
L’opera lirica di ieri nel presente di oggi

presenta



2

Capitolo 4: La globalizzazione

Il viaggio a Reims
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Per l’incoronazione di Re Carlo X, si sono radunati tanti ospiti 
illustri che si preparano a partire per Reims. Don Profondo, 
appassionato antiquario, si intromette nei preparativi di viaggio 
facendo un catalogo dei tesori degli ospiti. Dopo varie dichiarazioni 
d’amore, accettate o rifiutate, litigi e riappacificazioni finalmente si 
è pronti per la partenza ma arriva la notizia che non si trovano più 
cavalli per Reims. La compagnia decise così di partire il giorno 
seguente con la dirigenza giornaliera per Parigi, dove si stanno 
allestendo i grandi festeggiamenti per il re. Durante il banchetto i 
convitati intonano gli inni delle rispettive nazioni e alla fine Corinna 
improvvisa cantando tutte le virtù di Carlo X.
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Riflessioni sull’intervista

- Riguardo l’inquinamento ambientale ci ha detto che siamo 
ancora in tempo per salvare il pianeta ma questo dipende anche 
da noi, dai nostri comportamenti che devono essere attenti 
riguardo: lo spreco dell’acqua e dell’energia elettrica.

- Dell’intervista con la Dottoressa Stefanelli mi ha interessato la 
storia delle comunicazioni e come si sono sviluppate dalla Grecia 
ad oggi. Mi è dispiaciuto sapere del fenomeno della 
deforestazione in Amazzonia e di quanto incide negativamente 
sul nostro equilibrio ambientale.
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- L’intervista che abbiamo fatto alla Dottoressa Stefanelli ci ha 
permesso di riflettere sulla nostra identità di appartenenza ad 
una nazione all’interno di un processo di globalizzazione. È 
importante salvaguardare la nostra economia locale, il nostro 
dialetto, le nostre tradizioni.

- Dell’intervista sul tema “La globalizzazione” di quello che ha 
detto la Dottoressa Stefanelli mi ha colpito molto l’economia 
green. Personalmente spero che l’Italia si adegui a sviluppare 
quest’economia per salvaguardare la salute dei cittadini e 
l’ambiente.
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- La Dottoressa è stata chiara sul tema della globalizzazione, essa 
ha aspetti positivi e negativi. Fra i positivi troviamo il fatto di 
poter trovare lo stesso tipo di merce in giro per il mondo, di poter 
comunicare senza barriere. Mentre fra quelli negativi ci sono la 
perdita delle culture locali e l’inquinamento causato anche dai 
massicci spostamenti. Per correggere tutto ciò serve preservare 
le economie locali e trovare fonti di energia rinnovabili e verdi.
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