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BRANO 1 - A LAURA PAUSINI IL GRAMMY AWARD DELLA MUSICA
LATINA
Laura Pausini con "Escucha" ha vinto il Grammy Award per il "miglior album pop
latino". E' la prima volta che un premio normalmente vinto da cantanti di madrelingua
spagnola va a una cantante italiana. La premiazione è avvenuta ieri sera a Los Angeles.
E' ormai da qualche anno che la Pausini canta anche in lingua spagnola, fattore che
l'anno scorso le ha permesso di vincere anche un Latin Grammy.
Quando Laura Pausini ha saputo di avere vinto il Grammy per il migliore album latino
pop con il suo 'Escucha' e' quasi svenuta per l'emozione.

BRANO 2 - GLOBAL GENERATION
Gli adolescenti diventano sempre più "giovani a identità globale". I nuovi media
permettono loro di ampliare la rete di relazioni con altri teenager di tutto il mondo.
Viaggiano di più in Italia e all'estero, anche grazie a programmi di scambio culturale e
alla riduzione delle tariffe aeree. Il 73% degli adolescenti hanno avuto occasione di
effettuare viaggi all'estero. I ragazzi viaggiano durante tutto l'arco dell'anno, non solo in
occasione delle vacanze, ma anche in periodi che non coincidono con particolari feste. I
giovani diventano una sorta di nuovi esploratori in un mondo sempre più globalizzato.

BRANO 3 - GLI ITALIANI E LE LINGUE STRANIERE
Solo il 36% degli italiani si reputa in grado di sostenere una conversazione in una
lingua straniera. Una percentuale che rivela lo scarso livello di multilinguismo nel
paese.
La lingua che si dichiara di conoscere di più è l'inglese.
Nella fascia più giovane sembra concentrarsi il numero maggiore di coloro che
conoscono una lingua straniera, mentre pensionati e casalinghe le categorie più legate al
solo italiano.
Il 60% degli intervistati ha risposto che non ha mai avuto modo di esercitare le
conoscenze linguistiche nella vita di ogni giorno. In generale non c'è una forte
motivazione a imparare una lingua straniera.
Il lavoro è al terzo posto come stimolo per apprendere altre lingue, il primo posto è
rappresentato dai viaggi seguito dalle comunicazioni con familiari e amici. Anche la
lettura di riviste o quotidiani, la visione di film e l'uso di internet sono tra le occasioni in
cui si utilizza una lingua straniera.
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BRANO 4 - INTERVISTA CON L’ATTRICE GIOVANNA MEZZOGIORNO
Giovanna, come è cominciata la tua carriera?
Sono andata in Francia a studiare, nel 1994 dopo il liceo linguistico. Ho studiato al
conservatorio d'arte drammatica e ho lavorato in teatro per un anno.
Qual è il ruolo che ti piacerebbe interpretare?
Non so rispondere, perché io non ho un ruolo dei miei sogni, anche perché non credo sia
giusto averlo.
Ti è stato d'aiuto avere due genitori attori?
Mi è stato d'aiuto nella mia educazione. Sono arrivata con i piedi per terra, senza troppe
illusioni. Mi rendo conto che io per tanta gente, per la maggior parte io sono ancora la
figlia di Vittorio.
Sei consapevole di essere bellissima?
Sì. Io mi piaccio, abbastanza. Ma bisogna, come attrice, non dare importanza al proprio
aspetto fisico.
Che fai nel tempo libero?
Niente di speciale. Vado fuori Roma. Leggo molto.
Vita privata, figli in vista?
Figli no, per carità.
Il cinema è la tua passione o è "solo" un lavoro?
Nel senso che vedo più film degli altri? Ma più che altro il mio modo di andare al
cinema è diverso. Mentre i film americani fanno incassi esagerati e non mi interessano,
cerco di vedere tutto il cinema italiano. Non mi diverte vedere il cinema americano.
Registi preferiti? Film preferiti?
Non ho registi o attori preferiti. Non ho miti. Però mi piacerebbe lavorare ancora con
registi giovani, scoprire dei registi nuovi.
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