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Nun ce scassate o'cazz
Sì, dai, penserete mica a un improvviso imbarbarimento del linguaggio in
Palestra. È che un “elogio della parolaccia”, ossia una riflessione sulla la
potenza comunicativa del registro basso e la sua diffusione in ogni ambito
sociale, culturale e professionale, ci pare meritino qualche considerazione. C’è
poi l’attualità, maledetta lei, che almeno ci suggerisce un ricordo affettuoso di
Pino Daniele.

L’industria, gli studenti e il futuro di questo paese
Narrare se stessi tra 10 anni è un esercizio per visualizzare e immaginare in
modo concreto; per allenarsi a progettare il cambiamento, anziché subirlo; per
pianificare i propri obiettivi. Una specie di “I have a dream”. Lo studiamo con
gli adulti, nei corsi di narrazione organizzativa. Lo ha fatto bene un gruppo di
adolescenti, a Varese, nel progetto “Generazione d’industria”.

A proposito di satira e di ideologie violente
Lo sgomento di questo inizio d’anno, il terrore in una redazione parigina, la
matita spezzata che poi si rigenera. La cronaca, ancora, ci porta un pensiero
sul valore dell’umorismo come chiave per ribaltare situazioni drammatiche. La
lezione da un film di oltre settant’anni fa.

Il colloquio della settimana: stratagemmi di comunicazione
nella mediazione familiare
Cambiare sistema rappresentazionale, favorire l’immedesimazione, guidare a
un cambio di prospettiva con le domande a illusione di alternativa. Palestra e
realtà s’incontrano in una performance di linguaggio dell’accordo.

Mercoledì 14 gennaio: trentini e non trentini a Trento
"Azione! Quali abilità per tempi di cambiamento": è il titolo del business show
in programma il 14 gennaio, ore 18,30, a Palazzo Stella, via Degasperi, 77, a
Trento. Focus: internazionalizz-innov-aggreg-negozi-form-comunicAZIONE.
Curato da Palestra, con Paolo e Alessandro.
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