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SONO UNA FAN scatenata di
Briga. L’ho conosciuto attraverso
«Amici 14», il programmaper can-
tanti e ballerini diMaria de Filip-
pi. Briga, all’anagrafe,Mattia Bel-
legrandi, nel 2006, dopo essersi
trasferito in Danimarca, inizia a
scrivere canzoni rap. E solo nel
2008, a Madrid, comincia ad ave-
re contatti con artisti locali. Nel
2010 pubblica autonomamente il
primo disco Anamnesi. Invece nel
2011 pubblica Alcune sere e sem-
pre nello stesso anno collabora
con altri due rapper più conosciu-
ti: Gemitaiz e Coez. Il 19 aprile
del 2016 viene pubblicato la sua
biografia Non odiare me. Con la
partecipazione ad «Amici 14» ven-
go a sapere di lui e appena uscito,
il 19maggio 2015, il suo discoNe-
ver Again lo cerco ovunque. Gra-
zie a questo acquisto sono riuscita
ad incontrare al Cuore Adriatico
il mio idolo.
Era il 4 luglio a Civitanova e me
lo ricordo come se fosse ieri. Insie-
me ad una mia amica mi sono
messa in fila: era pieno zeppo di
gente! E c’erano ragazze che urla-
vano contro una grande vetrata
pensando che Briga si affacciasse
dall’interno del centro commer-

ciale.Mi ricordo ancora quanto si
è acclamato, quando finalmente è
arrivato il tanto aspettato Mattia.
Appena salito sul palco, intonò la
sua canzone, con la quale aveva
vinto il premio Rtl102.5, L’amore
è qua. L’unica cosa che non mi è
piaciuta è che non riuscivo a vede-
re niente, quindi speravo di veder-
lo dal vivo dopo durante il «firma
copie». Arrivato il momento tan-
to atteso, tutti volevano entrare
per primi e tra le spinte la mia

amica e io siamo riuscite a salire
senza farci del male. Finalmente
lì, su quel palco, a pochi metri dal
mio più grande sogno. Nella mia
testa volevo gridare e correre per
abbracciarlo, parlargli, ma ero
molto imbarazzata per quanto mi
sembrava impossibile. Fatta la fo-
to, ho tra le mie mani il cd auto-
grafato da lui. Non ci potevo cre-
dere, finalmente ho realizzato un
mio piccolo grande sogno.

Beatrice Pesaresi, IIª D

«A tu per tu conBriga, ilmio idolo»
La studentessa racconta l’incontro con il cantante alCuoreAdriatico

L’ESPERIENZAGLI ALUNNI HANNOCONOSCIUTO LA STRUTTURADOVE VI LAVORANOPERSONECONDISABILITÀ

Visita nella cooperativa «La ragnatela», una bella esperienza di solidarietà

IL 2APRILE c’è stato il grande concerto di FabioRovazzi, mol-
to noto per la canzone “Andiamo a comandare”. Una folla im-
mensa ad ascoltarlo al Cuore Adriatico. Il concerto iniziato alle
17.30, il secondo di Rovazzi nelle Marche, si è svolto all’aperto
per poi spostarsi all’interno per le foto, dove i fan scatenati han-
no dovuto però fare una fila di quasi un’ora. I buttafuori hanno
allontanato chi si era già fatto la foto. Spintoni e qualche piccola
scaramuccia per un selfie con uno dei cantanti più famosi d’Ita-
lia.

Tommaso Palucci Iª D

SUL PALCOBriga durante un concerto (foto d’archivio)

NOI DELLE CLASSI prime di Montefa-
no siamo partiti con i pulmini verso le 8.45,
per andare alla cooperativa sociale «La ra-
gnatela». È un’associazione che comprende
sia soci volontari, che non vengono pagati,
sia soci lavoratori, che invece percepiscono
un salario. Eravamo tutti un po’ emoziona-
ti: avremmo visto da vicino una vera coope-
rativa, dalmomento che anche noi ne abbia-

mo costituita una «La cooperativa iperatti-
va» con il progetto della Banca di Credito
Cooperativo. Appena arrivati, ci hanno ac-
colto calorosamente per visitare l’edificio.
Al piano superiore ci avevano preparato ta-
voli, sedie e sagome di gesso per allestire la
nostra bancarella. C’erano formedi pomodo-
ri, agli, carote e pannocchie, che dovevamo
dipingere con tempere e pennelli. Finito il

lavoro, dopo circa due ore, ci hannomostra-
to i loro meravigliosi manufatti. Subito do-
po il presidente della cooperativa sociale ci
ha accompagnato al piano inferiore, dove la-
voravano delle persone disabili, che riesco-
no a fare lo stesso lavoro,ma conmeno velo-
cità e manualità delle persone normali, così
ci ha spiegato Orietta, una delle responsabi-
li. Inoltre, una frase che ci ha colpito molto

è quando lei ci ha rivelato che è difficile an-
dare avanti, perché i soldi scarseggiano, ma
comunque si lavora con passione per questi
ragazzi, per farli sentire a loro agio. Subito
dopo li abbiamo ringraziati e siamo tornati
aMontefano, perchémancava un’ora alla fi-
ne delle lezioni. Questa uscita è stata molto
istruttiva, perché ci ha fatto conoscere da vi-
cino una bella realtà di solidarietà.

Alessia Lampa, Omaima Bihi,
CelesteMichela Piccino Iª D

AL LAVORO
Gli studenti

hanno eseguito
in due ore

deimanufatti
nella struttura
utilizzando
dipingendo
con tempere
e pennello

forme di carote,
agli, pomodori
e pannocchie

PerFabioRovazzi c’è il pieno
Il concerto fa il tuttoesaurito
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