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Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 95/2014
IMPASTIAMO. A GIULIANELLO RIVIVE L’ANTICA ARTE
DELLA PASTA FATTA A MANO CON NONNA MATILDE
Cori, 2 Febbraio 2015
'ImPASTIamo'. Da mercoledì 4 Febbraio, alle ore 15:00, a Giulianello,
inizierà il nuovo corso di nonna Matilde che insegnerà ai partecipanti a fare la
pasta a mano, proprio come facevano i pastari e le massaie di una volta, in
laboratorio o a casa, armati di ingredienti semplici e genuini, di mattarello e
spianatora, e tanta creatività. Perchè fare la pasta a mano è anche un'arte
culinaria, oltre che un antico mestiere e passatempo domenicale.
Nonna Matilde, cuoca professionista per oltre quarant'anni, oggi in
pensione, da un paio d'anni si diletta a tramandare il suo sapere artigianale
che rischia di scomparire per sempre. Durante le lezioni gli allievi sfoglini
apprenderanno le tecniche e i segreti della lavorazione della pasta con le mani.
Fresca, secca, all'uovo o con acqua e farina, ripiena, di ogni forma e lunghezza.
Poi gli gnocchi, sia con le patate che nelle altre varianti. Impasto, stesura,
taglio e cottura. Tutto rigorosamente a mano. Infine la preparazione dei
condimenti. Naturalmente vi sarà 'una mano di riguardo' per le tipicità del
territorio, anche in un'ottica di recupero e valorizzazione delle tradizioni
locali. Verranno forniti utili consigli per la scelta migliore delle materie prime e
delle attrezzature.
All'opera in cucina insieme a nonna Matilde sarà una grande festa, un
tripudio di odori e colori, un mescolarsi di profumi ed emozioni forti ed
autentiche. Un gioioso ritorno al passato per un'alternativa occupazione
futura, in un presente in cui tra mancanza di tempo ed invasione di paste
alimentari, sta scomparendo la bellezza della manualità e dell'artigianalità, e
non solo nel fare la pasta.
'ImPASTIamo' rientra nell'offerta formativa dell'Associazione Culturale
'Chi dice donna', il gruppo tutto al femminile impegnato nella promozione del
paese, nella riscoperta del suo dialetto e delle sue usanze, nell'integrazione
delle comunità straniere che vi abitano. Il martedì alle ore 15:00 invece c'è
Antonella Cirino con il suo uncinetto faidate. Per maggiori informazioni: 333
24 78 369.
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TIROCINI CON GOOGLE 2015
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 2 Febbraio 2015

Google seleziona studenti e laureati per fare un’esperienza di
formazione e lavoro in alcune delle sue sedi europee e non solo.
STEP 2015 - Summer Trainee Engineering Program 2015 - è un
programma di tirocini estivi rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea
in ingegneria e informatica. Le sedi sono: Parigi, Monaco, Dublino,
Londra, Stoccolma, Zurigo, Varsavia e Cracovia.
Per partecipare alle selezioni è necessario: essere iscritti ad
una laurea triennale e aver completato il primo anno di studi per
l’estate 2015; essere iscritti ad un’università in Europa, in Israele o in
Africa; essere disponibili fra il 6 giugno e il 25 settembre 2015.
Costituisce un requisito preferenziale l’aver esperienza di
programmazione nei linguaggi: Java, Python, C o C++.
Business Intern 2015. Tirocini nel settore Business di Google, e in
particolare nelle aree: Marketing, Sales and Customer Service, Large
Customer Services, Google for Work, People Operation e Africa
Internship Program. Gli stage si svolgeranno in diverse città EMEA
(Europe, Middle East, and Africa) con una durata minima di 10
settimane fino ad un massimo di 6 mesi. La durata e il programma
dello stage varieranno a seconda del background, delle competenze
e degli interessi dei partecipanti.
Per partecipare c'è tempo fino al 6 Febbraio 2015. Per maggiori
informazioni:https://www.google.com/about/careers/search#!t=jo&ji
d=72645001&

Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi

Tel. 06.96617242 - Cell. 328.0207278 - Fax: 06.9678695
E-mail: ufficiostampacori@gmail.com – castaldimarco@gmail.com

