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Il convegno. I new media terreno per capire le nuove generazioni

Giovani 3.0, conoscerli
per non avere paura
CREMONA — Giovani 3.0 e c’è
di che rimanere stupiti di cosa i
ragazzi sanno fare con i newmedia e di come gli adulti debbano
cambiare approccio nei confronti della rete e delle nuove
tecnologie: pena considerare il
proprio figlio o il proprio studente una sorta di extraterrestre. O forse è il contrario? Tanti gli spunti e le suggestioni regalate dalla seconda e affollatissima giornata di Youngel context. Gli adolescenti, le competenze, le risorse e le nuove fragilità,
ieri in sala borsa di Camera di
Commercio. La mattinata dal
titolo: Giovani 3.0: stay tuned, è
stata tutta incentrata sull'analisi del mondo degli adolescenti Bianchessi, Ruggeri, Mosa, Longari, Russo e Toninelli
tra vita quotid i a n a , e m ozioni, nuovi
linguaggi di
c o m u n i c a z i one e media digitali. Moderata e coordinata da Silvia
To ni ne ll i, direttore del
Settore Politiche Educative
del Comune,
la giornata si è
aperta con i
saluti istituzionali della
vice sindaco
con delega all’Istruzione
M a u r a R u gge ri, di Pao la Un momento dell’intervento di Alessandro Calderoni dedicato a emozioni e Internet
Mosa, direttore Sociale dell’ASL, e di France- Emozioni e comunicazione istan- aspetto per comprendere e farsca Bianchessi, dirigente del- tanea on line, ha posto l’atten- si comprendere dagli adolel'Ufficio Scolastico Territoria- zione su internet e su come in so- scenti utilizzando il loro stesso
le.
li due decenni esso abbia com- linguaggio.
Cosimo Marco Scarcelli, soHa aperto le relazioni della pletamente rivoluzionato non
mattinata Alessandro Caldero- solo il nostro modo di comunica- ciologo, esperto in media digini, psicologo clinico, ipnologo re, ma anche di intessere rela- tali e adolescenza all’Universiesperto in psicologia digitale, zioni, provare ed esprimere tà degli Studi di Padova, ha afgiornalista, scrittore e voce ra- emozioni. Se per gli adolescen- frontato il tema Gli adolescenti, i
diofonica di Radio Monte Carlo ti, nativi digitali, si tratta di mo- media digitali e la vita quotidiae Virgin Radio. Il suo intervento, dalità naturali, per gli adulti è na: identità e intimità in rete. Il
dal titolo :) (: Faccia o faccina? necessario conoscere questo suo intervento si è concentrato

Il pubblico che ha partecipato alla seconda mattinata di Youngle Context

ascolto peer-to-peer pensato
per adolescenti e gestito da adolescenti supervisionati. Dopo
questi tre interventi, si sono
svolte a parte due sessioni parallele riservate agli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado. La prima, intitolata Emozioni: esplosioni sconosciute e spaventose o amiche intime che stanno sempre con noi?,
curata da Alessandro Caldero-

ni, con l’obiettivo di analizzare
le emozioni, oggi sempre più
smaterializzate ed espresse solo attraverso messaggi, post,
immagini, clip. A seguire, Cosimo Marco Scarcelli ha affrontato con gli studenti il tema Condividere e condividersi: essere giovani tra smartphone, computer e
tablet, per aiutare i giovani a riconoscere i pericoli che la rete
può nascondere così come le opportunità che può dare stimolando la maturazione di una capacità di utilizzo critico del medium. Nel frattempo sono state
presentate esperienze e servizi
per i giovani già attivi a livello
territoriale. Effervescente la
relazione di Federico Denti e
Federico Vismarra, peer del
progetto Spazioxgiovani on line,
sito avviato nel 2013 dal Consultorio per ragazzi dai 14 ai 25 anni dell’ASL di Cremona. Con loro Alberto Serafini,coordinatore dell’Area adolescenti e giovani del Consultorio ASL Cremona e Fabio Santini, coordinatore Spazioxgiovani on line del
Consultorio ASL Cremona. Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani
del Comune di Cremona, ha sottolineato la necessità per chi lavora nelle istituzioni di svecchiare i modelli comunicativi.
Infine, Maura Longari, funzionario Assistente Sociale della
Prefettura di Cremona, ha affrontto il tema della legalità.

suo continuo terrore». Così come quello di Ciampi, outsider
che «esplorava il lato oscuro della poesia, finendo per posizionarsi tra le zone lontane della
memoria, di rapporti familiari e
affettivi mai saldati, in quella
schiera di cantautori cui il destino riserverà solo traiettorie
sghembe, quotidianità malate».
E poi le aspirazioni tanto cristalline da risultare ingenue di En-

drigo, che «non capiva nulla di
affari, di marketing, né di contratti» e che era ostinatamente
orgoglioso del suo essere «di sinistra, più anarchico che comunista»; il convinto atteggiamento anticonformista di Ferrer,
«metà don Chisciotte, metà don
Giovanni», che scelse di ritirarsi
in campagna chiudendo presto
«i ponti, quasi ermeticamente,
con quella sua vita lontana».

