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Con voi Knight questo pomeriggio fino alle quattro e poi naturalmente ci sarà Kayleigh Stewart con “Sweet
Saturday”, dalle quattro in poi. Perciò rimanete sintonizzati. Ho citato poco fa il murale. Bene, quando
David Bowie è passato a miglior vita, l’insegnante di inglese e gli studenti si sono riuniti e hanno pensato
“Come potremmo mai rendere omaggio all’uomo, al mito, alla leggenda David Bowie?”.
Sono giunti così all’idea “L’Arte dell’Alieno”. Hanno fatto un grande murale all’interno della scuola, non
fuori, ovviamente.
Sono anche sorte una serie di discussioni sulla prosecuzione del lavoro, ma la scuola stessa - perdonate se
non sono molto bravo in Italiano, se non pronuncio i nomi proprio correttamente - è il Liceo Artistico di
Lanusei, in Italia, ove il Dirigente, Antonio Piroddi, ha dato infine il permesso affinché l’idea fosse portata
avanti, e questa è la cosa principale, e l’insegnante d’inglese, Maria Antonietta Fiera, ha seguito alcuni
degli studenti giungendo a questa grande idea per il murale. Esso ha turbini, fulmini, pianeti e altro
ancora.
Gli studenti sono:
Barroi Giorgia Alessia, Brendas Fabrizio, Calisi Lorenzo, Careddu Davide, Dal Mas Francesca, Fara Samuele,
Franceschi Stefano, Lai Martina, Ligas Alessandro, Loddo Davide, Olla Angelica, Pisu Eleonora, Sagheddu
Emanuele, Sulis Marina
Bravissimi tutti! Ecco una delle frasi preferite di David Bowie scritte sul murale:

Se ti senti al sicuro nel posto in cui lavori, non lavori nel posto giusto. Inoltrati sempre un po’ più
nell’acqua rispetto a quanto riesci a fare. Va’ un po’ al di fuori della tua sfera. E quando senti che
i tuoi piedi non stanno completamente toccando il fondo, allora sei proprio nel posto giusto per
fare qualcosa di emozionante.
Favoloso! Bravissimi tutti coloro che hanno partecipato a questo lavoro che sarà lì per sempre. Sono sicuro
che David Bowie sta guardando da lassù e sta dicendo: “Mi piace, geniale”. Ottimo lavoro a tutti, al Liceo
Artistico di Lanusei e naturalmente ad Antonio Piroddi, il Dirigente, per aver acconsentito alla realizzazione
del progetto, e all’insegnante di inglese, Maria Antonietta Fiera, per aver seguito gli studenti e coordinato il
lavoro.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
David Bowie naturalmente e Space Oddity, un giusto tributo al murale, penso. Un lavoro fantastico! Bravi!

