Ho deciso di pubblicare, nella sezione dedicata alla biografia del
Preside, una intervista molto colloquiale fatta per il giornalino scolastico
della scuola superiore dove ero titolare prima di passare alla Direzione
Didattica di Castellamonte. L’intervista risale al 2011 ma è sempre
attuale.
l'intervista al Dirigente Scolastico
Federico Morgando si rilassa tagliando l'erba del prato e detesta il
traffico cittadino. In compenso ha due grandi passioni : Parigi e
Dostoevskij
la città che preferisce?
Parigi. E' una città meravigliosa, non si può dimenticare.
ogni volta che ci ritorno è sempre una emozione.
una città che proprio non le piace?
detesto il traffico caotico delle città cresciute in modo disordinato
E' religioso?
cattolico, santa romana chiesa, anche se poco praticante
come si rilassa?
tagliando l'erba del prato di casa
dove va in vacanza?
ogni anno un'isola dell'Egeo, mare sole storia
quale piatto preferisce?
il fritto misto alla piemontese, cucinato in un noto ristorante di
Castellamonte, di cui non faccio il nome, semplicemente delizioso
un colore?
il blu, il colore del cielo della montagna nel parco del Gran Paradiso

che libri legge?
gli autori russi classici, con speciale adorazione per Dostoevskij, delitto
e castigo,è il mio romanzo preferito
un personaggio o una persona che considera il suo eroe?
Pericle il condottiero di Atene, il suo discorso sulla democrazia riportato
da Tucidide è un esempio luminoso per tutti noi, risale a tanti secoli fa
ma è modernissimo
la frase celebre che ama citare?
"Nessun amico mi ha reso servigio, nessun nemico mi ha recato offesa,
che io non abbia ripagati in pieno" - Lucio C. Silla
vino o birra?
vino, poco ma buono, meglio se piemontese
è capace a cucinare ?
non sono un abile cuoco anche se mi piace mangiare bene, riesco in
pochi piatti essenziali per sopravvivere, anche se ultimamente sto
migliorando...
un odore?
l'odore della terra d'estate dopo un temporale sulle colline
le piace la musica?
molto, soprattutto la musica classica, trovo Mozart divino e i suoi
concerti per pianoforte sono i miei preferiti
mi piace anche il rock, i Queen per esempio e il brano Who Wants To
Live Forever, semplicemente fantastico.
il fumetto più amato?
senza dubbio Batman, la striscia di Neal Adams del periodo del Silver
Age, per il fumetto su carta. Nel cinema il film di Burton con K
Basinger, M Keaton e un grande J Nicholson nel ruolo di Joker
il rapporto con i figli?
ho un bambino di undici anni che vive con la madre, mi piace vederlo
crescere e consigliare i libri da leggere e appena possibile andare in
montagna con lui

dove abita?
in una casa in collina appartenuta alla mia famiglia, ogni volta che
ritorno dopo un viaggio è il porto sicuro che mi accoglie ospitale
quale è il suo rapporto con il denaro?
considerato che gli stipendi della pubblica amministrazione impongono
uno stile di vita quanto mai austero, mi comporto di conseguenza..,
sobrietà!
che cosa l'appassiona?
il mio lavoro, come dicono negli States: I love my job!
ha molti amici ?
amici veri pochi, amici sul web molti ma è un'altra cosa..
come si veste?
al lavoro giacca e cravatta, nel tempo libero casual
la squadra del cuore?
il Milan da sempre
che sport pratica?
tracking ,cannojng
preferisce il cinema o la televisione?
il cinema, il mio regista preferito è Hitchcock tra i classici, Tarantino tra
i contemporanei
Un monumento che l'ha colpita in modo particolare?
il Partenone di Atene, non credo di essere molto originale...
che cosa mette sul comodino prima di spegnere la luce?
un buon libro, gli occhiali dopo aver caricato la sveglia e spento il
telefonino.
grazie Signor Preside, alla prossima.

