Le 3 notizie della settimana
episode #5

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. Allora, sei pronta per cominciare?
Ilaria
Certo, sono prontissima! Cominciamo subito infatti dalla manifestazione Friday For Future
che si è svolta in tantissime città di tutto il mondo. Studenti, giovani e non solo sono scesi in
piazza per manifestare seguendo l’esempio di Greta, la giovanissima attivista svedese, per
accendere i riflettori su un problema molto serio, quello del cambiamento climatico.
Donatella
La causa è molto nobile, ma secondo te queste manifestazioni hanno il potere di cambiare le
cose?
Ilaria
Non lo so, però è un modo per far capire che il problema esiste ed è anche serio e non
abbiamo tempo da perdere. Anzi, il tempo è già finito! Proprio pochi giorni fa ho visto un
documentario nel quale un esperto diceva che anche se in questo esatto momento tutto il
mondo smettesse di usare gli agenti inquinanti non sarebbe comunque in grado di invertire il processo di cambiamento climatico già in atto.
Donatella
Dunque, nonostante tutti i negazionisti è arrivata l’ora di preoccuparci e di fare qualcosa di
concreto.
Ilaria
Certo, tutti noi nel nostro piccolo dobbiamo fare qualcosa.
Donatella
Ma ora cambiamo argomento e parliamo di un altro caso che è al centro delle cronace internazionali: quello del famoso cantante Al Bano il quale è stato inserito dal ministro della
cultura ucraina nella lista nera in quanto troppo vicino alla Russia e al suo presidente Putin.
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Ilaria
Questa è una cosa piuttosto divertente ma scommetto che il povero Al Bano non l’ha presa
bene.
Donatella
Infatti, il suo commento è stato: “Addirittura potrei attentare alla sicurezza nazionale? Ma
stiamo dando i numeri?”
Ilaria
Bene, lasciamo ora Al Bano libero di fare chiarezza su questa faccenda e occupiamoci della
terza ed ultima notizia. In occasione delle celebrazioni per i cinquecento anni della morte
di Leonardo da Vinci, dal 13 marzo al 30 giugno presso le Scuderie del Quirinale, a Roma,
si terrà una mostra dedicata al grande genio italiano. Il suo nome è “Leonardo. La scienza
prima della scienza”.
Donatella
Questa mostra ripercorre l’attività di Leonardo sul fronte tecnologico e scientifico. Il pubblico
potrà ammirare oltre 200 opere e il tutto sarà arricchito da corsi e laboratori che renderanno
l’evento ancora più interattivo e coinvolgente.
Ilaria
Se potete non perdete questo appuntamento e non perdete il prossimo episodio di Le 3
notizie della settimana.
Donatella
Ciao!
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