
Intervista ai ragazzi del progetto “Che Kairos!” 

 

Gemma Musumeci – referente social  

Faccio parte, fin dall’inizio, del gruppo pilota del progetto Chekairos, iniziato durante la quarantena.  In quel 

periodo molto difficileavevo bisogno di esprimere i miei sentimenti. Ora che il progetto è diventato un vero 

e proprio format, mi occupo di tutto quello che è relativo ai social, in particolare Instagram e YouTube. Mi 

appassiona questo lavoro, riesco a fare da tramite tra gli studenti e facilito la diffusione di messaggi che 

fanno crescere l’anima delle persone. Questo tipo di lavoro mi permette di esprimere quello che sento 

attraverso l’arte della recitazione e del disegno. Chekairos è per me anche un luogo di crescita personale, 

grazie alle esperienze di cui parlano gli ospiti che intervistiamo in diretta su Instagram o su Twitch. 

 

Riccardo Labate – referente giornate internazionali 

Mi chiamo Riccardo, ho 18 anni e ho aderito al progetto CheKairos nel periodo della prima quarantena.Per 

me è un mezzo attraverso cui superare l’orribile periodo di pandemia che stiamo vivendo. Il progetto è 

cresciuto molto rapidamente e quando mi è stato chiesto di far parte di un gruppo che si occupasse della 

sua gestione, non ci ho pensato due volte ad accettare. Il mio compito è quello di gestire i progetti inerenti 

le giornate internazionali, al fine di sensibilizzare le persone su quanto avviene ogni giorno nel mondo. Sono 

molto entusiasta di essere parte di questo progetto e di lavorare con questo meraviglioso gruppo. 

 

Alessio Giachino – referente tecnico “Che KairosTales” 

Ciao a tutti, mi chiamo Alessio Giachino e sono il tecnico/grafico twitch del progetto CheKairos. Mi occupo 

di gestire le dirette streaming, pensare e disegnare le grafiche per il progetto, ovviamente con l'aiuto di 

tutti i miei colleghi. Faccio parte del progetto perché credo che ciò che facciamo sia unico e voglio che il 

nostro lavoro raggiunga il maggior numero di persone possibile. 

 

Federica Amabile - intervistatrice 

Ciao a tutti, sono Federica e ho scelto di partecipare al progetto CheKairos perché credo fermamente nel 

potere della condivisione e dei social. Portare messaggi positivi su piattaforme in cui è possibile avere tutto 

il mondo come pubblico, genera una solida possibilità di creare un’onda di speranza e ottimismo.L’idea di 

poter partecipare alla crescita e poter dar vita e voce a questo progetto, insieme ad altri miei coetanei, ed 

alla prof.ssa Desanso, è elettrizzante. Sono felice di poter portare il mio piccolo “pezzo di bene” in questo 

progetto e spero di poterlo fare al meglio. 

 

Oscar Granzieri – Artista 

 
Ciao a tutti, sono Oscar e sono felice di aver preso parte a questo progetto,o almeno, a questo nuovo suo 
sviluppo. CheKairos nasce, infatti, durante il primo lockdown di Marzo, quando la Professoressa Desanso ci 
ha proposto di scrivere in un blog le nostre “Storie di quarantena” che ora sono diventate un vero e proprio 
libro. In quel periodo avevo tante idee, ma pochi stimoli e motivazioni, tant’è che ho vissuto un vero e 
proprio blocco surreale di quelle che erano le mie capacità. Ora rimpiango il fatto di non aver dato il mio 
contributo in quel periodo. Per questa ragione ho deciso di attivarmi e sono molto motivato 



(e motivatore) dalla possibilità di creare contenuti e dalla relazione che si è creata con i ragazzi del 
gruppo. Mi piacerebbe essere di sostegno per chiunque stia passando un brutto periodo ed ha bisogno di 
aiuto. Sono nel settore “artistico” del progetto, quindi veicolerò i messaggi attraverso la libera espressione 
per permettere di trasformare il mio tempo in Kairos.  
 


