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In questo numero parliamo di: 
 

MUSICA 

Abbiamo visto alcuni films che  

vorremmo far conoscere anche a voi 

Tra questi: 
 

 

RADIO ROCK 
La movimentata nascita delle le radio libere 
 

SCHOOL OF ROCK 
Un buon insegnante è quello che scopre il 

talento che c’è in noi 
 

INSERTO SPECIALE 

IL GIORNO DELLA  
MEMORIA 

 Ricordare per non 

rivivere 
 

I films sull’argomento: 

Defiance 
Train de vie 

 

 

Painting The Wall 

Spazio 6 Centro 
 

Le foto delle mostre 

Inside/Outside 
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SCHOOL OF ROCK 
 
 

Immaginate una jam 

session di 110 minuti 
in cui l'intera storia del 
rock viene rivisitata. 
Un musicista, bravo ma 

incontrollabile, viene 
cacciato dalla band da 

lui stesso creata e, gra-
zie ad un inganno, si 
sostituisce all'amico 
professore nella scuola 
più prestigiosa dello 
stato; seguono varie 
peripezie che lo porta-
no a far scoprire negli 

annoiati studenti l'amore per la musica ed il senso della 
vita. School of Rock è un film spassoso, con una colonna 
sonora semplicemente epocale. I ragazzi della classe, 
anzi della “scuola del rock”, sono assolutamente stra-
bilianti, sia dal punto di vista musicale (tutti i pezzi sono 
in “presa diretta") che di presenza scenica e danno un 
plus di vitalità e freschezza al film. 
 

Questo film ci ha fatto venir voglia di 

parlare di musica… per come la viviamo 
NOI. 
 

Una mattina ti svegli ed è scomparsa la 

musica… Che fai? 

Se una mattina dovessi svegliarmi senza 
musica penso che sarebbe proprio una 
brutta sensazione, perché senza musica 

impazzirei… 

Però forse invece di impazzire incomin-

cerei a produrre dei testi con amici miei 

- cosa che già ogni tanto facevamo - e 

potremo trasmettere la nostra musica 

e il nostro messaggio a tante persone. 
 

 GABRIELE 
 

 

 
 

Hip-Hop 
  

L'Hip-Hop è un genere di musica fantastica. L'Hip 

Hop è basato sulle rime e si può fare anche “free-
style”, consistente nel "rappare" su una base improv-
visando rime a tempo della stessa. Con alcuni miei 
amici ho composto una canzone: “La libertà non 
ha prezzo”. Su questo giornale verrà pubblicato 
un mio pezzo, anche se parzialmente tagliato per 
questioni di eleganza!!! Io sono “Fabio” e il mio 
amico di Rap è Daniel (testo non pervenuto - N.d.R.). 
L' Hip-Hop è nato a New York e a Los Angeles, nei 
quartieri malfamati. E’ nato così uno stile di vita, 
un modo di vestirsi. E’ anche un ballo bellissimo - 
direi acrobatico - e ci vuole un fisico davvero bestiale. 
Un'altra pratica è quella delle “Tag”, cioè scrivere 
sui muri senza farsi vedere.  
Oggi questo genere di musica è diffuso in tutto il 
mondo. Anche in Italia ci sono cantanti famosi 
come “Mondo Marcio”,  il bravissimo “Ensi”, “Uana-
mayl” di Torino e “Emis Kila”. In Romania c'è un 
gruppo chiamato “Para Zizi”, e anche i “Bug mafia”, 
mentre  in Albania i “Noizy”, e “Stresi”.  
 

     FABIO 
 

La musica e il Rap 
 

Per me la musica serve tanto nella vita, soprattutto 

il rap.      

Perché i rappers ti raccontano la loro vita e ti                      

danno molti consigli per evitare guai.  

Io ascolto il rap perché per me è l'unico genere 

di musica che ti trasmette qualcosa; viaggiando 

con la tua mente quelle canzoni ti danno anche una 

lezione di vita. Spesso ascoltandola ti dimentichi 

dei problemi che hai  e ti tira su di morale.  
 

OMAR 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rapping
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Il Rap romano 
  

Il rap al giorno d'oggi è conosciuto in 
tutto il mondo e sempre più artisti inco-

minciano a produrre testi per emergere 

e farsi conoscere. 

Lo stile rap di cui voglio scrivere 

oggi è il “rap romano”. Il “rap romano” 

da 2-3 anni a questa parte è stato 

riscoperto dai ragazzi grazie a Noyz 

Narcos del Truceklan che piano piano 

si è fatto strada nel mondo dell'Hip-hop 

ed è diventato una star di grande 

successo. 

