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Trascrizioni delle prove di Ascolto - Livello QUATTRO - C2
Ascolto. Prova numero uno

Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero uno.
Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
(Il testo viene fatto ascoltare per la prima volta)

C’era una volta Questo piccolo grande amore, anno di nascita 1972, canzone del secolo nel 1985 e oggi c’è ancora: lei
amata e odiata, cantata, ripudiata poi ritrovata, ricantata, trasformata in un acronimo - QPGA - fino a vivere una nuova
vita diventando un romanzo e obbligando Claudio Baglioni a riscrivere la sua scrittura. Ma adesso per il cantautore
romano si riparte con la musica, e si riparte da piazza di Siena come accadeva nel 1982, anno in cui nasceva suo figlio
Giovanni.
- Claudio Baglioni, è una scrittura cercata perché suonasse anche una volta che fosse semplicemente letta?
- Beh, penso che oramai sia un’attitudine, è difficile scostarsi dal fatto che anche il periodo in prosa, insomma quindi
qualcosa che non è tenuto su da un ritmo musicale, però ne abbia uno suo e d’altronde comunque insomma in
qualsiasi scrittore romanziere si può riconoscere un ritmo interno, proprio una cadenza. Io poi che scrittore non sono,
io alla fine mi son trovato come uno che di solito deve scrivere in termini di sintesi invece questa volta insomma c’era
una prateria su cui galoppare.

- Ma come romanziere come si è sentito Claudio Baglioni?
- Beh, questa è un’esperienza effettivamente più strana e che chiaramente crea anche qualche sospetto intorno,
insomma sicuramente qualche pregiudizio perché ci si avventura nel territorio insomma di altri, è un romanzo. Ha
inoltre una storia centrale che è quella ispirata a quell’album del 1972, però molto rivisitata molto arricchita e poi ha
due altre parti, una sorta di prologo e di epilogo, che spostano tutta la storia a più di trent’anni dopo; è leggibile e
quindi questo insomma mi fa pensare alcune volte che, anche se le storie sono le stesse, possono essere raccontate
ancora una volta in tanti modi diversi.

- Anche Mauro Pagani ultimamente ha scritto un romanzo Foto di gruppo con chitarrista. Mauro Pagani ricorda quegli
anni, che sono gli stessi di Questo piccolo grande amore, e dice che gli manca l’energia, la grande vitalità, la grande
fantasia di allora. A Claudio Baglioni di quegli anni, al di là del fatto che partiva l’avventura, che cosa manca di più
da un punto di vista strettamente musicale?

- Mah, dal punto di vista strettamente musicale sono d’accordo con Pagani: l’energia, la creatività. anche una certa
libertà d’espressione che piano piano nel tempo si è compressa, nel senso che si è molto omologata, la musica vive
come tante altre arti popolari un autunno, insomma, l’industria è in seria crisi, però insomma questo poi chiaramente
ha riflessi negativi un po’ su tutto il settore insomma, su tutto lo spazio in cui musicisti, cantanti, interpreti a vario
tipo si producono. Genericamente credo che sia anche l’effetto dei tempi che viviamo; in questo libro dico che la fine
degli anni ’60 quindi l’alba degli anni ’70 sono stati gli ultimi mesi in cui il mondo ha fatto un sogno collettivo, dopo
abbiamo continuato, ma più che altro forse più a colmare ambizioni che a fare sogni veri; sogni ma non fantasie,
sogni che non sono illusioni, sogni consistenti di avere un mondo più giusto, un mondo più equilibrato, un mondo
migliore, un mondo senza troppi guai, troppi guasti e questa sensazione credo che sia comune a tutti quelli della
nostra generazione e anche a coloro che non l’hanno vissuta perché hanno degli echi, insomma, hanno delle
sensazioni nette che i tempi di una volta - anche perché forse non abbiamo la controprova quindi sono passati - però
avessero delle scintille, degli elementi più interessati.

