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POSSIBILI SCENARI OLTRE 330.000 SPETTATORI, PER L’ ALBUM PROTAGONISTA LIVE 2018

SATIRA E LIBERTA’ IL TEMA DEL 625 CARNEVALE DI PUTIGNANO

Possibili scenari

Farinella al via
Carri e gruppi

Cesare Cremonini anima gli stadi

D

opo diciotto anni
di carriera, Cesare Cremonini presenta
Possibili
Scenari, album che lo porterà
ad esibirsi, per la prima volta,
nei più importanti stadi italiani. Ad aprire le danze è
“Poetica”, primo singolo
dell’opera uscito a novembre
2017, che anticipa quella che
sarà, la pubblicazione dell’intero disco. Considerato l’album della maturità, “Possibili Scenari” inizia il live 2018
negli stadi a giugno a Lignano
continuando a Milano, Roma
e Bologna, per poi proseguire
in una tranche invernale di
ventitre date nei palasport di
tutta Italia, tra cui anche il
Palaflorio di Bari. L’opera ha

subito riscosso grande successo; i biglietti venduti sono
stati 331.000, i fan impazienti,
in attesa del concerto, sin
dalle prime ore del pomeriggio, hanno iniziato ad accamparsi al di fuori delle
strutture per godere, in seguito, di un’ottima vista di
Cremonini e del palco. “non
sempre la mia musica è stata
così fortunata”, a dichiararlo
proprio Cesare Cremonini,
durante un’intervista rilasciata nella tappa barese del
Ma l’attesa è valsa ogni pena,
perché Cesare Cremonini con
la sua grande personalità e la
sua maestria ha saputo trasmettere un tripudio di emozioni con un susseguirsi di
momenti spensierati, diver-

ITALIANO ACCOGLIENTE DOVE SEI FINITO?

Le toccanti parole
del Santo Padre:
Persone e non oggetti

U

na tematica che sta caratterizzando ultimamente i dibatti internazionali è l’immigrazione. Si
parla di migrante con estrema facilità, senza
tener conto che si sta prendendo in considerazione la vita di una persona e non il possesso o il semplice
collocamento di un “oggetto”che viene definito persino ingombrante. Oggigiorno si è persa la concezione della parola
persona, perché colui che viene definito migrante è pur
sempre una persona e come tale deve essere rispettata e
tutelata. Prima di decidere come affrontare il problema
dell’immigrazione, bisognerebbe cercare di comprendere
come mai quella gente intraprende un viaggio così lungo che
a volte si rivela anche mortale. Per alcuni sono persone che
scappano da paesi in cui sono presenti guerre, dittature e
situazioni di estrema povertà, pensando di poter trovare in
Europa delle condizioni di vita più favorevoli. Si è potuto
verificare, però, che la mentalità aperta e accogliente del
popolo italiano sta venendo a mancare perché si sta attribuendo a queste persone, che non hanno bisogno di altro
se non di aiuto, la causa dell’aggravamento del tasso di
disoccupazione e di criminalità. Non si presta più attenzione a quello che un paese multietnico può donare ai suoi
abitanti: l’incontro di più culture e tradizioni costituisce
una possibilità di arricchimento e crescita reciproca. Non si
comprende che non si può più discriminare una persona per
il colore della pelle, per la sua religione o semplicemente per
lo stato di provenienza, perché tutti gli esseri umani non
fanno più parte di uno stato a sé stante ma di un unico grande
paese che si chiama mondo. Parola d’ordine: accogliere!
Giovanna Palmieri
Classe IV B Linguistico

C

tenti, riflessivi ed altri molto
forti emotivamente, rendendo così unica questa esperienza.
Valeria Intini
Classe IV D scientifico

STILI DI VITA
Gli adolescenti e i consumi
nella società della rete
In questo secolo caratterizzato
da profonda superficialità e materialismo smisurato, propri degli
adolescenti, viene spontaneo domandarsi: perché al giorno d’oggi
gli adolescenti sperperano i loro risparmi come se stessero giocando
un’eterna partita a Monopoly?
Per eliminare il problema consumismo, è necessario risalire alla sua
origine. Per fare ciò, è sufficiente
guardarsi intorno attentamente. Si
arriva facilmente alla conclusione
che la risposta ad ogni domanda in
riguardo è omologazione. Questi
ragazzi non credono nel valore
dell’originalità e della diversità individuale.
Essi si identificano in nuovi ideali:
moda, mondanità, popolarità.
Sono ormai indette delle vere e
proprie sfide tra gli adolescenti. Chi
ha il telefono cellulare più all’avanguardia? Chi il numero maggiore di
capi firmati? Chi il paio di scarpe
più costoso?
L’adolescenza è il periodo dei cambiamenti, che va vissuto rimanendo in equilibrio costante tra la leggerezza d’animo, tipica dei giovani,
e la responsabilizzazione dell’individuo. Perché sprecare tempo prezioso a cercare di essere come tutti
gli altri, quando si può essere unici?
Cari ragazzi, l’anima di una persona
non si trova nel suo telefono, né nel
suo vestito di Gucci o tantomeno
nelle sue scarpe Jimmy Choo.
Bianca Tardi

Cesare
Cremonini

on le Propaggini, il 26 dicembre Putignano dà inizio
alla 625a edizione del Carnevale più antico di Italia.
Con la festa di Sant’Antonio Abate,
inizia il periodo più intenso, caratterizzato dai tradizionali giovedì, dedicati ad un particolare gruppo sociale,
per poi giungere agli appuntamenti
centrali del Carnevale: le sfilate dei
carri allegorici e dei gruppi mascherati.
Il 17, il 24 febbraio e il 3 marzo alle
15.30 e il 5 marzo alle ore 19 sono le date
dei quattro corsi mascherati da segnare
sul calendario, oltre al 28 febbraio (il
giovedì dei Cornuti) e alla lunga notte
del 5 marzo, il gran finale del martedì
grasso con i 365 rintocchi della Campana dei Maccheroni che sanciscono
l’inizio della Quaresima.
Su carnevalediputignano.it è possi-

Il carnevale di Putignano
bile trovare tutte le informazioni riguardanti le manifestazioni, i parcheggi e i costi delle sfilate ed effettuare
l’acquisto dei biglietti online.
Jacopo Polizzi
Classe IV B Scientifico

BANDERSNATCH NUOVO MODO DI GUARDARE LA TV

Quando credi
di aver visto tutto

P

roprio così, questo
film non ha un finale, ne ha addirittura cinque.
La nostra vita è un intreccio
di dimensioni parallele agli occhi di Stefan, protagonista di
Black Mirror: Bandersnatch. Il
film, pubblicato dalla piattaforma di streaming Netflix, è
parte della serie Black Mirror e
può essere inteso come un film
autonomo e a sé stante. È uno
dei primi film interattivi ad
essere pubblicato, ma è sicuramente quello che ha riscosso
più successo. Da 8 anni la serie
vuole rappresentare quello che
potrebbe essere il nostro inquietante e tetro futuro governato da nuovi tipi di tecnologie.
L’atmosfera cupa che i registi
hanno voluto dare a ogni episodio ha, negli anni, attirato
milioni di spettatori. Ma con
questo episodio speciale hanno
davvero fatto parlare di sé. Durante la visione lo spettatore si
lascia coinvolgere dalle numerose possibilità di scelta che gli
vengono poste, piuttosto che

dalla trama. Non resta altro
che aprire Netflix, e scegliere:
Guardare Black Mirror/Distruggere il computer.
Matteo Florenzio
Giovanni Giannotta
Classe IV C Scientifico
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