Con il successo del Truceklan tanti altri 

artisti di Roma sono emersi: GENTE DE 

BORGATA, IN THE PANCHINE, BROKEN SPEAKERS, 

COLLE DER FOMENTO e tanti altri ancora… 
  

Il rap romano di questi giorni è il più 

seguito tra noi ragazzi perché secondo 

me è uno stile di fare musica diverso 

dagli altri e quello che è scritto nei 

testi è qualcosa di vero che rispecchia  

le loro parole, tante vite di ragazzi 

come me. 

Il “rap” mi ha sempre appassionato, 

infatti ne ascolto un po’ di tutto, anche 

straniero. Il rap italiano, a mio parere, 

sta diventando sempre più commerciale 

ed è quindi finto, fatto solo per fare 

soldi. 

La maggior parte degli artisti romani 

produce musica per il gusto e il piacere 

di farlo; il che rende i testi e il mes-

saggio che li racchiude musica “vera”. 

Quindi se dovessi dare un consiglio ad 

altri ragazzi direi di “supportare” di 

più il rap romano, invece che buttare 

soldi nei dischi di artisti come i 

CLUB DOGO, EMIS KILLA e tutti gli altri 

artisti milanesi. 

 GABRIELE 
 

 

 
 

LA MUSICA BRASILIANA 
 

Secondo me, la musica brasiliana più che una musica 
è uno stile di vita. 

Ogni anno a febbraio, quando arriva il carnevale, la 
mia città, Rio de Janeiro, si trasforma. Le persone 
cambiano dal bianco al nero e la cosa principale che 
le fa cambiare è la musica. 

In questa musica penso che ognuno ci metta la passione, 
la voglia di divertirsi e di festeggiare tutti insieme e 

metta da parte qualsiasi sentimento e pensiero brutto. 
 

Ci si sfoga ballando la samba, la danza tipica nazionale; 
dal più brutale criminale al sindaco, tutti si cimentano 
nelle sfilate della città famose in tutto il mondo, insie-
me ai milioni di turisti che vengono ad assistere al 
“carnevale più famoso del mondo.” 

Questa musica rende tutto più bello, esprime la felici-
tà, l'ospitalità e l'allegria del popolo brasiliano, che ne 
va orgoglioso. Ha un ritmo incredibile ed inimitabile 
che fa muovere anche “il più pezzo di legno”. Ti entra 
nel sangue e ti arriva fino dentro al cervello e, anche se 
magari non sei capace, il tuo corpo si muove da solo e 
ti lanci in mezzo ai fiumi di gente per strade di Rio in 
festa. 

E' un stile di musica che ti accompagna, ti coinvolge e  
fa divertire anche il più depresso. Io la consiglierei 
come terapia per la depressione, appunto, perché ha 
proprio un ritmo bellissimo, direi addirittura “magico” 
e consiglierei di provare ad ascoltarla vivamente a 
tutti perché  come  il “Ritmo Latino” non esiste niente 
altro. 

    DANIEL 
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HOSNI BAYDA 
 

Hosni è il cantante più famoso della musica “Ray” 
di tutta l'Africa. 

Il padre di Hosni voleva che diventasse un giocatore 
di calcio, ma a lui li piaceva la musica, cantava con 
i suoi amici fuori sulla strada. Una volta suo padre 
l'ha visto mentre stava cantando - suo padre era un 
uomo mussulmano e da noi la musica è “haram” - e 
lo ha picchiato. 

Hosni ha continuato ugualmente a cantare e un 
giorno si è incontrato con un uomo famoso, il pro-
prietario di quasi tutti li discoteche del suo paese 

che lo ha invitato a cantare “ray” nella sua discoteca, 
la più famosa di tutte. Quel giorno doveva andare a 
giocare a calcio si fece male apposta, così la sera 
andò a cantare  di nascosto da suo padre.  

E' piaciuto al pubblico, ha incontrato un produttore 
discografico e si è anche innamorato di una ragazza. 
Le sue canzoni parlano di amore e della mamma 
(Bayda mon amour). 

Se volete vedere la storia di questo cantante e ascol-
tare la sua musica basta entrare su Youtube e digita-
re: “Hosni Bayda mon amour”. 

