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I batteristi sono i più intelligenti?  

Se lo chiede Elia Perboni, mitico batterista degli HLVS, la band della Palestra. Domanda retorica, 

per lui. Che trova persino uno studio universitario a sostegno della tesi. E così presenta il nuovo 

corso di Palestra, R&B, Rithm & Business. 

 

Palestra di Palestra: giovani allenatori crescono  

Era iniziato tutto con un video, stano, minimalista, stile selfy, e uno slogan: "Cerchiamo 11 

giovani da palestrare". 80 video arrivati, 32 selezionati. Ora 27 ragazzi si stanno allenando sui 

temi della Palestra. Non solo per conoscerli, ma per imparare a insegnarli. Un corso istruttori che 

sta rivelando autentici talenti :) 

 

Un altro genere di comunicazione è possibile 

In un recente laboratorio organizzato dalla Cooperazione Trentina si è dibattuto su come 

riconoscere e superare gli stereotipi sui luoghi di lavoro, e su come trasformare in potenzialità 

quelle differenze spesso vissute e agite come categorie fisse ed escludenti: prime fra tutte, quelle 

di genere. 

 

Caratteri di donna: già si pensa al 2015 

Il concorso di narrativa femminile organizzato dal Comune di Pavia, in collaborazione con Palestra, 

ha già chiuso i racconti in un libro (Ripartire, Pavia 2014). E ha già aperto il pensiero sul prossimo 

anno. Tema ispiratore: il cibo. 

 

 

 



Confessioni di un manipolatore di media 

Che importa se la notizia è vera o no? I banner pubblicitari sui blog si pagano per numero di 

visite, e una volta ottenuto il click il resto importa poco. Gli scoop più scandalosi attirano più click. 

Le fonti non vengono verificate. Fatti dati per certi sono, al meglio, dubbie ipotesi. Gli errori non 

vengono mai corretti.  

In Trust Me: I'm Lying, fari accesi su ciò che avviene nel buio della rete. 
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