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

COMUNICATO
N° 152/2015
DOMENICA MATTINA L’INCONTRO COL PUBBLICO ALL’ART CAFÈ DI CORI MONTE

“QUADERNI CORESI” SI PRESENTA
Culture senza confini e primo magazine dedicato ai coresi nel mondo
Cori, 27 Febbraio 2015
Domenica 1 Marzo, alle ore 11, presso l’Art Cafè di via Madonna del Soccorso,
verrà presentata la rivista bimestrale “Quaderni Coresi”, il nuovo periodico di
‘culture senza confini’, espressione di “Sei di Cori se”, che diventa sempre più un
forum di confronto e discussione, ed evoluzione del mensile che ha preso il nome
dal gruppo Facebook e diffuso con ampio consenso da Maggio a Dicembre 2014.
Sarà presente il Direttore Emilio Magliano; i suoi colleghi di Redazione,
Costantino Pistilli e Sergio Izzo; i membri, non solo coresi, del Comitato
Culturale di cui si avvale il progetto per creare intorno a questo foglio un
momento di aggregazione e riflessione collettiva su temi in apparenza lontani dal
quotidiano.
Il primo numero, dodici pagine, è uscito lunedì 23 Febbraio su Cori,
Giulianello, Cisterna di Latina, Velletri e Rocca Massima. Circa 500 copie
omaggio distribuite nelle edicole e nei negozi del territorio che sostengono tale
scommessa editoriale locale. La versione pdf inoltre è scaricabile dal profilo
Facebook di “Sei di Cori se”.
Il percorso è monografico, un tema ogni volta. Si è partiti con la Felicità,
descritta in apertura dalle considerazioni del Maestro Francesco Porcari, autore
anche del quadro in copertina, accompagnato da una citazione di Eleanor
Roosevelt, che ripercorre i momenti di spensierata allegria corese, con immagini
di scampagnate ed osterie.
In chiusura un piccolo saggio su due grandi e contrapposti pensatori moderni
che hanno riflettuto, da prospettive diverse, sull’argomento in oggetto: Immanuel
Kant e Donatien-Alphonse-François De Sade. L’articolo è scritto dal filosofo della
morale Berardino Impegno, docente emerito presso l’Università Federico II di
Napoli.
In allegato, ad ogni uscita, un inserto indipendente dell’Associazione “Cori nel
Mondo”, che a partire dal prossimo bimestre sarà sempre dedicato ai coresi nel
mondo, di ieri e di oggi. Accoglierà una pagina di editoria della libreria
“Voland” ed una di poesia curata da Sergio Izzo che ha inaugurato il suo
spazio con Alda Merini e Cesare Chiominto nella veste di traduttore di classici
latini e greci.
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LA SCUOLA DEL CANTO DELLA
PASSIONE DI GIULIANELLO
Cori, 27 Febbraio 2015
Torna la scuola del Canto della Passione di Giulianello. Le lezioni sono
giovedì 26 Febbraio e continueranno, a cadenza settimanale, fino al 27 Marzo.
Novità di quest’anno è che il corso è entrato in classe alla ‘Don Silvestro Radicchi’
grazie ad un progetto dell’ASBUC curato dal suo deputato Eugenio Marchetti, e al
sostegno di una delle insegnanti del plesso che metterà a disposizione alcune
delle sue ore curriculari. Gli studenti partecipanti accompagneranno il Coro delle
Donne di Giulianello durante la processione del Venerdì Santo (3 Aprile) per le
strade dell’antico borgo.
Si tratta di una tappa fondante del percorso di diffusione della cultura
contadina giulianese tra le giovani generazioni avviato negli anni ’70 dall’Avv.
Raffaele Marchetti ed importante momento di condivisione di quello che gli esperti
definiscono come un raro esempio di canto polivocale e paraliturgico.
L’innovazione introdotta consentirà di estendere l’apprendimento dei canti
contadini alla storia e alla cultura locale, primo passo per mettere a sistema le
diverse iniziative annuali a tema che coinvolgono anche il mondo scolastico.
Il Canto della Passione è un canto antichissimo a cui si sono interessati i più
grandi conoscitori di linguistica ed etnomusicologia, custodito perfino a Parigi, nel
Centre Pompidou, come una delle testimonianze più rare e preziose della musica
contadina. Un canto legato a tradizioni remote, a lungo tramandato oralmente
dalle donne che lavoravano nei campi. Intensamente e drammaticamente
rappresentativo di quel cantare contadino che ha segnato l’identità del territorio
ed emblematico di quella pietà popolare che si trasmette nei secoli e vede nelle
donne un segno penitenziale significativo.
Un canto intonato da voci femminili soliste che si alternano, con un coro che
risponde. Il coro delle «Donne di Giulianello» è costituito da contadine, detentrici
della memoria orale di un’antica comunità, che quotidianamente scandiscono le
proprie attività cantando con quella semplicità e spontaneità che le caratterizza.
Un gruppo che ad oggi vanta un ricco repertorio di canti e si esibisce su
importanti palcoscenici nazionali ed internazionali.
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BORSE DI STUDIO DELLA FONDAZIONE HEINRICH BÖLL

Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 27 Febbraio 2015
La Fondazione Heinrich Böll ogni anno mette a disposizione borse di studio per circa
1.000 laureandi, laureati e dottorandi di tutte le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano
presso università di scienze applicate (Fachhochschulen) o università delle arti
(Kunsthochschulen). I beneficiari delle borse di studio devono avere una carriera accademica
eccellente, essere politicamente e socialmente attivi e avere un interesse vivo nei confronti dei
valori fondamentali della Fondazione: ecologia e sostenibilità, democrazia e diritti umani,
autodeterminazione e giustizia.
Entro il 1° Marzo 2015 le domande possono essere presentate per le seguenti categorie.
Borse per studenti – generale: studenti di prima generazione, studenti con un passato di
immigrazione o studenti di università di scienze applicate ("Fachhochschulen"). Studenti in
matematica, scienze naturali o materie tecniche, in particolare legate all'ambiente (ad es. studi
ambientali, studi sul clima, energie rinnovabili, etc.). È possibile candidarsi prima di aver
iniziato un programma di studio o entro i primi tre semestri (al momento della candidatura). È
richiesta ottima conoscenza della lingua tedesca.
Borse per studenti - programma di giornalismo “Medienvielfalt, anders: Junge
Migrantinnen und Migranten in den Journalismus”. Rivolte a studenti con un passato di
immigrazione che desiderano diventare giornalisti. È possibile candidarsi prima di iniziare un
programma di studio o entro i primi tre semestri. È richiesta ottima conoscenza della lingua
tedesca.
Studenti da fuori l’UE (regione focus: Europa Centrale ed Orientale, paesi UE di
Vicinato/CIS, Medio Oriente/Africa Settentrionale, regioni in conflitto di tutto il mondo). Tutte
le materie: università, università di scienze applicate, (Fachhochschule), o università di arte
(Kunsthochschule). È possibile fare domanda prima di iniziare il master o entro i primi tre
semestri. È necessario possedere una conoscenza buona/molto buona del tedesco.
Borse di Dottorato - Tutte le materie. I candidati devono provare di essere stati accettati
come dottorandi da un istituto di istruzione superiore in Germania o un paese UE. Verrà data
preferenza a progetti di dissertazione legati alle aree di lavoro della Fondazione Heinrich Boll.
Dottorandi da fuori l’UE (regione focus: Europa Centrale ed Orientale, paesi UE di
Vicinato/CIS, Medio Oriente/Africa Settentrionale, regioni in conflitto di tutto il mondo). Tutte
le materie. I candidati devono provare di essere stati accettati come dottorandi da un istituto di
istruzione superiore in Germania o un paese UE. Verrà data preferenza a progetti di
dissertazione legati alle aree di lavoro della Fondazione Heinrich Boll. È necessario possedere
una conoscenza buona/molto buona del tedesco. Maggiori informazioni sul sito
http://www.boell.de/scholarships/scholarships.html
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