
/ Tutta speciale e pervasa da
un’arianatalizia lanuovapun-
tata di #Fuoriclasse, il pro-
gramma condotto da Davide
Briosi e Fabio Gafforini, che
nascedall’esperienza di alter-
nanza scuola lavoro e del pro-
getto«CheClasse» del Giorna-
le di Brescia, che tutte le setti-
mane vede protagonista una
classe proveniente da diversi
istituti della provincia.

L’appuntamento in onda
quest’oggi, domenica 15 di-
cembre, alle 18.30 su Teletut-
to e in replica alle 22.30 su Te-
letutto2,avràcome protagoni-
sti i giovani della terza A del
LiceoArtistico «Foppa» diBre-
scia e vedrà il ritorno di un
ospite molto speciale: colui
che ha tenuto a battesimo la
prima edizione del program-
ma.

IlcomicoVincenzo Regissa-
rà infatti lo special guest della
puntata dove si parlerà di so-
cialnetwork,del loro consape-
vole utilizzo e delle possibilità
che danno di svoltare anche
in campo lavorativo.

Maci sarà di più: alcune im-
magini del backstage del vi-
deo della canzone di Natale -
che in questi giorni ha fato il
suo debutto sul sito internet
del GdB, su Teletutto e nella
programmazione di Radio
Bresciasette - con Regis nei
panni di un Elvis in salsa bre-
sciana e gli studenti protago-
nisti in prima persona nel vi-
deo sia come attori che come
cameramen in più inquadra-
ture. Un’esperienza più unica
che rara per gli studenti, i qua-
li, oltre a testare le peculiarità
della professione del giornali-
sta a contatto con i new me-
dia, l’esperienza radiofonica
equelladella televisione, han-
nopotutovederequanto lavo-

ro sta dietro anche alla realiz-
zazione di un video musicale.

Mattatore. Strabordante e
sempre «perfetto» Vincenzo
Regis, sapiente comunicato-
re e, come abbiamo scoperto,
anche abile educatore: «Le
persone sono sempre al cen-
tro, sono il cuore di qualsiasi
attività digitale - racconta lo
youtuber -. I social, dal mio

puntodivista, hannoancheri-
portato in vita il concetto di
condividere, quella condivi-
sione che era ormai sparita».

Non è tutto oro quello che
luccica, e il mondo dei social
e dell’istantanea popolarità
deve essere approcciato con
attenzione: «Una parte dei ra-
gazzi oggi non sa leggere, dice
il rapporto OCSE-Pisa uscito
poco tempo fa. Non vuol dire

che tutti abbiano di questi
problemi e non sappiano
quello che facciano sui social.
Il progresso va sempre preso
con le pinze, ma fa parte
dell’evoluzione della socie-
tà».

E ai ragazzi di oggi, Regis
lancia un messaggio che nella
sua universalità non è mai
scontato: «Siate educati». Im-
possibile dargli torto. //

In studio. I ragazzi protagonisti dell’appuntamento odierno con #Fuoriclasse

In trasmissione anche
il backstage del video
della canzone di Natale
di Editoriale Bresciana

Vincenzo Regis, un #Fuoriclasse
che conquista i ragazzi del Foppa

Su Teletutto

/ Una domenica per farsi ine-
briare dalle... «Armonie dal
mondo». È questo il titolo del
concertoin programmaoggi al-
le 16 in centro storico, un ap-
puntamento organizzato per
«cantare, ballare o anche solo
ascoltare suoni e note di altri
paesi, per scoprire - sottolinea
unanota delComune- siasem-
plice e naturale, in musica, su-
perare muri e barriere».

Quantoal programma di«Ar-
monie dal mondo», si esibiran-
no «Volosi» (Polonia) in piazza
Paolo VI, Joel Rodriguez (Brasi-
le) inpiazza Loggia,«Banda Ga-
rufalù» (Bulgaria) in corso Ca-
vour, Guido Minelli, organo,
Ivo Beffa e Angelo Arici, corna-
musein piazzetta Pallata e «Vil-
lage H» (Irlanda) in corso Pale-
stro.

Alle 17, in piazza Loggia, sarà
la volta di «Oma. Culture con-
tro la paura» mentre «Pastor
Ron Gospel show» (Usa) si esi-
biranno alle 18, in piazza Vitto-
ria.

Gli appuntamenti della do-
menica cittadina non finisco-
no più: tra gli altri ricordiamo
la mostra «Avremo anche gior-
ni migliori. Zehra Dogan. Ope-
re dalle carceri turche», in pro-
gramma al museo Santa Giulia
(apertura dalle 9 alle 18; alle
16 laboratorio per bambini dai
5 agli 8 anni). //

«Armonie
dal mondo»,
musica oltre
ogni barriera

In centro storico
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