From here to now to you
Il Cd prodotto dalla Brushfire Record in collaborazione con l’etichetta Repubblic è il sesto
per l’artista Hawaiano Jack Johnson.
Dopo tre anni di silenzio il surfer ha presentato il nuovo Cd con un tour europeo ed uno
americano.
La raccolta è composta da 12 tracce, una delle quali suonata e cantata con l’amico Ben
Harper. Il primo singolo estratto, “I got you”, ha ricevuto parecchie visualizzazioni su
Youtube, ed il video originale e colorato suscita negli ascoltatori una sensazione di gioia e
di tranquillità. Il sound risulta molto più ricercato e “cresciuto” rispetto al suo ultimo album,
grazie, probabilmente, al cambiamento della vita familiare dovuto alla recente morte del
padre.
Consigliato da sCool News

Sogni da studenti: Radio Planet On Air
Una web-radio per il nostro liceo. Questa iniziativa riporta alla memoria il periodo in cui i
ragazzi si avventuravano nel mondo radiofonico con piccole stazioni radio private che
trasmettevano sulle tante onde libere. Il tempo è passato, la tecnologia mutata, ma la
volontà c’è ancora. Infatti la voglia di trasmettere tra i ragazzi è ancora viva, anche durante
l’era digitale, quindi si parla di web radio. Ora è tutto più semplice nel far radio, bastano
pochi attrezzi e tante idee. E tutto questo sta alla base della web radio del nostro Istituto:
Radio Planet on air. Non mancherà una rubrica dedicata alla vita scolastica “tre centimetri
sui banchi” con cui i nostri compagni andranno in onda per la prima volta. Sarà una voce
importante di comunicazione rivolta specialmente a noi ragazzi. Alla nostra radio sarà poi
affiancato il compito di organizzare pomeriggi-studio nelle aule messe a disposizione dal
nostro preside. Ricordiamo che si può ascoltare dal sito della scuola tutti i giorni.
Tommaso (Faenza)
Puoi ascoltare Radio Planet On Air a questo link: http://www.spreaker.com/user/5092847

