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A scuola di
giornalismo
Amedeo Tosi ospite di
WhyNot? per insegnarci
tutti i trucchi di un vero
giornalista.
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10 domande a...
Marcello Savi
Questa volta la “vittima”
della nostra rubrica è
l’attore comico, e amico
del Cortile, Marcello Savi.
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Giada e Claudio
Imprudente
L’incontro con Claudio
Imprudente al cinema
Odeon di Salsomaggiore
raccontato da chi era sul
palco!
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SEGUICI!

Un tesoro nascosto nel centro di
Parma: alla scoperta dell’Orto
Botanico
IL 28 MAGGIO LA REDAZIONE E ALTRI AMICI DI WHYNOT? È
ANDATA IN GITA ALL’ORTO BOTANICO DI PARMA.
Siamo partiti da Fidenza in pulmino. La giornata era già molto
calda e piena di sole. L'appuntamento era per le 10 all'Orto
Botanico che si trova in via Farini.
Uno se va in via Farini a Parma si aspetta di trovarci la movida
con i calciatori e le veline davanti ai locali più vip, a prendere
l'aperitivo. Invece verso la fine di via Farini c'è questo muro di
mattoni e dietro il muro di mattoni si vede spuntare una
giungla di piante.
Ecco, sappiate che lì dentro c'è l'Orto Botanico di Parma.
continua a pagina 2
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Allora era tutto diverso in cooperativa, un altro

Claudio Imprudente a
Salsomaggiore

Hanno collaborato a
questo numero di
Il Cortile nel mondo:
Giada, Natalie, Matteo,
Marta, Gaia, Stefy, Sonia,
Anna, Rita, Simone, Guido,
Costanza, Paolo, Rossella,
Sara G, Sara M, Giovanni,
Giada M.

Venerdi 17 Maggio al teatro
Odeon di Salsomaggiore la
nostra cooperativa ha organizzato un importante evento
al quale io (Giada) e Natalie
abbiamo partecipato come
protagoniste. Incontrare
Claudio è stata una grande
emozione, cercherò di
trasmettervela attraverso il
racconto della giornata.
Sono arrivata a teatro e mi
sono trovata subito
contornata di amici. Quando
sono salita sul palco ero
molto emozionata ed agitata
nonostante non fosse la
prima volta che parlavo in
pubblico.
Appena ho visto Imprudente
ho sentito l’entusiasmo che
mi saliva dentro e mi è
venuta subito voglia di parlargli anche se, quando ho visto
quella lavagna, strumento di
comunicazione per Claudio,
mi ha fatto molta impressione
perché me la immaginavo a
pulsanti e non così.
Quando ho visto come usa la
lavagna mi è rimasto molto
impresso che parla con gli

occhi. Questo è stato
bellissimo. Un’altra cosa che
ho pensato è che pur essendo disabile, Claudio, è una
persona molto colta, sa tante
cose, ha molta forza e ironia.
Quando gli facevano le
domande era sempre pronto
a rispondere anche di calcio
e attualità.
Quando è stato il mio turno di
fargli la domanda ero molto
contenta e curiosa. Volevo
sapere da cosa era stato
ispirato “l’omino macchino” e
lui mi ha risposto che la
comunicazione è molto
importante anche se si fa in
modo diverso come fa lui e
questo è quello che l’ha
portato a scrivere il suo
ultimo libro.
Un’altra cosa bellissima è
stato fotografarci tutti insieme
perché mi sono sentita molto
vicina a lui emotivamente. E’
stata una bellissima esperienza e spero di poter
ancora comunicare con lui e
rifare dei convegni e conferenze con la mia cooperativa.
Giada
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Il Cortile nel mondo
email
ilcortilenelmondo@gmail.com
centro “Why not?”
via Tabiano 37,
Salsomaggiore Terme
telefono
0524 567038
www.ilcortile-salsomaggiore.it

Vuoi partecipare
al giornale con
proposte, lettere,
storie e
commenti?
SCRIVICI!

