Intervista a Massimo Marino,
responsabile della progetto
“Generazione” di Sacro Cuore
di Gesù
Oggi i ragazzi del Pascal del PON “Beni comuni, beni pubblici
e beni confiscati alla mafia…” sono andati a visitare la
chiesa Sacro Cuore di Gesù e abbiamo intervistato Massimo
Marino responsabile del progetto “Generazioni”.
-“Come è partito questo progetto?”–“Quest’anno abbiamo avuto un evento importante perché è il
50° della presenza dei salesiani a Foggia ed è stato il
periodo
in
cui
abbiamo
saputo
la
vincita
del
progetto Generazione. Perché il nostro desiderio è quello di
far rinascere il quartiere di questa zona attraverso varie
attività come quella dell’oratorio.”-“Cosa fate per i ragazzi?”-“E’ un progetto che riguarda i ragazzi dagli 11 ai 17 anni,
il quartiere Candelaro che è oggetto del progetto e un
quartiere dei più popoloso e popolare di Foggia ed una grande
cosa per i ragazzi che vivono di disagio economico e
relazionale, dove possono svolgere all’oratorio molte attività
come il teatro, la musica, lo sport e tanti altri.”-

Andate tutti a visitare la chiesa e a divertirvi all’oratorio
di Sacro Cuore di Gesù.

Intervista a Nicola Saracino
responsabile
della
comunicazione di ParcoCittà
Oggi i ragazzi del Pascal sono andati a visitare, insieme alla
professoressa Urbano e al professore Quitadamo per il PON
“Beni comuni, beni pubblici e beni confiscati alla mafia..”,
ParcoCittà e abbiamo intervistato Nicola Saracino responsabile
della comunicazione di ParcoCittà.
-“Come è partito il progetto di realizzare ParcoCittà?”-“Questo progetto è partito due anni fa, da un gruppo di
associazioni e fondazioni locali di Foggia. La zona centrale
di Parco San Felice era completamente distrutta ed era nelle
mani della illegalità e al degrado. Abbiamo vinto un bando
ministeriale delle politiche giovanili e siamo riusciti a
ristrutturare tutta l’area del anfiteatro e realizzato due
sale per svolgere attività di cultura e incontro.”-“Cosa organizzate per i ragazzi?”-“Per i ragazzi, d’estate, organizziamo dei concerti e si
esibiscono rapper e band locali. Anche corsi di fotografia e
di recente è stato organizzato un corso di hiphop. Adesso
stiamo organizzando un concorso che si chiama Giovani Menti
dove i ragazzi di 18 ai 35 anni possono proporre delle idee
per migliorare ParcoCittà.”-

Andate tutti a visitare e a seguire gli eventi di ParcoCittà,
li potete trovare su tutti i social Facebbok e Instagram.

After, il film!
After è un film basato sull’omonimo romanzo del 2014 scritto
da Anna Todd, il primo di una lunga serie.
Il film vede come protagonista Josephine Langford nei panni di
Tessa Young, una studentessa universitaria che inizia una
relazione turbolenta con il ragazzo bello e dannato Hardin
Scott, interpretato da Hero Fiennes-Tiffin. Tessa Young è una
giovane studentessa di diciotto anni pronta per il suo primo
anno di college. La vita di Tessa però verrà stravolta non
appena conoscerà Hardin Scott, un bel giovane studente
universitario dal carattere ribelle, rude e freddo, opposto a
quello di Tessa. Tra i due giovani ci saranno continui
contrasti e tumulti, tanto che finiranno per odiarsi, ma ben
presto capiranno che tra loro ci saranno più cose in comune di
quanto entrambi potessero immaginare.
Rispetto al libro, questo film è molto più romantico. Il primo
tempo è discretamente interessante, ma il secondo è
decisamente ripetitivo nelle sequenze romantiche tra i due
protagonisti e dunque scade quasi nella monotonia. Il finale,
poi, è rassicurante per cui questa pellicola la si può
definire come la versione mega romantica, per niente
trasgressiva e da rubacuori per un pubblico rigorosamente da
teenagers.
Il film è già al cinema dall’ 11 aprile.

