
! Tornare studente per un
giorno: è l’esperienza vissuta
da Charlie Cinelli con i ragaz-
zi coinvolti nel progetto di al-
ternanza scuola lavoro del
GdB«Che Classe»,provenien-
ti dagli istituti «Moretti» di
Gardone ValTrompia e«Maz-
zolari» di Verolavecchia. Ven-
ti giovani impegnati nel Me-
diaCenter delGiornale diBre-

scianella realizzazione dipro-
dotti video, ogni settimana su
temi differenti: questa volta
la sfida era creare uno spot
per promuovere l’album di
canzoni in dialetto bresciano
«Gói de cöntàla», giunto alla
sua 16ª edizione, e che si tro-
va in edicola in abbinamento
con il nostro giornale.

Lo hanno fatto coinvolgen-
do uno dei massimi esponen-
tinostrani del generemusica-
le, che si è messo volentieri a
disposizione dei videomaker
inerba. Laregistrazionedel vi-
deo, che si vedrà sui canali
del GdB e di Teletutto dal
prossimofine settimana, èav-

venuta negli studi dell’emit-
tente televisiva: lo spot è stato
curato nei minimi dettagli,
con gli studenti che hanno
prima scritto il soggetto e poi
si sono messi da attori davan-
ti alle telecamere, o da came-
ramen dietro le macchine; al-
tri ancora al montaggio.

Protagonista.Cinelli, imbrac-
ciata la chitarra, si è trasfor-
mato in attore incantando gli
studenti sulle note di «Pri-
maéra», il suo singolo che
compare nella raccolta. «Non
mi aspettavo unacosa di que-
sto genere - ha detto Cinelli -.
Potessi tornare studente vor-
rei fare anch’io un’esperien-
za di alternanza scuola lavoro
diquestogenere,ecosì forma-
tiva. La tecnica stimola la cre-
atività:saper farfruttare le no-
zioni apprese per me rappre-
senta il massimo dell’educa-
zione».

Da ottobre nel progetto di
alternanza del GdB sono sta-
te coinvolte diverse realtà del
bresciano, dallo sport all’as-
sociativismo, dal mondo
dell’industria a quello del so-
ciale, fino alla cultura e allo
spettacolo: il progetto mette
a contatto gli studenti con il
mondo dell’informazione a
360 gradi, avvicinandoli alle
notizie, ma anche rendendoli
partecipi della realizzazione
dei prodotti ed educandoli ad
un corretto approccio ai
massmedia,soprattuttoquel-
li digitali, quelli cioè che sono
di più immediato e quotidia-
noutilizzo perle giovanigene-
razioni. //

L’iniziativa.
Il progetto di alternanza scuola
lavoro «Che Classe» ha preso il
via ad ottobre; quando
terminerà, a luglio, saranno
stati oltre 600 gli studenti
coinvolti, da una trentina di
istituti della provincia. I ragazzi
sono occupati nella creazione di
prodotti video: spot, servizi
giornalistici, «Quante ne sai»,
visibili sul sitoweb del GdB.

Nativi digitali.
Gli studenti che prendono parte
al progetto appartengono alla
generazione dei «nativi
digitali», nati e cresciuti a
stretto contatto con le
tecnologie digitali; attraverso i
social ogni giorno raccontano le
loro esperienze, gli eventi e gli
avvenimenti che vivono. Video
e piattaformeweb sono imezzi
di comunicazione a loro più
congeniali.

Scuola

Fabio Gafforini

Firmato dai ragazzi del
Moretti di Gardone Vt e
del Mazzolari di Verola il
promo di «Gói dé cöntàla»

! «Laboratori per fuoriclasse.
Vinciamoinsieme la dispersio-
ne scolastica» è il progetto del-
la Scuola Bottega di Brescia
che ha vinto il bando regionale
per contrastare un fenomeno
checoinvolgein Lombardiacir-
ca il 26% degli studenti, che
non arrivano alla maturità.

Il progetto è partito in questi
giorni con laboratori rivolti
agli studenti di sei istituti di se-

condaria di primo grado - con
il sostegno dei Comuni di Bre-
scia, Villa Carcina, Orzinuovi e
Bagnolo Mella - che sono chia-
mati a scegliere la scuola supe-
riore a cui iscriversi. Da un pa-
io di giorni i ragazzi sperimen-
tano i laboratori di meccanico
d’auto (nella sede di via Ragaz-
zi del ’99), di macchine utensili
e panificazione-pasticceria (in
via Carducci).

In totale verranno realizzati
10 moduli laboratoriali della
durata di 20 ore ciascuno - ai
quali se ne aggiungeranno altri
nei prossimi mesi - in coeren-
za con l’ampia offerta formati-
va della Scuola Bottega che
coinvolgerànel progetto ragaz-
zi di età compresa dai 12 ai 15
anni. All’esordio sono 45 gli
alunni alle prese con le attività
prescelte. Entro giugno saran-
nocirca 100 iragazzi che avran-
no potuto sperimentare le atti-
vità proposte dal Cfp Scuola
Bottega.

Una prima esperienza che
ha visto i ragazzi interessati e
divertitisoprattutto nel labora-
torio di pasticceria «nel quale
tutti - ha sottolineato il diretto-
re Enzo Pedrocchi - hanno
messo con piacere le mani in
pasta». // W. N.

Alternanza al GdB:
«videomaker»
per Charlie Cinelli

Laboratori al «Bottega»
per conoscere e provare
la scuola a cui iscriversi

! Porte aperte, oggi dalle 9,30
alle 17, all’Accademia Santa
Giulia di via Tommaseo 49.

Gli studenti e le loro famiglie
potrannovisitare gli spazie i la-
boratori, conoscere e appro-
fondire l’offerta didattica e le
modalitàdiammissioneincon-
trando i referenti dell’orienta-
mento,confrontarsicon gli stu-
denti e seguire lezioni aperte.

Tra le lezioni a cui sarà possi-

bile assistere ci sono Tecniche
di animazione digitale (dalle
9.30 alle 17), Scenografia III
(dalle11.30alle 14.30),Compu-
ter Graphic (dalle 9.30 alle 17),
Disegno architettonico di stile
e arredo (dalle 14.30 alle 17),
Pittura (dalle 9.30 alle 11.30).

L’Open Day è un'occasione
utileper glistudentiche si stan-
no accostando alla scelta uni-
versitaria. Info e iscrizioni sul
sito www.accademiasantagiu-
lia.it; al numero 030-383368 o
viaemail:orientamento@acca-
demiasantagiulia.it. //

La registrazione.Un momento del lavoro con Charlie (al centro) Fotoricordo. Il gruppo dei ragazzi in posa con il cantante bresciano

Mani inpasta.Tra i laboratori
proposti, successo per la pasticceria

Formazione

Il progetto del Cfp
ha vinto il bando
della Regione contro
la dispersione scolastica

Dall’arredo all’animazione
Open day alla «S. Giulia»

L’Accademia
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