- Ai ragazzi di oggi che cosa si può dire?
- Io penso che innanzitutto ci sarebbe da augurarsi un senso di rivolta, che non è un’incitazione, insomma, alla
rivoluzione, però a non subire passivamente, specialmente se hai diciassette, diciotto, diciannove, vent’anni, insomma
il mondo ha bisogno di nuove intenzioni, di nuove volontà, ha bisogno che chi è giovane abbia la dignità di esserlo,
ma abbia voce in capitolo, e quindi a me verrebbe voglia di dire: “ribellatevi, ma fatelo per tutti quanti, per tutti noi,
nel senso che il mondo è invecchiato, ha dei grandi acciacchi e solamente chi è giovane ha forse tutta l’energia, la
voglia, la possibilità e il tempo per apportare dei rimedi insomma, per fare che tutto quello che noi viviamo e viviamo
tutti insieme sia meglio di oggi”.

- Si torna a leggere molta poesia, a recitare, ad ascoltare molta poesia. Da più parti ci viene detto: “non dimenticate
le emozioni, non mettetele in un cassetto”. Che segnale è?

- È il segnale di un’assenza, di una mancanza, è il segnale che il mondo è talmente pieno... molti dicono: “ci sono i vuoti”,
insomma dice: “i giovani hanno un vuoto di valori”. No, secondo me ce ne sono persino troppi, e è difficile trovare un
proprio posto nel mondo, insomma è difficile perché trovi già tutto saturo, già tutto completato e le emozioni sono
una benzina formidabile per orientarsi verso qualcosa che è il bello, la bellezza, cercare di correggere laddove,
insomma, le cose sono storte, non sono messe per bene, e poi l’emozione è veramente un ritmo battente, solamente
se alleni il cuore in questa maniera, poi insomma il cuore produrrà altri sentimenti degni di essere chiamati tali.

- C’è un giovane chitarrista in giro per l’Italia, molto bravo con la chitarra acustica. Si chiama Giovanni, di cognome fa
Baglioni. Che ne pensiamo di questo ragazzo?

- Che ne posso pensare? Devo dire che oggettivamente è bravo, insomma… è bravo perché, a parte che è una vita che
studia la chitarra, ma da tre anni ha trovato una strada molto interessante, quella di un chitarrismo che vive attraverso
molti generi, una maniera spettacolare e molto virtuosa di suonare la chitarra, è diventato da un anno anche
compositore delle cose che suona, in questi giorni sta debuttando. Ma…sono contento se non altro per il fatto che la
musica è comunque una buona compagna di viaggio, se poi diventa persino il tuo mestiere, insomma, è anche una
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benedizione, può essere un privilegio. Le cose che fa sono tra l’altro, non sono clonate dai suoi ascendenti, dai suoi
avi, quindi neanche da me, e questo chiaramente ci ripara tutti e due dal sospetto insomma e dalla clonazione, quindi
gli auguro tutta la buona fortuna per la passione che se non altro ha dimostrato.

Adesso ha un minuto di tempo per leggere la prova.
(Il nastro scorre in silenzio per un minuto)
Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l’ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte.
(Il testo viene fatto ascoltare di nuovo. Poi il nastro scorre in silenzio per due minuti. Dopo un breve stacco musicale
inizia la prova numero due)

Ascolto. Prova numero due

Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero due.
Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
(Il testo viene fatto ascoltare per la prima volta)
- Un saluto, da Antonio d’Olivo; nel centro storico di Roma a due passi dall’incanto di Piazza Farnese c’è il
meraviglioso studio dell’architetto Massimiliano Fuksas. Parliamo del suo libro “Caos sublime”, Rizzoli Editore, dove
Fuksas parla di sé, della sua vita, della sua visione del mondo, dell’architettura e degli architetti: un libro che
potremo definire un taccuino di saggi e illuminanti e colti appunti di chi, come Fuksas, ha una sorta di visione
globale del nostro caotico mondo.
Cominciamo proprio dall’incipit. Il tentativo di definire l’architettura: l’architettura è interessante quando non è
architettura, ma assomiglia alla geografia, alla natura, all’acqua, alla terra; è quasi un pensiero wrightiano?

