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I CENTRI commerciali del futu-
ro li vedremmobene come luoghi
di massima espressione artistica.
Avete presente la Land art di
Christo, famoso nel mondo per
grandi opere realizzate con tessu-
ti o con altrimateriali? A lui si de-
ve la recente passeggiata sulle ac-
que del lago d’Iseo o l’impacchet-
tamento dimonumenti noti a tut-
to il mondo. Beh, pensiamo a
qualcosa del genere sia per attira-
re l’attenzione dell’opinione pub-
blica, quindi di nuovi clienti, sia
per veicolare un’immagine diver-
sa dei Centri commerciali che an-
drebbero visti sempre di più co-
me ambienti idonei allo sviluppo
della socialità.
Per questo motivo ci piace l’idea
del contenitore di forme d’arte,
non solo perché rappresentano
unodei principalimezzi di espres-
sione e comunicazione, ma anche
perchémolto spessomancanonel-
le città degli spazi adeguati in cui
i ragazzi possono dar sfogo alla lo-
ro creatività. Il discorso più sem-
plice sarebbe quello di creare pic-
coli stand nei grandi corridoi di
queste strutture dove poter espor-

re opere tridimensionali - come,
ad esempio, sculture - realizzate
grazie all’assemblaggio di svariati
materiali. Opere surreali o astrat-
te, perchéno?Oppure si potrebbe-
ro realizzare installazioni giganti
negli stessi Centri: qualcosa che
arrivi fino alle coperture. Poi, ol-
tre alla Land art, ci viene in men-
te la possibilità di dar vita amura-

les esterni o a vetrine tematiche
ispirate a personaggi famosi, film
celebri, libri e opere d’arte.
Ma la parola d’ordine deve essere
quella del coinvolgimento. Pen-
siamo ad esempio a flash mob o
happening, alleGiornate dei colo-
ri o a eventi di body art, fino a ri-
servare degli angoli adeguati al bo-
dy paint, magari accanto ai nego-

zi dedicati al mondo dei giovani.
Gli ambienti si prestano a ospita-
re anchemostre,musei digitali, at-
tività teatrali, concerti e altre ini-
ziativemusicali: sì, perché pure il
teatro e la musica sono espressio-
ni dell’animo e parlano il linguag-
gio della nostra generazione. In
questo contesto nonpossonoman-
care acrobati e artisti di strada, né
deve venirmeno l’unicità dei lavo-
ri artigianali che, legati al territo-
rio, possono qualificare ulterior-
mente ogni Centro commerciale
per la manualità da cui traggono
origine. Chiudiamo con un’ulti-
ma suggestiva idea: creare delle
stanze completamente bianche
dove chiunque avrebbe a disposi-
zione dei colori da utilizzare a pia-
cimentoper colorare spicchi di pa-
rete. Dopo centinaia di impronte
cromatiche personalizzate, verreb-
be fuori un incredibile puzzle di
colori, stile dripping, la tecnica
pittorica caratteristica dell’action
painting americana, come ci ha
detto Marco Riccitelli, il nostro
professore di Educazione artisti-
ca.
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FACEBOOK limiterà le azioni de-
gli under 15, servirà l’ok dei geni-
tori. Whatsapp alzerà l’età mini-
ma dai 13 ai 16 anni per il suo uti-
lizzo. Sono due novità portate dal
nuovo regolamento europeo sulla
privacy, ma c’è da aspettarsi che
pure altre App introducano modi-
fiche per allinearsi al «Gdpr» in vi-
gore dal 25 maggio. L’argomento
ci riguardamolto da vicino. Lo ab-
biamo capito bene anche da un
sondaggio che, d’accordo con ilDi-
rigente scolastico, EmanuelaTara-
scio, e con le insegnanti di classe,
siamo andati a fare tra gli alunni
di 1ª, 2ª e 3ª Media del nostro Isti-
tuto. La portata del fenomeno «so-
cial» è notevole. Pensate che dei
252 ragazzi e ragazze intervistati
soltanto 8 non usano Whatsapp
perché non lo ritengono utile. In
media ognuno di noi partecipa a
un numero di gruppi che oscilla
fra 1 e 10, ma non manca chi ha
contatti aperti con oltre 15 gruppi.
Da cosa deriva tutto questo fer-

