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IL BRUCO VERDE IN FESTA
PER LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO
PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE
Cori, 1 Giungo 2015
Doppia festa di fine anno per il Servizio Educativo comunale «Il Bruco
Verde» di Cori, gestito dalla Cooperativa «Utopia 2000», di concerto con
l’Assessorato ai Servizi alla Persona e Cultura del Comune di Cori: la prima
(24/05) presso la sede di via Insito per i piccoli 0-3 anni, la seconda (30/05) al
Palasport di Stoza per i bambini 3-5 anni. Un ‘saggio’ finale della
programmazione realizzata durante il 2014/15, come sempre divisa in progetti
ed aree tematiche. Un insegnamento che, partendo dall’idea base di
considerare il bambino come “persona” attiva, si rifà alla didattica del fare e
conferma «Il Bruco Verde» una struttura all’avanguardia, tra le migliori realtà
provinciali del suo genere.
L’asilo nido è stato impegnato, attraverso un laboratorio teatrale e
musicale, su due progetti “La nuvoletta Olga” e “Progetto Gianni Rodari”; il
servizio aggiuntivo integrativo invece ha trattato “Le quattro stagioni
nell’arte degli impressionisti” e “I 4 elementi”, un progetto sull’ambiente
che sarà parte integrante anche della gita a Villa Gregoriana a Tivoli il 6
Giugno (Le eco-magie della Maga Sibilla), seguita da quella alla fattoria Casa
Masca di Lanuvio (20/06). Attraverso le “letture creative con i genitori a
scuola”, mamme e papà hanno letto un libro ai bambini, realizzando su di
esso delle attività di diverso tipo.
Interessanti sono stati i laboratori creativi al Museo della Città e del
Territorio di Cori e nella Biblioteca comunale. Al Museo i grandi hanno
conosciuto il mito di Castore e Polluce, mentre i piccolini hanno lavorato con
la terracotta e portato i loro manufatti alla Minerva. In Biblioteca bambini e
genitori, circa un centinaio, sono stati coinvolti nella lettura animata di “Orso
Buco” e in un percorso sensoriale. Infine la collaborazione con esperti
insegnanti esterni che hanno proposto corsi di educazione al movimento,
educazione musicale e lingua inglese, quest’ultimo in stretta relazione con
l’Università di Roma «La Sapienza».
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FANTAESTATE A GIULIANELLO
CON LA PRESENTAZIONE
DELLO SPOT VINCITORE DEL
FANTAFESTIVAL 2015
Cori, 1 Giungo 2015
Un bell'assaggio di FantaFestival 2015 a Giulianello. Domenica sera il
pubblico ha riempito la sala del Tre Più messa a disposizione dall'Associazione
culturale StilEventi per assistere ad una delle anteprime assolute dello spot
vincitore del contest legato alla 35^ edizione della Mostra Internazionale del
Film di Fantascienza e del Fantastico ormai alle porte.
La rassegna cinematografica dedicata alla fantascienza, al fantasy e
all’horror si terrà a Roma dal 22 Giugno al 9 Settembre. La cerimonia
inaugurale al Multisala Barberini sarà aperta dalla proiezione e premiazione
del videoclip prodotto da PARTEUTILE, SRFC e NETLORD. Il regista Giovanni
Bufalini sarà accompagnato dal Gruppo Cosplay Uruk – Hai & Drow e dai
suoi responsabili Marcello Monti e Viviana Vignali, la quale ne ha organizzato
la presentazione di ieri sera.
Una quarantina i cosplayers protagonisti della clip prodotta da
PARTEUTILE, SRFC e NETLORDl e girata lo scorso 29 Marzo, presso la Scuola
Romana di Fotografia e Cinema, dopo 12 ore filate di riprese, trucchi e cambio
costume,
col
supporto
tecnico
dell'efficiente
tandem
di
lavoro
sceneggiatura/fotografia/scenografia/musiche/make
up/montaggio,
ripropone personaggi e canzoni di famosi film del genere fantastico.
La serata giulianese insieme gli attori mascherati è trascorsa tra buon cibo
e tante risate, impreziosita dalle performance dell'attore e ventriloquo Simone
Fanelli, e dalla bellezza di alcune delle Miss del Team Antenore Della Vecchia
già qualificate alla finale regionale del Concorso Nazionale 'Una Ragazza per
il Cinema 2015', con al fianco alcuni Mister che parteciperanno alla finale del
Concorso Regionale 'Il Bello di Roma'.
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.ITCUP REGISTRO.IT PREMIA LE MIGLIORI
IDEE DI STARTUP NEL SETTORE ICT
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 1 Giugno 2015

.ItCup Registro.it nasce per mettere in contatto giovani
imprese e investitori alla ricerca di soluzioni innovative.
Originalità, creazione di valore aggiunto e spendibilità sul
mercato: questi requisiti che le start up vincitrici dovranno avere.
I migliori progetti avranno la possibilità di seguire un
percorso qualificato strutturato per portarle al successo e
soprattutto verranno presentate a una platea di potenziali
investitori italiani di altissimo profilo.
Possono partecipare al bando: studenti, laureandi,
professori, liberi professionisti, imprenditori, singolarmente o in
team; società, associazioni o altri enti già costituiti o in fase di
costituzione che intendano sviluppare prodotti o servizi innovativi
nel settore ICT.
L’iscrizione è gratuita e deve essere completata entro il 15
Giugno 2015. Le proposte selezionate usufruiranno di un
percorso gratuito di formazione per perfezionare la business
idea, il pitch e la comunicazione della startup. L’evento finale
della .itCup competition sarà il prossimo 9 ottobre, durante
l’Internet Festival di Pisa. Maggiori informazioni su
http://www.itcupregistro.it/it
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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