Un momento del laboratorio rivolto ai ragazzi in sala Mercanti

sul rapporto tra nuove tecnologie, adolescenti e intimità. A
sua volta Jody Libanti, psicologo e psicoterapeuta libero professionista, ha presentato due
strumenti nati per favorire l’interazione tra i giovani e dei giovani con gli adulti: Spazio Giovani on line, blog del Consultorio
per ragazzi dai 14 ai 20 anni dell’Ausl di Parma e del network
nazionale Y oung le – spazio di

L’incontro. L’intenso excursus di Enzo Gentile al Trecchi per l’Inner Wheel

Musicisti maudit e fragili
CREMONA — Musicisti maudit
che hanno assaporato il successo
prima di esserne annientati,
troppo fragili per resistere ai veleni del mercato discografico e
troppo poco ortodossi per assecondare le regole del mainstream: sono i cinque protagonisti – Fred Buscaglione, Piero
Ciampi, Sergio Endrigo, Nino
Ferrer ed Herbert Pagani – di
Lontani dagli occhi. Vita, sorte e
miracoli di artisti esemplari (Laurana Editore, 182 pagine), libro
del critico musicale e storico della musica Enzo Gentile. Vite parallele analizzate con metodo rigoroso e ricchezza di particolari
alla scoperta di (tante, tantissime) analogie fra percorsi artistiOstiano ((CR)
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Enzo Gentile e Cristina Groppali

Andiamo a
ballare!!!

ci ed esistenziali apparentemente distanti eppure accomunati
‘da un destino a tratti oscuro e segreto’. Nei giorni scorsi l’autore
è stato ospite dell’Inner Wheel
cremonese, presieduto da Cristina Scandelli Groppali, per
raffrontare le vicende biografiche dei cinque personaggi e per
metterne in luce gli ideali e le inquietudini, le passioni e la paure. «Il problema sta spesso nel
saper affrontare il trionfo di
pubblico, delle classifiche e temere che da un momento all’altro si cominci a dire ‘ma non è più
quello di una volta’» scrive nella
prefazione al volume Renzo Arbore. Quello di Gentile è un racconto polifonico che, pure, in

Il folto
pubblico
che ha
assistito
all’incontro
con Enzo
Gentile

molti passaggi sembra dispiegarsi all’unisono nella (amara)
osservazione di un logorante
mal de vivre corale. Quello di Buscaglione, ad esempio, ‘tipo con
baffetto, ciuffo e l’espressione
da simpatica canaglia’ che interrompe prematuramente la sua
febbrile corsa contro il tempo
perché «aveva paura che la gente, il ‘suo’ pubblico lo dimenticasse, lo abbandonasse... Era il

La mostra. Oggi l’inaugurazione all’Adafa (17,30)

‘Ricordo’ di Di Quattro
pittore, poeta e umanista
CREMONA — Oggi alle ore 17,
30 presso la Sede dell’ADAFA
verrà inaugurata una mostra
di pittura di opere di Carmelo
Di Quattro con la presentazione di Tiziana Cordani, prima
parte di un Ricordo che l’associazione insieme alla famiglia
vuole dedicare all’illustre nostro concittadino scomparso
qualche anno fa e che verrà ricordato in qualità di professore e preside, dirigente scolastico, pittore dilettante, nonché
Traduttore di Virgilio e dello
storico Ludovico Cavitelli e
poeta di vaglia. Carmelo Di
Quattro scriveva ad introduzione di una sua pubblicazione, in una raccolta di poesie:

«La mia prima conoscenza di
Virgilio risale a oltre trent’anni fa, quando allievo diligente
e timoroso di un Liceo Classico
Ibleo, prima sotto la guida di
un pedantissimo grammatico,
ebbi poi la fortuna di incontrare un ottimo umanista. Sin d’
allora m’esercitavo a martellare nel nostro vario endecasillabo il Tityre, tu patulae… o cercavo di rendere musicalmente
valida nel nostro idioma la perfidia di Sinone…Non avrei mai
pensato che più tardi un Virgilio tascabile, stampigliato più
volte con ‘Stalag XI B-Gepruft’
avrebbe reso meno tragica la
mia prigionia in quel di Fallinghostel in Germania».

Martin Mystère Costellazioni
e Arcimboldo familiari (17,30)
oggi al Pazienza alla Feltrinelli
CREMONA — Il centro fumetto
Andrea Pazienza organizza l’incontro dal titolo: Martin Mystère
e il ritorno dell’Ortolano. Rretroscena e misteri riguardanti il dipinto dell’Arcimboldo che ha ispirato l’omonimo fumetto. L’incontro vedrà protagonisti gli autori
Alfredo Castelli e Valentino
Forlini e si terrà oggi alle 17,30
presso la sede del centro fumetto Andrea Pazienza. Oltre all’albetto, saranno disponibili anche
una stampa speciale e il manifesto a colori della mostra allestita
presso il museo civico. L’incontro sarà anche l’occasione per festeggiare i 50 anni di attività professionale di Alfredo castelli nel
campo del fumetto!

CREMONA — Oggi alle 17,30
presso la libreria Feltrinelli si
terrà il seminari dal titolo: Le
costellazioni familiari, na panoramica sul metodo ideato
da Bert Hellinger alla fine degli anni 70, per riportare armonia ed equilibrio nelle relazioni familiari. Paola Azzoni, counselor, conduttrice di
Costellazioni Familiari e allieva di Attilio Piazza — pioniere di questo metodo in Italia —, risponderà alle domande più comuni sul tema mettendone in luce le notevoli potenzialità evolutive. Insieme
a Paola Azzoni interviene Antonio D’Es te , counselor ed
esperto in costellazioni

