gli sci di legno se fosse possi-
bile: per aumentare la sensibilità dell’allievo 
nello scivolamento e nella conoscenza del 
proprio corpo.

È compito del maestro conoscere il bambi-
no che ha davanti e trovare il modo giusto 
per relazionarsi con lui. Una volta i bambini 
erano più ingegnosi, perché avevano meno 
cose e si dovevano arrangiare con quello che 
c’era; oggi hanno molti più stimoli esterni e 
tendono ad aspettare che qualcuno sugge-
risca loro le soluzioni piuttosto che cercarle 
da sé.

Sì, la mettiamo proprio come attività pro-
posta; andiamo fuori pista accompagnati 
dalla Guida Alpina, che insegna l’uso delle 
apparecchiature e come affrontare le escur-
sioni in sicurezza.

Che bisogna fermarsi prima di andare a 
sbattere, quindi lo spazzaneve e di tenere le 
mani avanti.

Tecnicamente ci vorrebbero 4 anni, per la 
costituzione fisica, però come gioco si può 
iniziare anche prima.

Per noi l’importante, per un bimbo di tre 
anni, è che il giorno dopo abbia voglia di 
tornare a sciare.

Noi ai bambini di tre anni facciamo lezioni 
individuali, proprio per avere un approccio 
molto giocoso e personalizzato, senza for-
zature e se lo chiedono loro. 
Solo in un secondo momento facciamo i 
gruppetti.

Ogni tanto partiamo anche alle 14:15, se è 
necessario. 
L’ orario dalle 14:00 alle 16:00 è per sfrutta-
re meglio la giornata, per sciare almeno due 
ore/due ore e mezza, perché dopo fa freddo. 
In effetti, in primavera, si potrebbe postici-
pare un pochino, ricordando che comunque 
gli impianti chiudono alle 16:30. 
Ricordo che noi uscivamo da scuola alle 
12:20: anche la scuola potrebbe finire un po’ 
prima!

Sì, purtroppo sì!

Tristezza! Forse, ingegnandosi, si potrebbe 
riuscire a sfruttarla con la neve quando c’è e 
con attività alternative quando si fa fatica a 
mantenere il manto nevoso.

Il Canalone delle Tofane la mattina presto.
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La pista più bella di Cortina?

La località di montagna più bella tra 
quelle che hai visitato in inverno? 

È vero che in Alto Adige gli impianti 
sono migliori dei nostri?

favorevole o contrario ai collegamenti 
coi comprensori sciistici delle altre valli?

Perché a Cortina ci sono così tante 
scuole sci?

Cosa offre la tua Scuola di diverso 
rispetto alle numerose altre 

che ci sono a Cortina?

In qualità di libero professionista, ritieni 
sia giusto poter svolgere la tua attività 

ovunque, o solo nel paese di residenza?

Da 1 a 10, quanto importante è la promo-
zione per il turismo a Cortina?

La tua scuola/associazione di apparte-
nenza è associata al Consorzio?

Perché la più importante Scuola sci di 
Cortina è uscita dal Consorzio?

Ritieni che le politiche del Consorzio
abbiano dato buoni frutti

in questi tre anni?

Secondo te, i maestri di sci dovrebbero 
avere lo skipass gratis?

Come vedi il futuro di questa 
professione?

Un pregio e un difetto della Scuola Sci 
Cortina/ della fair Play?

Sei stato a vedere la mostra
“La Grande Discesa”?

Il Canalone delle Tofane la mattina presto.

Lech in Austria: perché c’è tantissimo da 
sciare fuori pista e si arriva in città con gli 
sci ai piedi, senza dover prendere l’auto.

Forse sì, gli impianti sono più nuovi... ma le 
piste sono più affollate.

Favorevole.

Perché c’è tanta richiesta.

Il proporre diverse attività sportive, con 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale 
e motorio dei ragazzi.

Ovunquissimo!

9, perché ci vuole anche l’impegno delle 
persone che lavorano coi turisti.

Sì.

Non lo so.

Credo che ci sia un grande impegno per tro-
vare delle soluzioni allo sviluppo turistico.

No, credo che debba esserci un prezzo age-
volato, ma anche il maestro deve contri- 
buire.

Secondo me è in fase di sviluppo, anche 
perché non lo vedo solo nel senso di inse-
gnamento dello sci. Il lavoro con i bambini 
è un investimento per il futuro.

Il pregio è la tradizione, l’importanza sto-
rica che ha avuto nel portare avanti lo sci 
a Cortina. Il difetto è la difficoltà a vedere 
quello che succede fuori dalla scuola.

Sì, uno spettacolo! Si vede che chi l’ha al-
lestita lo ha fatto con passione e guardarsi 
attorno è stato proprio bello.

La A del Col Druscè e il Canalone delle 
Tofane.

Per me resta Cortina.

Relativamente sì; ma stiamo arrivando an-
che noi con grandi sacrifici, vista la difficol-
tà ad avere contributi.

Favorevole.

Perché il mercato attrae, però...

Una lunga tradizione, una lunga storia e una 
lunga esperienza.

Quando c’è la necessità è giusto che possa 
andare anche fuori da Cortina con i miei al-
lievi. Comunque la clientela la prendo solo 
nel mio paese.

8

Era associata.

No comment.

Penso di sì, abbastanza.

Secondo me sì, i maestri locali sì.

Incerto, c’è troppa concorrenza e meno la-
voro. Però resta un bel mestiere e ben remu-
nerato, anche in tempo di crisi.

Il pregio è che, come le altre scuole, cura 
molto i bambini; il difetto è forse un po’ di 
presunzione nel fare certe cose.

No, ma andrò presto a vederla.
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