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DUE VIOLE PER BOHEMIAN RHAPSODY:
Ecco il regalo di Clab Studios a Foggia

De Cosimo e Gagliano: «La musica non si ferma mai, anche se il comparto soffre»
Due giovani musicisti professionisti foggiani, due viole, un arrangiamento curatissimo e una produzione video targata Clab Studios.
Ha qualcosa di magico il video del brano “Bohemian Rhapsody” dei
Queen, riarrangiato per l’occasione ed eseguito da Angelo De Cosimo
e Fabio Gagliano.
Si tratta di una tradizione pasquale, quella dei due violisti, che
si fanno chiamare “Duo Km 0”, in quanto vicini di casa, e già per il
quinto anno consecutivo propongono una esibizione spot il giorno
dedicato al Lunedì in Albis, ma quest’anno il loro diventa un regalo
alla città.
“La musica non si ferma mai anche se il comparto sta soffrendo
molto e ormai da tanto tempo – spiegano De Cosimo e Gagliano – e
questo video è il nostro regalo alla città di Foggia, in questo periodo
storico così complicato. Con l’auspicio che presto la nostra città torni
a sorridere e anche il comparto culturale possa tornare a respirare”.

Webinar di orientamento ITS Puglia
“Direzione Futuro”: 4 appuntamenti online dal 14 aprile al 5 maggio rivolti a
studenti e giovani inoccupati coadiuvati da un innovativo sistema di gamification
che, attraverso l’interazione con le stories Instagram e Facebook, aiuterà i ragazzi

Q

uattro
appuntamenti online dal
14 aprile al 5 maggio rivolti a studenti e giovani inoccupati coadiuvati
da un innovativo sistema di
gamification che, attraverso
l’interazione con le stories
Instagram e Facebook, aiuterà i ragazzi a scoprire le
loro vocazioni future e a
guidarli verso la scelta
dell’ITS ideale.
“In questa edizione, per rivolgerci agli
studenti nel modo più
concreto, coinvolgente
ed interattivo possibile, abbiamo ideato un
programma di appuntamenti online, nei quali
il moderatore sarà uno
studente di un liceo
che
–opportunamente formato e affiancato – vestirà i panni da
giornalista e intervisterà gli ospiti illustri dei
webinar con lo scopo
di far conoscere, a tutto
il pubblico dei ragazzi collegati alla diretta,
ogni aspetto del piano
di offerta formativa del
Sistema ITS Puglia e le
opportunità in uscita
che questo percorso terziario offre. Sarà inoltre
presentato in anteprima
l’innovativo sistema di

gamification applicato all’orientamento, che aiuterà i ragazzi a scoprire le loro vocazioni future attraverso l’uso
dei mezzi di comunicazione a
loro più consoni, le stories di
Instagram e Faceboo”.
Il ciclo di webinar di
orientamento degli ITS Pu-

glia fa parte delle azioni di
orientamento in tema di Istituti Tecnici Superiori, rientranti nelle misure nazionali
di sistema finanziate dal Ministero dell’Istruzione con
le finalità di far conoscere la
realtà degli Istituti Tecnici
Superiori (ITS); assicurare il

successo formativo; combattere il fenomeno dell’abbandono dei percorsi formativi
di livello terziario.
Gli ITS – Istituti Tecnici
Superiori – sono l’alternativa all’Università. Con la loro
formazione terziaria di alta
specializzazione tecnica, si

distinguono per diverse caratteristiche, quali l’elevato placement (fino al 98%)
dovuto proprio alla loro tipologia di piano formativo
equamente suddiviso fra formazione e tirocini formativi,
percorsi di durata biennale,
docenti provenienti per almeno il 50% dal mondo
del lavoro, possibilità
di proseguire gli studi
all’estero o nelle Università italiane con crediti riconosciuti.
Nel 2019 è stato costituito il “Sistema ITS
Puglia” che comprende
tutti gli Istituti Tecnici
Superiori presenti in
Puglia - Turismo e Beni
Culturali, Meccatronica,
Logistica, Aerospazio,
Agroalimentare,
ICT
(Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione) e, da quest’anno,
Moda -, con la finalità
di comunicare le prerogative di questa formazione terziaria, ancora
poco conosciuta fra i
giovani e che, invece,
per coloro che preferiscono percorsi più brevi dell’Università, sono
la scelta migliore, se
orientata al veloce inserimento nel mondo del
lavoro.