mento comunicativo? La maggior
parte intrattiene relazioni con gli
amici, scambiandosi soprattutto
messaggi (molto spesso audio),ma
anche fotografie; pochi utilizzano
Whatsapp per ragioni scolastiche,
qualcuno in più lo sfrutta per ave-
re un filo diretto con i familiari.
Per quanto riguarda invece i social
network, l’85%di noi ha un suo ac-
count, ma nella graduatoria delle
preferenze Facebook è solo al ter-
zo posto: il nostro canale preferi-

to, infatti, è Instagram, seguito da
Musical.ly. Conosciamo pure
Twitter, Telegram e Snapchat, ma
li usiamopoco. Ci piace Instagram
per via delle immagini, soprattut-
to quelle dei personaggi famosi
che così possiamo seguire da vici-
no, però non abbiamo l’abitudine
di condividere molto. A livello di
amici e seguaci gli alunni più gran-
di hanno fra i 200 e i 400 contatti,
mentre quelli di 1ª e 2ª Media ne
contano dimeno (fino a 200). Non

mancanoperò le eccezioni: qualcu-
no vanta addirittura fino a 600 fol-
lowers. Ecco il motivo per cui, alla
fine, ciascuno di noi trascorre – in
media – almeno un’ora al giorno
davanti ai social. Il sondaggio, poi,
ha riguardato altri due aspetti: le
fake news e il cyberbullismo. Nel
primo caso tutti gli alunni intervi-
stati hanno risposto di conoscere
il problema delle fake news e la
maggior parte pensa di saperle in-
dividuare. Nel secondo caso, inve-
ce, 13 nostri compagni (su 252)
hannodichiarato - in forma anoni-
ma - di aver subìto atti di cyberbul-
lismo. Ne abbiamo parlato fra noi
e stiamo approfondendo il proble-
ma con insegnanti e Dirigente per
evitare che ciò si possa ripetere: la
nostra inchiesta serviva anche a
questo. Intanto la Scuola ha orga-
nizzato un interessante incontro -
«Ripensare l’Educazione nell’era
dei genitori Whatsappatori» - per
riflettere sul tema e cercare di favo-
rie una consapevole e responsabile
cittadinanza mediale.

II A

FACEBOOKEWHATSAPP INDAGINEDEI RAGAZZI TRANUMERI E PRIVACY. ECCO LA SITUAZIONE

«Trascorriamo almeno un’ora al giorno davanti ai social»

LUOGHIDIAGGREGAZIONE L’interno di un centro commerciale

COMUNICAZIONE I loghi di Google,Whatsapp e Facebook

CLAUDIOTomassoni è il ca-
pitano della San Francesco
Cingoli, squadra di Seconda ca-
tegoria chemilita nel girone F.
Capitano, dopo la bella
cavalcatadello scorsoan-
no, il salto di categoria ha
condizionato il rendimen-
to della formazione?

«Visti i risultati, credo pro-
prio di sì. Abbiamo pagato il
passaggio alla serie maggiore,
anche perché hanno lasciato
la squadra dei ragazzi piutto-
sto validi».
Quali erano gli obiettivi
all’inizio della stagione?

«La società non aveva dato
obiettivi: chiaramente una
squadra neopromossa si do-
vrebbe salvare. Adesso pensia-
mo ai playout».
Come ha reagito la squa-
dradopo il cambioallena-
tore?

«In allenamento bene, come
generalmente succede, nel
senso che il cambio tecnico
crea sempre degli stimoli».
Quale avversario vi ha
messo di più in difficoltà?

«La San Francesco Cingoli.
Non sto scherzando, voglio so-
lo dire che, pur essendo pre-
senti nel girone squadre forti,
molto spesso ci abbiamomes-
so del nostro per perdere le
partite e complicarci la vita.
In ogni caso, se proprio devo
indicare un avversario, penso
alla Settempeda».

Tommy Enriconi, 2ª B
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