  AYMAN 
 

 
  

 
 

 

I LOVE RADIO ROCK 
 

A metà anni '60, nella 

rigida Inghilterra che 
si stava risvegliando 
grazie alla Swinging 
London, i  teenager      tro- 
vavano una scappa-
toia dalla severa realtà 
ascoltando le radio pi-
rata che, a differenza 
della BBC, trasmetteva-
no canzoni rock e pop 
ventiquattro ore al 
giorno. Spaventato dal-
l’influenza che quella 
musica ribelle poteva 

avere sui giovani e giovanissimi, l'austero ministro Dor-
mandy decide di avviare una personalissima battaglia 
per farle chiudere. Nel frattempo, al largo del Mare del 
Nord, gli otto dj "ricercati", accolgono il figlioccio del capo 
Carl che è appena stato espulso da scuola. A bordo della 
nave Carl scoprirà i valori dell'amicizia e dell'amore e 
diventerà grande. La musica è il motore dell'azione di I 
Love Radio Rock. I"pirati" - che vivevano letteralmente 
per la musica - facevano sognare gli ascoltatori con le 
loro storie personali e tanto rock'n roll.  
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DEFIANCE 
  

 

1941, i nazisti rastrella-
no l'Europa Orientale a 
caccia di ebrei da ster-
minare. I fratelli Bielski, 
agricoltori bielorussi, 
sopravvivono al massa-
cro dei genitori e tro-
vano riparo nei boschi 
dell'entroterra, dove 
giocavano da bambini. 
Qui incontrano altri 
fuggiaschi, ai quali il 
maggiore dei fratelli, 
Tuvia, offre, in modo 

spontaneo, protezione. La notizia della loro resistenza 
e del furore con cui cercano vendetta, richiama nella 
foresta molti altri ebrei, che hanno bisogno di essere 
curati e sfamati. Zus, il minore, impulsivo e competitivo, 
non ci sta e si arruola tra i partigiani armati, mentre 
Tuvia e il giovane Asael lottano contro il freddo e la fame 
per costruire il villaggio che li ospiterà fino alla fine della 
guerra. Grazie all'impresa degli sconosciuti fratelli Bielski, 
più di 1.200 ebrei scamparono allo sterminio.  
 

Ho scelto Defiance! 
 

Tra i due film quello che mi è piaciuto di più è stato 

“Defiance”. Questo film è ambientato in Bielorussia, 
dove tre fratelli ebrei riescono a salvare 1.200 perso-
ne dai nazisti, nascondendosi nelle foreste. Non 
capisco come certe persone possano essere state 
cosi razziste da uccidere altri uomini solo perché 
erano di una religione diversa. Siamo tutti uguali non 
c'entra da dove veniamo, a quale Dio crediamo e 
se non crediamo in Dio. 

ANONIMO 
 

 

 
Iri 

 

 
 

TRAIN DE VIE 
 
 

Un piccolo villaggio 

ebreo nell'Europa del-
l'Est progressivamen-
te invasa dai nazisti. 
I quali stanno ormai 
per sopraggiungere. 
Che fare? Il matto ha 
un'idea: raccogliere 
il denaro sufficiente 
per mettere insieme 
un treno, travestirsi 
da nazisti e deportati e 
tentare così di passare 
le linee. L'impresa ha 
inizio tra consensi e 

dissensi (nasce persino un'agguerrita cellula comunista). 
Si beffano i nazisti, si disorientano i partigiani, ci si incontra 
(sul piano umano) e ci si scontra (su quello musicale) con 
gli zingari. Finché si giunge in una terra di nessuno. Ma 
sarà proprio cosi?  
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I.P.M “C. BECCARIA”  - PAINTING THE WALL -  6 GIUGNO 2012 
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SPAZIO “6 CENTRO”  – PAINTING THE WALL –  15 / 16 DICEMBRE 2012 
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LA SHOAH 
 

La settimana scorsa abbiamo visto un film che 

parlava della deportazione degli Ebrei nei campi 

di concentramento: “TRAIN DE VIE”. 

L'olocausto ha ucciso tantissimi Ebrei e questo 

film vuol far vedere in un modo un po' “ironico” 

come avrebbe fatto Shlomo a scappare dal pro-

prio villaggio con la sua gente per raggiungere la 

terra santa.  

Grazie a questo film mi sono soffermato a pen-

sare a questi brutti avvenimenti che sono suc-

cessi settanta anni fa e ciò mi ha permesso di 

capire che la distinzione e l'odio tra razze hanno 

portato a queste atrocità. 

