
PROPOSTA per una rivista settimanale destinata ai giovani Realizzata dai giovani

NIET, PERCÍIE'

L'aspetto nuovoè che la trasmissione, pur avendo una sua " ossatura n, verrebbe realizzata di volta dagli stessi giovani.
infatti la rivista non vuole solo €ssere "vista " dai giovani, ma vuole costruita da loro stessi; vuole diventare una
sollecitratrice di attivita.
Contrariamente aIIa maggior parte delle trasmissioni destinate ai giovani, questa si impone come impegno principale
proprio il problema di insegnare a pensare, facendo ...pensare..
P€rtanto ruole sviluppare la riflessione, il ragionamento, I'osservazione..e sviluppare contemporaneamente la fantasia, il
senso dell'umorismo, il gusto dell'arte, alla ricerha scienti-fica.
Attraverso l'arricchimento delle stimolazioni, la sollecitàzione alla creativii lavalonz,zazione delle capacità critìche, ed al
divertimento-perchè vuole anche divertire- La rivista vuole anche divertire- la rivista vuole diventare sia sintssi di
pensiero giovanile, sia base di sviluppo del pensiero giovanile.

La trasmissione si articola su:

Discussione e cornmenti in studio sui fatti che hanno colpito di più nel corso delle settimana (siano essi fatti
politici,artistici, religiosi. . . . . )
Interviste con personaggi scelti dai grovani ed effettuate dai giovani stessi; visioni di brani di cinema,teatro, televisione e
relativi commenti dei giovani; loro idee, proposte, e come loro le farebbero...
Ascolto di brani musicali; commenti;proposte.
libri, giornali, riviste, pittura, scultura......

L'angolo dei giochi, o attività simili al gioco; su questa rubrica si vuole aiutare a pensare sulle cose, a scoprire i rapporti
tra le cose.
Piccola antologia del fumetto e come nasce un fumetto, quali sono le loro idee, quali sono le loro proposte.
Rubrica redazionzle sulle professioni le arti di oggi.
Con questi servizi ci si propone di far conoscere le varie professioni spesso non conosciute o mal conosciute..come si
arriva ad una determinata speoiahzzazione( studida seguire, scuole particolari)
L'angolo della barzelletta Incontro con gli umoristi più famosi, o non famosi , Invito alla collaborazione.

Fin dove è possibile, nel limite dol possibile, tutto sarà realizeato dai giovani ( anche in studio), i loro interventi, le loro
discussioni, le loro attività La stessa scelta dei brani musicali sarà affidata (ed eventualmente criticata dopo) a loro
stessi.
La trasmissione potrebbe anche 50 minuti o anche dela disposizione degli spazi.
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