Le 3 notizie della settimana
episode #2

Ilaria
Ciao a tutti e benvenuti a Le 3 Notizie della Settimana, la rubrica che vi farà scoprire tre
fatti importanti o curiosi avvenuti in Italia e nel mondo. Io sono Ilaria.
Donatella
E io sono Donatella.
Oggi vorrei partire subito da una notizia che ha suscitato un mare di polemiche: quella di
un maestro elementare di Foligno che ha fatto un esperimento utilizzando un bambino di
colore al quale avrebbe detto <<Ma che brutto questo bambino nero>> e poi <<Bambini,
non pensate che questo bambino sia brutto?>>.
Ilaria
Il maestro si è giustificato dicendo che questo era un “esperimento sociale” volto a mostrare
ai bambini un comportamento spiccatamente razzista.
Donatella
Sai, mi piacerebbere dare a questo maestro il beneficio del dubbio, ed è assolutamente giusto
far capire ai bambini i concetti di ingiustizia e razzismo, però credo che abbia scelto il
metodo sbagliato. Avrebbe potuto fare altri esempi, come leggere delle storie o vedere dei
cartoni che parlano di questo argomento e non prendere un bambino come cavia per i suoi
esperimenti.
Ilaria
Hai ragione. In ogni caso l’insegnante avrebbe dovuto riflettere di più sulle polemiche che
sarebbero sorte e sulle eventuali conseguenze prima di procedere con l’esperimento.
Ma ora cambiamo argomento e parliamo della scomparsa del grande genio della moda Karl
Lagerfeld, il quale ha lasciato il suo immenso patrimonio a Choupette, la sua amata gattina
ed immediatamente è cominciata la gara per adottarla.
Donatella
E come si fa a proporsi?
Ilaria
Non lo so, ma di certo online è possibile trovare informazioni più precise. Ci stai pensando
vero?
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Donatella
Diciamo che l’idea mi stuzzica!
Ilaria
Ma parlando di Choupette, hai visto come era carina il giorno del funerale? Con quella
veletta nera sembrava una vera icona di stile!
Donatella
Sì, hai proprio ragione.
Ora però se sei d’accordo vorrei tornare in Italia per la terza e ultima notizia: la proposta
della Lega di far passare per radio più canzoni italiane. Nello specifico 1 su 3.
Ilaria
La motivazione che è stata data è quella di tutelare maggiormente la musica e i talenti
italiani con particolare attenzione ai giovani esordienti. Tu sei d’accordo?
Donatella
Non proprio. Questa proposta riporta l’Italia indietro nel tempo. Inoltre se scelgo di ascoltare
una determinata radio è perché mi piace nel suo complesso, inclusi programmi e canzoni.
Ilaria
È vero, anche per me questo tipo di proposta va ad intaccare la libertà personale. Ben
vengano le iniziative che mirano a tutelare e valorizzare la musica e la cultura italiana ma
questa mi sembra un po’ azzardata.
Donatella
Bene, questa era l’ultima notizia e spero che questo episodio vi sia piaciuto.
Ilaria
Fatemi sapere cosa pensate di questa rubrica sul mio sito oppure sui miei social. Noi
intanto vi aspettiamo la prossima settimana con una nuova e imperdibile puntata di Le 3
notizie della settimana. Ciao!
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