Oggi, 2013, ricordiamo queste persone studiando 

e leggendo questi fatti che hanno lasciato il se-

gno nella storia mondiale e ricordiamo non solo 

per commemorare le vittime dell'olocausto, ma 

anche per fare in modo che non si ripetano ancora 

certi atti di razzismo. 

    GABRIELE 
 

 
 

 

LA SHOAH E ANNA FRANK 
 

Mi chiamo Maroine e, come quasi tutti noi, ho avuto 

il dispiacere di poter solo guardare e mettere un mio 
giudizio su un foglio bianco sulla Shoah, quando avrei 
voluto far di più. Per fortuna c'è chi può farci vedere, 
dimostrare e rivivere le emozioni di chi ha provato 
questa tortura fisica e psicologia, come nei film “Train 
de vie” o “Defiance - i giorni del coraggio”, ma anche 
chi ci ha lasciato una testimonianza come Anna Frank. 

Inizierei a parlare del film che mi ha colpito di più:  
“Train de vie”, dove si narra di un ragazzo, chiamato il 
matto, rinchiuso nei campi di concentramento. Con la 
sua mente è riuscito a immaginare come sarebbe scap-
pato con la sua gente, senza dimenticarsi di nessuno, 
con un pizzico di furbizia, ingegnosità e di fantasia. In 
verità io non lo chiamerei “il matto” e penso che questo 
soprannome non gli si addica; infatti credo che sia 
stata una scelta del regista  per rendere il film un po’ 
più' curioso e per lasciare il pubblico a bocca aperta. 

Vorrei aggiungere che invece nel film “Defiance” si 
descrive la difesa da parte degli Ebrei, non solo con 
l'astuzia ma anche con un conflitto armato. E’ giocato 
molto sui sentimenti. 
 

In questo caso i protagonisti si sono ribellati alla situa-
zione, hanno manifestato con forza il loro istinto di 
sopravvivenza, hanno lottato con il coraggio e la paura; 
ma ciò mi fa pensare ancor di più alla povera gente 
che non ha potuto ribellarsi. Dove la vita era destina-
ta ai forni crematori o alle docce a gas, piuttosto che 
a fucilazioni anche a gruppi. Dove vedevi morire i tuoi 
compagni sotto i tuoi occhi prima del tuo turno, come 
mi ha raccontato Anna Frank, anzi come ha raccon-
tato a ognuno di noi, lasciandoci i suoi occhi e le sue 
parole su dei pezzi di carta, una testimonianza infalli-
bile. Sono sicuro che la povera ragazzina voleva lasciare 
un messaggio in quel mondo crudele senza dignità e 
senza rispetto  per il prossimo.  

Concludo dicendo  che non bisogna scordare questa 
gente, questi popoli e queste vite perdute senza 
rispetto, ma onorarle anche solo per questa frase: “La 
nostra vendetta sarà vivere”.  

     MAROINE 
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COME I LOVE RADIO ROCK 
 

Per me la musica è una bella cosa perché tutte le 

persone l’ascoltano: per lavorare, per studiare o 

durante  un viaggio, almeno cosi non si addormen-

tano e si tengono concentrati sulla strada. 

La musica è una bella cosa perché la si ascolta 

anche in discoteca, dove vanno tutti i giovani,  

si trovano o conoscono tanta gente. 

In certe discoteche però, come il NUMBER ONE 

e il FLORIDA, che si trovano a Brescia, per bal-

lare quella musica ti devi prendere per forza 

qualcosa, perché senza prendere pastiglie e 

estasi non puoi reggere i ritmi. Ci vanno molte 

persone perché lì vengono i DJ dall’Olanda, come 

Partyraiser e Angerfist. Loro suonano l’Hard-core 

e a tanta gente piace. Le serate iniziano alle 

ore 00.00 e finiscono alle ore 06:30, poi si va 

al parcheggio a prendere la navetta che porta 

in stazione.     

                                                                 ANDREA 
 

COME I LOVE RADIO ROCK 
  

A ME LA MUSICA: 
 

FA DIVERTIRE, 

LA SENTO NEL CUORE, 

MI RILASSA, 

MI FA RICORDARE, 

MI FA PENSARE,  

MI FA BALLARE. 

A VOLTE MI RENDE TRISTE… 

LA MIA MUSICA PREFERITA E’QUELLA DEL 

MIO PAESE, LA SERBIA, E I CANTANTI CHE MI 

PIACCIONO DI PIU’ SONO: SHABANO, TZEZA E 

JELENA KARLEUSAM. 

