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COMUNICATO
N° 109/2015

I CANTI CONTADINI TRA I BANCHI DI SCUOLA

LA CULTURA POPOLARE ENTRA
NELLA DIDATTICA SCOLASTICA
Cori, 9 Febbraio 2015

Venerdì 13 Febbraio 2015, alle ore 10:00, a Giulianello, presso la sede
ASBUC di via del Bottino, si terrà l’evento ‘Scuola dei Canti Contadini’,
patrocinato dall’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico. Verrà
illustrato il ‘cantiere delle idee’ del MAG per dare continuità al percorso di
riscoperta, salvaguardia, valorizzazione e promozione dell’antica cultura
contadina giulianese.
Interverranno
diversi
esperti
della
tradizione
popolare:
l’etnomusicologa Giovanna Marini; Massimo Zio, giornalista di TradiRadio; i
Canusia, musicisti e ricercatori sezzesi; il coro contadino delle Donne di
Giulianello. Farà da cornice all’incontro una delegazione di studenti della
scuola secondaria di primo grado di Giulianello.
Largo spazio sarà dedicato infatti alla presentazione della III edizione
della ‘Scuola del Canto della Passione di Giulianello’. Il corso per la
diffusione dei canti popolari tra le giovani generazioni inizierà il 26
Febbraio, ma quest’anno il progetto si amplia ed entra nella scuola media
‘Don Silvestro Radicchi’. Una docente metterà a disposizione alcune delle
sue ore curriculari per avviare la ‘Scuola dei Canti Contadini’: un’ora a
settimana di ‘storia e cultura locale’ per imparare e mettere a sistema le
diverse iniziative a tema che si svolgono durante l’anno e che coinvolgono
anche il mondo scolastico.
Verrà proiettato l’inedito dvd ‘Il Lago Cantato 2014’, con tutti i brani
della XXII rassegna dedicata all’oralità contadina, ideata da Raffaele
Marchetti e che ogni Settembre anima le rive del Monumento Naturale Lago
di Giulianello. Infine, in anteprima assoluta, i dettagli del Festival ‘Sacro e
Profano’, ideato da Giovanna Marini, che debutterà a Maggio a
Monteporzio Catone (RM) e vedrà protagoniste le Donne di Giulianello.
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COSÌ SIMILI, COSÌ DIVERSI, COSÌ
EUROPEI, CONCORSO DI SCRITTURA
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 9 Febbraio 2015
Grazie alla serie di allargamenti avvenuti nel corso degli anni, l’Unione
Europea è divenuta la più grande economia a livello mondiale, con oltre
500 milioni di cittadini. Il suo peso sulla scena internazionale non è mai
stato così rilevante. La politica comunitaria di allargamento sostiene i
preparativi per l’adesione di quei paesi europei che ambiscono a entrare
nell’UE. Attualmente, i paesi candidati, o potenziali candidati, all’ingresso
nell’UE sono: Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Islanda (con cui i negoziati sono stati sospesi in seguito a una
decisione del governo islandese), Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia.
La Commissione europea desidera conoscere il vostro punto di vista
sull’argomento: Quale esperienza hai nel contesto di un’Unione
europea allargata? In che modo l’Unione europea allargata può
rispondere alle sfide del futuro?
Esprimete le vostre idee su uno o entrambi i quesiti in un articolo
(massimo 1000 parole). I partecipanti devono avere un’età compresa
tra i 18 e i 25 anni alla data di scadenza fissata per la presentazione degli
elaborati ed essere residenti in uno Stato membro dell’UE. Gli elaborati
possono essere presentati in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.
I vincitori a livello nazionale saranno premiati con una visita di tre giorni a
Bruxelles, Belgio, da effettuarsi alla fine di maggio 2015. Gli articoli
vincitori saranno pubblicati sul sito Web della Commissione europea e
saranno presentati per la pubblicazione alle principali testate nazionali.
Scadenza:
27
Febbraio
2015.
Maggiori
informazioni
su
http://event.iservice-europa.eu/it/concorso-di-scrittura
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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