
Con il Patrocinio del Comune di Bergamo
con l’Egida del I.T.S. Giacomo Quarenghi

presenta il progetto

IL TELECRONISTA
Buongiorno,
riassumiamo brevemente l’iniziativa

COME NASCE?
“Dalla condivisione del mio disagio con gli studenti; in periodo in DAD mi sono reso conto che è sempre più difficile 
risultare stimolanti e accattivanti, anche perché la webcam mi ha trascinato al di fuori della mia zona di comfort e ho 
perso gli arnesi del mestiere che mi permettevano di stare serenamente in classe.”
“Arrivano le idee degli studenti, che hanno evidenziato la necessità di proposte nuove rivolte a identificare figure 
professionali e modalità di comunicazione e ricerca, rivolte al futuro”.

COSA È SUCCESSO?
“Un giorno ho trovato il coraggio e la sfrontatezza di scrivere a qualcuno che di comunicazione e informazione è 
sicuramente maestro:
Flavio Tranquillo, la voce del basket italiano che in modo empatico riesce a mettere concetti e informazioni dentro
l’evento sportivo: direi un percorso interdisciplinare di educazione civica perfetto, nascosto dentro la pallacanestro.
Milena Gabanelli, che decenni or sono ha sperimentato e perfezionato il videogiornalismo, per essere col tempo
consacrata ai vertici dell’informazione: le indagini e le loro molteplici complessità, ci vengono “deliverate” a domicilio 
in tutta comodità, con una disarmante semplicità anche nelle situazioni più difficili”.

QUINDI?
“Siamo passati dalla giocosa prova di coraggio alla realtà, perché entrambi hanno risposto, e sebbene impegnati in 
mille ambiti, i nostri ospiti riescono a trovare uno spazio da dedicare ai giovani.
Aggiungiamo anche che i giovani saranno tanti, con le loro curiosità e le loro storie; all’iniziativa avete 
aderito in molti, alcuni in forma istituzionale e altri a titolo personale:

• Istituto Quarenghi
• I.S.I.S. Giulio Natta
• Istituto Paleocapa
• Liceo Lussana
• Istituto Rigoni Stern
• Istituto Alberghiero
• Liceo Leonardo da Vinci
• Liceo Classico Paolo Sarpi
• Il patrocinio del Comune di Bergamo
• Cooperative del territorio orobico
• Agenzia di Comunicazione Studio 2di2
• tutti quelli che saranno silenziosamente curiosi

CONFERME
Flavio Tranquillo: MERCOLEDÌ 03 FEBBRAIO 2021 DALLE 10,30 ALLE 12,00
Milena Gabanelli: GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO DALLE 10,30 ALLE 12,00

COME PARTECIPARE? 
Saremo tutti comodamente seduti, qualcuno nel proprio studio, altri in classe e forse a casa; riceverete un link di 
collegamento tramite il vostro referente d’istituto e sarete spettatori, ma potrete fare domande o intervenire in 
diretta indirizzando i vostri quesiti a tredsitalia@gmail.com.

Cordiali saluti
ASD T-Reds Italia
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