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In questo numero e…curiosità su marzo
di Matteo Zocca1

“Giovani in fuga: cosa manca all’Italia?” è l’articolo con cui Mariachiara Bo tratta
il tema degli “Expat” i giovani dinamici e intraprendenti, spesso con alto capitale
umano, che si muovono senza confini per cogliere occasioni di ulteriore formazione o
di rafforzamento professionale all’altezza delle proprie ambizioni”.
Giovanna Scarpitti con “La formazione…allo specchio: dubbi, perplessità e
certezze” tenta un approccio forse più ‘crudo’ alla formazione, per mettere in risalto
dubbi, perplessità e certezze relativi a quel cambiamento che sempre si cerca di
ottenere nel processo formativo.
Antonietta Cacciani sostiene come l’Innovazione non sia solo tecnologica, solo di
processo o di prodotto/servizio, ma una forma mentis. Leggiamo il suo punto di vista
in “Quale Formazione per la Cultura dell’Innovazione. L’innovazione come
habitus: cosa può fare la Formazione?”
In “Fabrizio De André e l’amore per le parole”, Giordano Meacci intervista Dori
Ghezzi, presidente della Fondazione De André e Francesca Serafini, scrittrice e
sceneggiatrice.
Il 21 marzo si è celebrata la Giornata Internazionale per l'eliminazione della
discriminazione razziale. In occasione di questo evento ha preso il via la campagna
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#UPprezzami di SottoSopra, il Movimento Giovani per Save the Children, che ci
viene raccontato in “Up-prezzami: la campagna contro gli stereotipi”.

Curiosità su marzo
Il 4 marzo 1877 andò in scena La prima de "Il lago dei cigni" (142 anni fa):
simbolo della grandiosità e dell'eleganza della tradizione coreutica russa, il Lago dei
cigni venne rappresentato per la prima volta al Teatro Bolshoi di Mosca, nel marzo
del 1877.
Il 10 marzo 1302 Dante fu condannato all'esilio da Firenze (717 anni fa): «Alighieri
Dante è condannato per baratteria, frode, falsità, dolo, malizia, inique pratiche
estortive, proventi illeciti, pederastia, e lo si condanna a 5000 fiorini di multa,
interdizione perpetua dai pubblici uffici, esilio perpetuo (in contumacia), e se lo si
prende, al rogo, così che muoia». Recita così il testo della sentenza emessa dal
tribunale cittadino che segnò per sempre la vita del Sommo Poeta e insieme la storia
della letteratura italiana.
Il 16 marzo 1978 ebbe luogo il Sequestro Moro (41 anni fa): l'agguato sanguinario.
La tormentata prigionia. La condanna a morte. Tutto in 55 giorni, i più lunghi della
storia della Repubblica italiana, che segnarono il passaggio tra due epoche e il
tramonto di un progetto politico che, forse, avrebbe potuto scrivere un futuro diverso
per il Paese.
Il 26 marzo 2001 debuttò la prima band virtuale (17 anni fa): 2D è un ex ragazzino
stupido, abile tastierista, che entra in coma perché un folle sfonda con l'auto il
negozio di strumenti musicali dove lavora. Quel folle si chiama Murdoc, suona il
basso e gli propone di metter su una band. Il progetto si completa con il
batterista Russel, cacciato da una scuola perché indemoniato, e la piccola
giapponesina Noodle, sbucata da un pacco insieme alla sua chitarra elettrica.
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