NINO 
 

COME I LOVE RADIO ROCK 
 

Le canzoni non solo esprimono i sogni dei ragazzi e 

delle ragazze,  ma trasmettono anche sentimenti. 
Quando sei arrabbiato la musica ti aiuta a far passa-
re il momento difficile e a tornare te stesso. 
Florin Salam è il mio cantante preferito, lui canta  
dal vivo. La mia canzone preferita è: “Tu ai saplangi 
eu am sarad” e parla di una ragazza che  ha tradito.  
Adesso lui è un cantante famoso ed è felice, mentre 
lei nel video piange. 
Mi piace molto ascoltare la musica perché mi aiuta 
e mi rende più sereno. 

     FERNANDO   

 
 

COME I LOVE RADIO ROCK 
 

Per me la musica è una cosa importante, 
perché nel momento in cui la ascolti, 

ti rilassi. 

Quando sei nervoso ti fa ritornare in 

te stesso, ti fa ritrovare l’allegria 

e ti fa pensare tanto.  

Io in genere ascolto musica napole-

tana, è quella che mi piace di più. 

I miei cantanti preferiti sono: Gigi 

D’Alessio, Gianni Celeste, Tony Colom-

bo, Nino D’Angelo, Tony Marciano e tanti 

altri.  

Gigi d’Alessio è quello che preferisco 

in assoluto: è famoso in tutto il mon-

do, ha fatto molti Cd e ne ha venduti 

più di venti milioni. Sa cantare anche 

in spagnolo. Io ho partecipato a molti 

suoi concerti. Ha fatto sempre il pie-

none perché piace a molta gente e 

quando l’ho sentito cantare mi è venu-

ta la pelle d’oca.  

La mia canzone preferita è: “Buongiorno”, 

parla di Napoli e della gente di Napoli! 

Gigi d’Alessio ha fatto anche dei film 

bellissimi e quello che mi ha colpito 

di più è stato “Cient’ann” in cui c’è 

anche come protagonista il grande Mario 

Merola. Nel film Mario Merola è il pa-

dre di Gigi D’Alessio e gli insegna a 

suonare il piano. I suoi primi concer-

ti li ha tenuti nei ristoranti duran-

te i matrimoni e poi ha iniziato ad 

avere successo. 

   CHRISTIAN 
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COME I LOVE RADIO ROCK 
                            

Mi piace molto ascoltare la musica. La musica 

ti rilassa quando sei nervoso, ti alza il morale 

quando sei triste, ti fa contento e allegro anche 

con gli amici. 

Mi piace molto il rap perché parla di esperienze 

di vita, anche di esperienze come la mia: quella 

del viaggio sulla barca.  

Balti, Psycom, Balti con Samir Lousif, Giniral, 

Msykal, Tounisiano, Lim, Lotfi Double Canou e 

Cheb Hasni  sono i miei cantanti preferiti. 
      

   OMAR  
 

COME I LOVE RADIO ROCK 
 

La musica per me è una cosa importante  
perché mi solleva un po’ il morale. 

Quando sono triste la musica mi aiuta 

a non pensare, anche se a volte non 

ci riesco tanto, infatti qualche volta 

ascoltare delle canzoni mi fa diventa-

re triste.  

A  me piacciono le canzoni italiane, 

ma anche quelle inglesi. 

SALKA 
 

IL SABATO SERA ALLE VENTITRE’ 
 

Il sabato sera alle 23:30 al De Sade paghi l’entrata 

20 euro e stai fino alle 4:30. Quando comincia la musi-
ca commerciale la gente inizia ad uscire tutta ubriaca 

e “fatta” di tutte le droghe possibili scoperte dal- 
l’uomo. Invece ad inizio serata c’è musica da paura, 
bravissimi dj  e vedi tante, ma tante belle ragazze da 
tutti i paesi!!!!! 
Fino alle 2:00 puoi usufruire del servizio alcolici e 
quindi le ragazze si danno alla pazza gioia… 
Io e Alex entriamo a mezzanotte e iniziamo a bal-
lare come pochi!!!!  
A noi piace la musica Minimal e Tecno, piace balla-
re come pazzi e conoscere tante, ma tante belle ra-
gazze.  
Ci piace molto ascoltare la musica…  ci fa impazzire. 
Ecco questa è la nostra serata. Un saluto!!! 
                

                 MASSIMO E ALEXIS  
 

Quando sono con la mia ragazza ascolto musica 

più rilassante, che piace soprattutto a lei, anche 
se a me non piace tanto.  Passo comunque dei bellis- 
 

simi momenti in compagnia. Di solito ascoltiamo  
Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso o i Modà . 
                   

