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Impariamo a fare in casa il
sapone naturale con Maria Pia
Il nuovo corso sulla saponificazione artigianale di ‘Chi dice donna’
Cori, 22 Dicembre 2015
L’antica arte di fare i saponi in casa rivive a Giulianello ed incontra la moderna
sensibilità verso l’ambiente. È la nuova proposta dell’Associazione culturale ‘Chi dice
donna’ che, in collaborazione con Maria Pia Ottocento, organizza il corso teorico-pratico
gratuito sulla saponificazione naturale per sperimentare praticamente ed imparare a fare
da sé il vero sapone di Marsiglia, ottenuto con pochi accorgimenti e semplici ingredienti.
Sarà possibile conoscere le materie prime naturali e biodegradabili e gli strumenti da
utilizzare per la preparazione, acquisire tecniche facili ed efficaci che permetteranno di
apprendere un’antichissima usanza e continuare dentro le mura domestiche questa
piccola ed originale artigianeria d’altri tempi, divertente e personalizzabile, sicura per la
persona e che fa risparmiare un sacco di soldi.
Olio d’oliva, acqua e soda caustica; coloranti e profumazioni naturali; creatività e
manualità sono alla base di questo prodotto ricco di nutrienti. La saponificazione avviene
con il procedimento a freddo, che sfrutta il calore sprigionato dalla reazione della soda a
contatto con l’acqua e il successivo raffreddamento. Con comuni stampini si ottengono
carinissime saponette adatte sia per il corpo che per il bucato, dopo un paio di mesi di
stagionatura.
Un’esperienza formativa e socializzante, tra passato e futuro, dove il sapere e il saper
fare tradizionale delle casalinghe e dei saponari di una volta, oltre ad essere cultura,
alimenta un concetto di sviluppo sostenibile, e l’autoproduzione, piccolo gesto di
consapevolezza quotidiana, rappresenta un’alternativa green, ecologica ed
estremamente economica, che fa bene alla salute, all’ambiente e al portafogli.
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Progetto MigrArti
Sostegno alla pluralità di culture
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 22 Dicembre 2015
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact), consapevole
della necessità di favorire quanto più possibile la conoscenza delle culture dei nuovi
italiani per superare paure, diffidenze e pregiudizi, lancia il progetto MigrArti, con
l’obiettivo a lungo termine di cercare e riconoscere le varie realtà che nel nostro
Paese si occupano di quei popoli migranti che fanno ormai parte integrante dal punto
di vista umano, economico, culturale e lavorativo del tessuto sociale del Paese.
MigrArti vuole creare le condizioni e le opportunità per far conoscere al meglio le
culture di provenienza dei nuovi italiani con un’attenzione particolare alle seconde
generazioni, autentico ponte tra i loro genitori ed il futuro che in questo Paese li
attende, tramite rassegne di cinema, letture teatrali, arti visive, musica tutto ciò che
può far conoscere meglio l’altro, le sue tradizioni, le sue origini, i suoi percorsi, i suoi
viaggi.
Strumento principale saranno i due bandi da 400.000 euro ciascuno per il cinema
e lo spettacolo dal vivo, che andranno a finanziare progetti cinematografici, di teatro,
di danza, di musica con al centro le tematiche di integrazione e la promozione di
iniziative dedicate alla pluralità culturale. Gli enti pubblici o privati possono
presentare la domanda fino al 31 Gennaio 2016.
Il Mibact e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno inoltre
indetto il concorso nazionale “Un logo per Migrarti”, rivolto ai licei artistici e agli
istituti tecnici statali e paritari con indirizzo grafica e comunicazione. Il progetto
selezionato diventerà il simbolo di tutta la campagna. Il premio di 4.000 euro andrà
all’istituto dello studente vincitore e sarà destinato a progetti e attività laboratoriali di
spettacolo sulle tematiche del Progetto Migrarti. Il bando scade il 15 Febbraio 2016.
Il progetto MigrArti infine mira a censire le realtà culturali delle comunità
immigrate presenti sul nostro territorio, che potranno registrarsi in un apposito form
sul
sito
del
Mibact.
Maggiori
informazioni
su
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1308909125.html
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