- Ma, è un pensiero propriamente wrightiano, ma è anche un’idea di dire quanto è noiosa l’architettura, ecco, cioè a
me … io mi annoio, l’architettura mi annoia enormente, mi interessa solo quando rimane immediatamente ad altri
domini, ad altri luoghi e ad altre figure fisiche.

- Tu Massimiliano definisci l’architettura in …, la dividi in tre capisaldi fondamentali; hai detto il mondo dell’arte
perché l’architettura appartiene all’arte, la passione politica, la cultura nel senso più ampio possibile.

- Bè io non posso immaginare una vita di un architetto che dica a un palmo da me avvenga quello che avvenga; mi
sembra questa qui di una grettezza e di una povertà intellettuale spaventosa. Un architetto deve essere immerso in
questo magma che sono tre cose fondamentali: la prima di tutti è la politica, la seconda è questa capacità di
analizzare la realtà, di vedere anche il quotidiano, la terza è la passione politica, la passione civile, la voglia di
partecipare a dei processi, a dei progressi che può fare la storia e a volte non li fa.

- Un’altra cosa che poi ti appartiene molto è l’architetto nomade. Tu sei un nomade, viaggi per il mondo 24 su 24?
- Bè, la curiosità è anche quella che io nello studio ogni tanto qualcuno mi chiede “ma questo è il suo ufficio?, ma
questo è il suo tavolo?”, e io non ho né un tavolo, né un luogo mio nello studio: lo studio per me tutti i luoghi sono
buoni per pensare e per esistere, come diceva Bruce Chatwin ogni volta che un’artista, un poeta, uno scrittore vuole
fabbricarsi un luogo dove crede che lì avrà, tirerà fuori l’opera della sua vita, poi questo non è mai avvenuto.

- E dunque l’architettura è un caos sublime?
- L’architettura è parte di questa imprevedibilità in cui non è detto che dagli ingredienti straordinari possa uscire una
buona opera, come non è detto che da brutti ingredienti e da una localizzazione spaventosa può nascere un opera
formidabile, che sia il sublime.

- Scrivi che ti svegli molto presto il mattino, verso le sei, perché le idee migliori vengono quando la notte lascia spazio
alla prima alba. Cos’è; è lì che c’è quel … un sessantesimo, come dicevi, di secondo che ti dà la creatività?

- In poche parole non devi essere completamente sveglio, non devi essere completamente addormentato; in quella
fase di penombra e di transizione fra il sonno e il risveglio avviene un mondo libero dall’angoscia e dalla
compressione e dallo stritolamento quotidiano, che noi abbiamo; quello è il mondo in cui le cose possono avvenire,
forse è un po’ dadà questa cosa, però è un fluire di idee senza limiti.

- Altra cosa essenziale e importante, spieghi la gioia del cantiere cioè la vitalità che ti dà un cantiere quando il lavoro
comincia a prendere, passa, dal computer o dalla matita, passa alla realizzazione.

- Ecco quello che non capisco sono gli architetti di carta, quelli che erano soddisfatti di fare un disegno e pensavano
che il mondo fosse così cattivo ed era meglio rimanere alla fase del disegno. Credo che quando ho una crisi o non
sono felice o ho momenti di debolezza, io prendo un aereo oppure prendo una macchina e vado a visitare un mio
cantiere, passo lì una giornata e in quel mondo poi si ritrova il rapporto diretto con la realtà. È come dovrebbe fare
la politica: ogni tanto vedere quello che succede al di fuori dello studio, al di fuori del progetto, vedere in che modo
il progetto, l’idea cammina, si organizza, che impatto ha e anche quali difficoltà ha e a volte quale felicità ci può
dare un progetto. È quello che manca alla politica oggi, manca la visita quotidiana al cantiere.

- Chiudiamo con una battuta molto bella del libro, “Qualche volta mi stupisco persino che mi paghino per fare ciò
che amo”.