MASSIMO 
 

LA MUSICA ROM 
 

LA MUSICA ROM  PER ME E’ UNA COSA CHE MI FA FELICE E 

QUANDO L’ASCOLTO IL MIO CUORE DIVENTA GRANDISSI-

MO. I MIEI CANTANTI PREFERITI SONO QUELLI PIU’ IMPOR-

TANTI E SI CHIAMANO: DJEMAIL, CITA E SCEVET. 
 

DJEMAIL  E’ UN CANTANTE FAMOSO SOPRATTUTTO PER LE 

SUE CANZONI TRISTI, MA CANTA ANCHE QUELLE  SIMPATICHE. 

LUI VIVE A BRESCIA CALVAGESE E HA QUARANTACINQUE 

ANNI. NON E’ MAI A CASA SUA PERCHE’ E’ SEMPRE IN GIRO 

PER L’EUROPA A CANTARE, SOPRATTUTTO IN GERMANIA, 

BELGIO, AUSTRIA E SVIZZERA. 

IL SUO PREZZO E’ DI QUATTROMILA EURO PER CANTARE SEI 

ORE, PIU’ LE MANCE CHE LA GENTE GLI LASCIA QUANDO FAN-

NO DELLE DEDICHE. QUANDO FINISCE VA VIA CON OLTRE 

DIECIMILA EURO IN TASCA. LUI E’ ATTREZZATO DI TUTTO E 

IL SUO GRUPPO E’ FORMATO DA UN BATTERISTA, UN TASTIE-

RISTA (CHE E’ SUO FIGLIO NEAT) E LUI. 

DJEMAIL A CANTARE E’ BRAVISSIMO. QUANDO CANTA CON 

LA SUA VOCE MAGNIFICA, DELLE VOLTE, FA PIANGERE LA GENTE. 

QUANDO LUI MORIRA’  SUO FIGLIO PRENDERA’ TUTTO IN MA-

NO COME IL PADRE, COSI’ LA TRADIZIONE VA AVANTI. 
 

CITA E SCEVCET SONO DUE MUSICISTI CHE SUONANO IL 

PIANOFORTE E CANTANO INSIEME . VIVONO IN GERMANIA  

E ANCHE LORO VANNO IN GIRO PER L’EUROPA. SONO DEI 

CANTANTI MOLTO FAMOSI E RICCHI. PER VENIRE DALLA  

GERMANIA FINO IN ITALIA VOGLIONO CINQUEMILA EURO. 

LORO RIESCONO A CANTARE E SUONARE ANCHE DUE GIOR-

NI DI SEGUITO, SOPRATTUTTO PER LE FESTE DEI MATRI-

MONI. QUANDO INIZIANO A CANTARE SONO DELLE BESTIE 

E LA GENTE INIZIA A BALLARE. 
 

NELLE NOSTRE FESTE SI MANGIA, SI BEVE, SI BALLA E SI  RIDE. 

SONO TROPPO BELLE… E LORO SONO BRAVISSIMI. 
 

FABIO 
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N., Simon, Taison, Teska, Vincenzo. 
 

L’INSERTO E’ A CURA DI:  
Elyes, Gabriele, Giovanny, Iri, Luca, 

Maroine, Simon, Vincenzo.  
 

PROGETTO GRAFICO: 
Davide e Franz. 
 

CORREZIONE BOZZE: 
Lory e Rosemary. 
   

L’IMMAGINE DI COPERTINA E’ DI: 
Alessandro. 
    

TUTTE LE IMMAGINI  SONO DEGLI ALLIEVI DEL  
LABORATORIO  PHOTOS (GR. AVANZATO): 
Alessandro, Antonio, Daniel, Jeffry, 

Luis, Noel, Simone.  

 



 

FOTO quasi D’AUTORE 

Allievi del corso Photos   

Esercitazione in Sala Musica, 2013 

 

 


	01 - N.2 - COPERTINA
	02 - N.2 - PAG.1
	03 - N.2 - PAG.2
	04 - N.2 - PAG.3
	05 - N.2 - PAG.I INSERTO
	06 - N.2 - PAG.II INSERTO
	07 - N.2 - PAG.III INSERTO
	08 - N.2 - PAG.IV INSERTO
	09 - N.2 - PAG.4
	10 - N.2 - PAG.5
	11 - N.2 - PAG.6
	12 - N.2 - RETROCOPERTINA

