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COMUNICATO
N° 835/2015
Sabato 5 Dicembre 2015, ore 21:00 – Teatro comunale di Cori

Da Napoli a Roma, canzoni d’amore e mala
Il teatro canzone dell’artista pontina Clara Galante,
accompagnata al pianoforte dal M° Giovanni Monti
Una passeggiata fantastica tra i vicoli di Roma e Napoli, melodie
cantate e recitate dei più celebri autori di sempre, Bovio, Belli,
Morricone, Califano, Pasolini, Strehler, Eduardo, Toto

Cori, 1 Dicembre 2015
‘Da Napoli a Roma, canzoni d’amore e mala’. Sabato 5 Dicembre 2015,
alle ore 21:00, il teatro comunale di Cori accoglierà il concerto dell’artista
pontina Clara Galante, accompagnata al pianoforte dal M° Giovanni Monti.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale ‘Idee in Corso’ con il
patrocinio del Comune di Cori. Uno spettacolo originale e di grande
spessore artistico. Il concerto è una passeggiata fantastica tra la vita e il
teatro, perché la vita è una e irripetibile come una recita a teatro.
Tra i vicoli di Napoli e Roma, le due città italiane che più di tutte l’hanno
segnata culturalmente e artisticamente, Clara Galante ha immaginato il
Principe Antonio de Curtis e Anna Magnani, i suoi genitori artistici, che
insieme a Eduardo e Pasolini, riempiranno la serata di note e versi, riproposti
al pubblico con la propria personale interpretazione. Brani indimenticabili,
da ‘Nina si voi dormite’ di Romolo Balzani, primo vero cantautore italiano, a
gioielli poco conosciuti come ‘Stornello dell’estate’ scritto da Ennio
Morricone.
Si parla di società attraverso canzoni d’amore e di malavita, ‘Le
Mantellate’ di Giorgio Strehler, o di emigrazione con ‘Lacrime Napoletane’,
e poi di donne tra l’800 e il 900 col personaggio esilarante, quasi
sconosciuto di Ria Rosa. C’è anche Zazà e Gabriella Ferri. Ad
accompagnare la Galante al pianoforte il M° Giovanni Monti, con il quale
ha già inanellato una serie di successi nell'ambito della canzone-teatro. Per
info: 348.7615972 e ideeincorso2013@gmail.com
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Confindustria per i Giovani
Progetto per laureati di talento
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 1 Dicembre 2015

Confindustria per i giovani è un progetto che offre a 25 laureati
di talento opportunità di formazione e cinque mesi di stage in
azienda, retribuiti con 1.000 euro mensili. La partecipazione alla
selezione è subordinata al conseguimento della Laurea triennale
e/o Laurea magistrale. I giovani dovranno aver conseguito il titolo
di studio universitario da non oltre 12 mesi dall’avvio del percorso
formativo. Costituiranno titoli preferenziali le lauree in materie
tecnico/scientifiche e/o economico/giuridiche, nonché la
pertinenza tra la formazione del candidato e le posizioni richieste
dal Sistema di Rappresentanza.
Il progetto prevede in particolare: cinque mesi di stage da
svolgersi presso una o più sedi del Sistema di Rappresentanza; 8
giornate di formazione in aula; formazione on-line con il Master 24
de Il Sole 24 Ore Formazione; attività di tutoring e consulenza
durante il percorso formativo. Il periodo di tirocinio e di
formazione partirà da marzo 2016.
Le domande vanno presentate esclusivamente online entro 15
Dicembre 2015 e alla chiusura delle candidature, esperti di
Confindustria valuteranno i CV pervenuti e contatteranno i
candidati idonei per un colloquio motivazionale. Maggiori
informazioni su http://www.confindustriaperigiovani.it/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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