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EMOTIONS GENERATE LEARNING
APPENA CONCLUSA L’ESPERIENZA
INTERCULTURALE DEL CITY CAMP
Cori, 17 Luglio 2015
Si è concluso il City Camp 2015, la vacanza-studio estiva organizzata
dall’A.C.L.E. e svoltasi dal 6 al 17 Luglio presso i locali dell’Oratorio del
Convento di San Francesco messi a disposizione dall’Associazione Culturale ‘Il
Circo della Farfalla’ Onlus. Per il quarto anno consecutivo l’iniziativa ha
registrato ottimi risultati in termini di efficacia formativa e di servizio reso e
già si pensa alla prossima edizione del 2016.
I 67 bambini hanno dimostrato grande entusiasmo, vivendo per due
settimane a stretto contatto i 7 Tutors madrelingua, inglesi, statunitensi e
canadesi, ospitati dalle famiglie di Cori e Giulianello, e confrontandosi con i 13
Helpers, i ragazzi più grandi e con un più ampio bagaglio linguistico. I 2
Camp Directors, le docenti delle scuole locali, Manuela Magliozzi e Lorella
Musella, mediando il rapporto allievi – insegnanti, hanno creato un clima
familiare e di coinvolgimento totale, favorendo l’avvicinamento alla lingua e
alla cultura straniera con il metodo REAL (Rational Emotional Affective
Learning).
L’apprendimento è stato inoltre facilitato da un sistema di studio soft per
non appesantire gli studenti. Il Warm Up Circle Time, apriva la giornata tipo
con giochi e action songs guidati dai Tutors; poi le attività didattiche
mediante approccio ludico in lingua inglese; il pranzo e il break con attività
ricreative. Il pomeriggio le English activities (drama, action songs, sports,
arts & crafts, competitions, creative works, CLIL activities) prima di
concludere con il Cool Down Time, canzoni e giochi insieme a Tutors e
Helpers.
La formazione è stata certificata con l’English certificate A1 e B1
consegnato agli iscritti, e l’attestato di partecipazione per l’attribuzione di
crediti formativi presso le scuole superiori di appartenenza, ricevuto dagli
Helpers. Il ‘Final Show’ in inglese, davanti a genitori e parenti, ha chiuso
anche per quest’anno la straordinaria esperienza interculturale resa possibile
anche grazie al sostegno dei familiari e delle attività locali Eco Bar,
Biscottificio Alessi Ernesto e Le Delizie di Maciste.
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GLI SBANDIERATORI LEONE
RAMPANTE DI CORI IN BULGARIA
ALL’ INTERNATIONAL FOLKLORE
FESTIVAL DI VELIKO TARNOVO
Cori, 17 Luglio 2015
L’Arte della Bandiera approda in Bulgaria con gli Sbandieratori Leone
Rampante di Cori che dal 18 al 25 Luglio 2015 parteciperanno all’International
Folklore Festival di Veliko Tarnovo, insieme ad altri gruppi provenienti da
Bulgaria, Brasile, Corea del Sud, Messico, Georgia, Martinica, USA, Colombia. È
dal 1998 che nell’antica capitale medievale bulgara si tiene, a cavallo dell’ultimo
fine settimana di Luglio, questa prestigiosa manifestazione del folklore
internazionale, divenuta parte significativa della vita culturale della città.
Un evento nazionale di fama mondiale, dall’atmosfera unica, una vera e
propria festa con esplosione di ritmi e di colori, che punta a presentare il folclore
e le tradizioni del mondo e a popolarizzare la musica e i balli tradizionali di tutte
le regioni bulgare. È uno dei festival riconosciuti dal CIOFF (Consiglio
Internazionale degli Organizzatori dei Festival di Folklore e delle Arti Tradizionali
all’Unesco), l’unico di questi che si svolge in Bulgaria e perciò atteso con ansia
come una ventata di freschezza durante le calde giornate estive.
Lo status CIOFF, la perfetta organizzazione, il programma attraente e l’eco
eccezionale la rendono una delle più autorevoli kermesse del suo genere in
Europa orientale. Tra le innumerevoli iniziative collaterali, durante il festival si
può frequentare la scuola di folklore per stranieri, che offre lezioni di danza folk
bulgara e di strumenti musicali tipici della Bulgaria. La scuola di folklore
organizza inoltre visite ai complessi etnografici ed ai luoghi culturali e storici nella
regione.
Rulli di tamburi e squilli di chiarine scandiranno i movimenti ritmati degli
alfieri di Cori in costumi del XVI secolo, che con le loro insegne daranno sfoggio di
quella scuola di sbandieramento corese unica in tutta Italia. Col sottofondo
della Fanfarra Rinascimentale gli Sbandieratori Leone Rampante di Cori si
esibiranno in coreografie di gruppo, coppie, singoli ad una, due e tre bandiere,
che si inchinano, volteggiano, si intrecciano in perfetta sincronia e guizzanti
balzano di mano in mano, con grazie e leggiadria.
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