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Vecchie lezioni addio, con il podcast 
la poesia si “canta” in rete 

Poesie, commenti e musica su Chocolat 3b, 
esperimento di successo di una terza media del Comasco

  Commenti      Invia      Stampa    

di Vincenza De Iudicibus

ROMA (4 maggio) – Un paio di cuffie, un mixer, un 
computer e un microfono. Luca, 36 anni, professore di 
italiano in una scuola media di Faloppio, in provincia di 
Como, li ha messi a disposizione della sua classe. Ha 
chiesto agli studenti cosa hanno in comune Jovanotti 
ed Eugenio Montale. E per rispondere a questa 
domanda ha creato con loro Chocolat 3b, un podcast 
che in due mesi è balzato alle prime posizioni nella 
classifica italiana nella categoria istruzione. «Parliamo 
di musica, diamo delle dritte per le interrogazioni, 

analizziamo poesie che i ragazzi potrebbero altrimenti considerare noiose», spiega Luca Piergiovanni, 
che prima di insegnare faceva il dj. Su Chocolat 3b vengono fornite informazioni sul mondo del 
podcast, spiegando in maniera diretta e semplice come crearne uno. 

Il podcast è un file, generalmente audio e video, messo a disposizione in rete e scaricabile. «Con un 
minimo di attrezzatura chiunque può realizzarlo – racconta Piergiovanni - improvvisandosi speaker e 
dj. Chocolat 3b è andato i rete a metà marzo. Abbiamo cominciato su un unico pc, registrando dal 
microfono del computer. Poi siamo cresciuti, il progetto è diventato più coinvolgente. Adesso 
registriamo con un microfono professionale, abbiamo messo online una storia a puntate sul podcast e 
le potenzialità che offre. Forniamo una guida sul da farsi, con consigli pratici per chi volesse 
intraprendere la nostra stessa avventura». L’idea di abbinare poesie e canzoni deriva, in gran parte, 
dalla lunga esperienza in radio del creatore del podcast: «E’ da tempo che studio il modo di abbinare 
poesie e canzoni – spiega il professore dj – Un’idea che è nata nel corso della mia esperienza di 20 
anni come dj in alcune radio locali. I ragazzi inizialmente erano scettici. Poi, però, hanno cominciato 
con le proposte. Uno dei primi cantanti che mi avevano pregato di inserire nel programma era Fabri 
Fibra. Gli ho risposto che potevamo cominciare con De Gregori, Venditti, ma anche Jovanotti e Avril 
Lavigne».
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Buche, dal Campidoglio 11 milioni di euro 
per sistemare 52 strade 

ROMA (4 maggio) - Si partirà da 
cinque municipi - III, VIII, X, XIII e 
XVIII - che vedranno i cantieri 

aprirsi... 

Marcellina, accoltella il cognato durante 
una lite 

ROMA (4 maggio) - Una lite familiare ieri 
pomeriggio Marcellina è sfociata in un 
accoltellamento. Un 48 enne di origini siciliane ha 

colpito il cognato 
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E così, su Chocolat 3b, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, di Eugenio Montale, 
viene accostata ad A te di Jovanotti. Ripenso il tuo sorriso, sempre di Montale, a When You’re Gone di 
Avril Lavigne. Generale di De Gregori a Veglia di Ungaretti. I ragazzi, aiutati dal prof, scandagliano 
analogie e differenze, propongono al pubblico la propria versione, sono aperti ai commenti su 
facebook, dove hanno appositamente creato il gruppo Chocolat 3b podcast. «Sono così entusiasti 
dell’esperienza che hanno chiesto un rientro settimanale il pomeriggio per lavorare al progetto – 
continua il prof – Inoltre, più si esercitano più migliorano la dizione, imparano a calibrare la voce, a fare 
delle pause mentre parlano superando anche i blocchi emotivi». 

