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05.Eugenio in Via Di Gioia, Giovani Illuminati 

Spunto n. 1 – Leggi e... approfondisci 

Gli Eugenio in Via Di Gioia sono un complesso musicale torinese composto da Eugenio Cesaro 

(cantautore, designer, illustratore), Emanuele Via (tastierista, eco-designer, arrangiatore), Paolo di Gioia 

(batterista, media manager, video maker) e Lorenzo Federici (bassista, autore). Il loro ultimo album, 

Natura viva (2019), è «dedicato alle grandi responsabilità che derivano dall’essere qui e ora», e 

sappiamo che è in uscita un altro loro lavoro. 

Ma l’attività degli Eugenio in Via Di Gioia non si esaurisce nella produzione musicale: negli anni, infatti, è 

cresciuta in loro la consapevolezza della gravità delle problematiche ambientali e dell’urgenza e la 

necessità di non rimanere indifferenti. Così, in quello stesso 2019 hanno dato vita al progetto Lettera al 

prossimo, una piattaforma dedicata alla sostenibilità ambientale nella quale, da un lato, vengono 

raccolte “lettere al prossimo” di chiunque si rivolga a loro per avere informazioni su queste tematiche o 

suggerire pratiche virtuose per lo sviluppo sostenibile, dall’altro vengono pubblicati articoli e saggi di 

docenti universitari ed esperti in materia, per contribuire a una divulgazione scientifica seria e 

competente. Come si legge sul portale stesso, «si tratta di un vero e proprio raduno digitale che si vuole 

estendere non solo ai fan ma a chiunque senta il bisogno di potersi esprimere ed interessare 

all’argomento della sostenibilità̀ ambientale» e ha lo scopo di «diventare un aggregatore di contenuti 

didattici, campagne ecologiche e articoli legati a tematiche ambientali e scientifiche sotto forma di 

letture e video.» Gli Eugenio in Via Di Gioia sono inoltre promotori di campagne per la raccolta di fondi 

a scopo benefico. Link a Lettera al prossimo: https://eugenioinviadigioia.it/letteralprossimo/ 

Spunto n. 2 – Leggi e... scrivi 

Proponi ai ragazzi e alle ragazze di sfogliare i contenuti del social forum Lettera al prossimo e di 

provare a scrivere e inviare la loro “lettera al prossimo”. 

Spunto n. 3 – Leggi e... riscrivi 

Dividi la classe in gruppi e proponi a ciascuno di riscrivere una porzione di testo di Giovani illuminati, di 

cui dovranno essere cambiate tutte le parole ma mantenuta la melodia. Se alcuni ragazzi o ragazze 

sanno suonare uno strumento e usare o improvvisare delle percussioni, potranno interpretare la 

nuova canzone (eventualmente organizzandosi in una piccola orchestra) e registrare un video da 

condividere con gli altri o da spedire alla redazione del Pearson Social Reading perché la inoltrino agli 

Eugenio in Via Di Gioia. 

 

 