- Io non posso aggiungere altro perché quando quando quando si fa quello che uno adora, diciamo, è impensabile
che questo si possa trasformare in un lavoro; effettivamente ogni giorno io devo dire no questo è un lavoro, perciò
non è un gioco io lo prendo come gioco e non come lavoro.
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Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova.
(Il nastro scorre in silenzio per un minuto)
Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l’ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte.
(Il testo viene fatto ascoltare di nuovo. Poi il nastro scorre in silenzio per due minuti. Dopo un breve stacco musicale
inizia la prova numero tre)

Ascolto. Prova numero tre

Apri il quaderno alla pagina della prova di ascolto numero tre.
Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.
(Il testo viene fatto ascoltare per la prima volta)

- Presentazione stile film Il gladiatore per il nuovo stadio di Roma, il Franco Sensi, intitolato al Presidente della Roma
più amato. Capienza 55.000 posti divisi in due anelli senza pista di atletica: dunque tribune vicinissime al campo, a
soli nove metri, come succede in Gran Bretagna, con le panchine delle due squadre addirittura inserite negli spalti.
Uno stadio a misura di famiglia, teatro di incontro e non di scontro, aperto 7 giorni su 7, con al suo interno ristoranti
con vetrate vista campo, negozi e zona bambini. Sorgerà su un’area a ridosso dell’Aurelia, verrà realizzata con mega
monitor alti 35 metri anche all’esterno e con materiali avveniristici che cambieranno colore a seconda della luce che
vi si riflette. Massima attenzione alla sicurezza, lo stadio è senza barriere architettoniche: si può evacuare in cinque
minuti. Il Sensi sarà anche il primo stadio eco-sostenibile. Su questo stadio la Roma si giocherà il suo futuro. Secondo
i primi calcoli assicurerà incassi superiori tre, quattro volte quelli dell’Olimpico.

- Siamo in Galleria del Vento che è una struttura, la più grande d’Europa, del Politecnico di Milano per gli studi
d’interazione e fluido struttura; le applicazioni più disparate ci vedono coinvolti in questo impianto, in questo
laboratorio dallo sport, si pensi al ciclismo o alle barche a vele, alle applicazioni civili da grattacieli, a coperture di stadi
a grossi ponti, ad esempio il ponte di Messina, fino a pensare ai veivoli e i veicoli; i primi tipicamente modelli di veivoli,
sia autoveivoli, sia a decollo verticale e per quanto riguarda i veicoli, l’interazione a livello laterale su treni e grossi
camion. Tutte queste applicazioni, sono chiaramente finanziate attraverso delle grosse collaborazioni con il mondo
industriale che è promotore della ricerca insieme alla ricerca di base sviluppata al politecnico di Milano, Augusta, per
fare un nome su tutto il mondo dei veicoli, tutte le grosse società di ingegneria civile per quanto riguarda, per
esempio, l’eolico, dalla Destas, all’Enel italiana e i veicoli invece si può parlare di tutte le case ferroviarie, da
Bombardiens, Ansaldo-Breda, Siemens, vengono qui a far le prove qui in galleria.
Come avviene attività di ricerca all’interno di una Galleria del Vento? Avviene su progetti di ricerca di base che quindi
permettono il continuo aumento e miglioramento della conoscenza dei fenomeni e poi, come dicevamo prima,
progetti specifici sulle singole applicazioni. Da chi vengono svolti? Da team, composti tipicamente dai ricercatori dei
dipartimenti coinvolti, di meccanica, di aerospaziale e quant’altro, ma soprattutto la parte predominante delle
attività di ricerca viene svolta dagli studenti, delle varie forme, attraverso le prime visite che vengono già inserite nei
corsi di studio; tesi di laurea, dottorati di ricerca, che sono la spina dorsale e la spinta per l’innovazione in questi
settori.

Adesso hai un minuto di tempo per leggere la prova.
(Il nastro scorre in silenzio per un minuto)
Ascolta di nuovo il testo ed esegui la prova. Dopo l’ascolto hai due minuti di tempo per controllare le tue risposte.
(Il testo viene fatto ascoltare di nuovo. Poi il nastro scorre in silenzio per due minuti)

Adesso scrivi le risposte delle prove numero uno, numero due e numero tre nel foglio delle risposte. Hai tre minuti
di tempo.
(Il nastro scorre in silenzio per tre minuti. Un breve stacco musicale segnala la fine del tempo consentito per eseguire
il test)
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