“Chocolat 3b”. Sono stati gli stessi studenti a scegliere il nome per la propria “creatura”: “Prima di far 
partire il podcast abbiamo fatto un giro in rete per prendere spunto da altri che erano già online. Tra i 
tanti podcast abbiamo incrociato caffè2.0. Scherzando ho allora proposto ai ragazzi di chiamare il 
nostro “cappuccino”. Loro, invece, hanno proposto un termine che consideravano più elegante, 
“chocolat”, in abbinamento al nome della loro classe. Poi hanno ideato il logo: una macchia nera su 
fondo bianco”.  

Non solo musica e poesia, quindi. Ma anche creatività e un approccio con gli elementi basilari della 
grafica online entrano a far parte del bagaglio di conoscenze di questi giovani “podcasters”. Così 
coinvolti nel progetto da imparare a memoria, finalmente in maniera impeccabile, versi di poesie e 
testi di canzoni. Il loro entusiasmo è contagioso, e ha fatto cambiare idea anche ai professori più 
scettici e tradizionalisti, che consideravano la rete solo uno strumento di distrazione. 
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Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni del Messaggero.it. Ferma restando la 
piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano interessare la collettività o sugli 
argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in alcun caso essere in contrasto con norme di legge, 
con la morale corrente e con il buon gusto. 

Ad esempio, i commenti e i nickname non dovranno contenere:
  - espressioni volgari o scurrili 
  - offese razziali o verso qualsiasi credo o sentimento religioso o abitudine sessuale 
  - esaltazioni o istigazioni alla violenza o richiami a ideologie totalitarie ecc. 

I contributi che risulteranno in contrasto con detti principi non verranno pubblicati.

Per segnalare abusi e problemi: redazioneweb@ilmessaggero.it 

  I commenti vengono pubblicati dalle ore 10 alle ore 23
  Si raccomanda di rispettare la netiquette. 
  I commenti scritti in maiuscolo non saranno pubblicati.
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DOWNLOAD FILM  
James Dean 
Scarica legalmente i grandi film 
interpretati dal famoso attore americano 

 

DOWNLOAD FILM 
"Si può fare" con Clausio Bisio 
Anni '80, Nello (Bisio) si trova a dirigere 
una cooperativa di malati mentali appena 
dimessi dai manicomi 

 

LA MIA AFRICA  
Di Sydney Pollack 
Un capolavoro premiato con 7 Oscar, 9 
David di Donatello e 3 Golden Globe  

 

THE MUPPET SHOW Vol. 1 (3 DVD)  
Unisciti a Kermit, Miss Piggy e Fozzie 
16 epidosi restaurati e contenuti speciali 
per rivivere il grande Show! 

 

BUONA LA PRIMA! (5 DVD + Libro)  
20 esileranti episodi di Ale & Franz della 
durata complessiva di 600 minuti 

MUSICAMANIA 

 

NOMADI 
"Allo specchio" 
Dieci canzoni che parlano di vita, di 
amore, di dolori improvvisi mantenendo 
l'ottimismo 

 

ALESSANDRA AMOROSO  
"Stupida" 
Il primo disco della 28enne trionfatrice di 
Amici condotto da Maria De Filippi 

 

ANCORA 
Eduardo De Crescenzo 
Acquistalo con il 27% di sconto  

IN LIBRERIA 

 

PREMIO PULITZER 2009  
"Olive Kitteridge" 
Premiata la scrittrice Elizabeth Strout per 
il suo romanzo 

 

I 36 STRATAGEMMI  
L'arte segreta della strategia cinese per 
trionfare in ogni campo della vita 
quotidiana 

 

DALAI LAMA  
"Conosci te stesso" 
Una guida preziosa per chiunque 
desideri compiere il percorso spirituale 
che porta all'acquisizione della 
consapevolezza di sè 

 

GIORGIO FALETTI  
"Io sono Dio" 
Prenota e acquista subito il nuovo thriller 
del grande scrittore con il 30% di sconto 
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