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

COMUNICATO
N° 632/2015
PROGETTO ‘GIOVANI PER I GIOVANI’ AI NASTRI DI PARTENZA
INDIVIDUATI E FORMATI I 4 GIOVANI ACCOMPAGNATORI CHE AFFIANCHERANNO I LORO
CONCITTADINI NELL’INSERIMENTO SCOLASTICO IN TRE ISTITUTI SUPERIORI DI LATINA E CISTERNA

Cori, 4 Settembre 2015
Con l’inizio del nuovo anno scolastico partirà anche il progetto ‘Giovani per i
Giovani’, voluto dall’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Cori Chiara
Cochi e realizzato in collaborazione coi Servizi Sociali di Cori, nell’ambito del
Piano Locale Giovani 2014 finanziato dalla Regione Lazio.
L’obiettivo è creare sul territorio una rete sinergica di informazione,
aggregazione e sostegno, fatta di giovani al servizio di altri giovani, partendo
dalla scuola superiore, per agevolare l’effettivo inserimento scolastico delle giovani
risorse umane locali, in modo da formarle e valorizzarle adeguatamente,
allontanandole anche da eventuali fenomeni devianti.
Alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, l’equipe di
professionisti che collabora con l’Ente lepino ha selezionato quattro ‘Giovani
Accompagnatori’ che più rispondevano ai requisiti richiesti: due frequentano
l’ITIS ‘Guglielmo Marconi’ di Latina; una il Liceo Scientifico ‘Massimiliano
Ramadù’ di Cisterna di Latina ed un’altra il centro pontino Latina Formazione
Lavoro.
Costoro sono stati preparati ad affrontare la nuova esperienza, che in una
seconda fase è stata ampiamente promossa nelle classi terze delle scuole
medie dell’Istituto Comprensivo Statale ‘Cesare Chiominto’, mettendo poi in
contatto i quattro ‘Giovani Accompagnatori’ con gli studenti che si sono iscritti o
si iscriveranno quest’anno ai tre suddetti istituti scolastici superiori.
I ragazzi che vogliano mettersi in contatto con tutor possono rivolgersi ai
Servizi
Sociali
del
Comune
di
Cori:
06.96617216
servizisociali@comune.cori.lt.it I ‘Giovani Accompagnatori’ li affiancheranno
nelle loro stesse scuole secondarie di secondo grado supportandoli nella
conoscenza delle dinamiche scolastiche e logistiche (assemblea studenti,
scioperi, acquisto libri usati, orari autobus ecc.).
A ciascuno dei quattro ‘Giovani Accompagnatori’ verrà garantito un benefit di
400 euro per un anno, da Settembre 2015 a Giugno 2016, spendibile per
l’acquisto di beni informatici e strumenti multimediali presso ‘Foschi
Elettrodomestici’, a Giulianello. Il contributo verrà erogato in due tranches da 200
euro, una all’inizio ed un’altra al termine del progetto.
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COMUNICATO
N° 633/2015
UNA RAGAZZA PER IL CINEMA: PRIMA PRESTIOSA FASCIA PER IL TEAM
PONTINO MTM EVENTS E PER UNA DELLE 12 MODELLE LAZIALI
VALENTINA CATENA, 21 ANNI, È STATA ELETTA RAGAZZA SORRISO

Cori, 4 Settembre 2015
Prima fascia per il team pontino MTM Events di Massimo Meschino (Fondi), che rappresenta il
Lazio alla fase finale del Concorso Nazionale Una Ragazza per il Cinema insieme alla StilEventi di
Antenore Della Vecchia (Giulianello) e alla Fire&Ice di Anastasia Del Corso (Viterbo). A conquistarla la
ventunenne romana Valentina Catena, eletta Ragazza Sorriso ieri sera all’Hotel Capo dei Greci di
Taormina, dove sono iniziati gli eventi della 27^ edizione della kermesse dei patron Antonio e Lo Presti
Daniela Eramo.
Lo spettacolo condotto dal direttore artistico Ernesto Trapanese, consisteva in prove di
talento scelte tra canto, danza, recitazione (in cui si è cimentata Valentina Catena) e conduzione,
coinvolgendo le 91 concorrenti fino a tarda notte. A conclusione dell’articolato show, sono state
assegnate due fasce nazionali: la Fascia Talento è andata ad Angela Etiope, 15 anni di Napoli; la
Fascia Spettacolo è stata assegnata ad Amy Di Maggio, 24 anni di Grosseto. Altri titoli sono stati
consegnati: Ragazza Karamella, Maria Luisa Triscari, 18 anni di Messina; Ragazza in Gambe, Kenya
Tiralongo, 17 anni di Ragusa; Ragazza Sorriso, Valentina Catena, 21 anni di Roma; Ragazza
Simpatia, Giada Maglioni, 16 anni di Udine; Ragazza Hotel Capo dei Greci, Maria Celeste Corona,
19 anni di Messina.
Sono state, inoltre, offerte sei borse di studio del Cams, il College Arti e Mestieri dello
Spettacolo diretto da Fioretta Mari e rappresentato al Concorso dal direttore artistico Valentina
Spampinato che, insieme a Garrison Rochelle, insegnante di danza dell’accademia, ha consegnato gli
attestati. Hanno ricevuto i quattro corsi del valore di 4mila euro: Chiara Salice, 19 anni di
Palermo; Cassandra Angelieri, 23 anni di Gallarate; Maria Chiara Ruggieri, 22 anni di Macerata;
Alessia Bukavec, 18 anni di Trieste. I due corsi da 2mila euro alle già citate Amy Di Maggio, Fascia
Spettacolo, e Angela Etiope, Fascia Talento.
Il difficile compito di scegliere tra tante esibizioni di eccellente livello è stato affidato alla
prestigiosa Giuria composta da nomi famosi del panorama italiano presenti in questi giorni, anche per
fornire alle giovani in gara delle vere e proprie lezioni e consigli: i registi Federico Moccia e Rossella
Izzo; il coreografo Garrison Rochelle; il make up artist Pablo Gil Cagnè; Valentina Spampinato, del
Cams; Giulia Todaro, la Ragazza per il Cinema 2014. Erano presenti anche la nota showgirl Carmen
Russo, accompagnata dal marito, il ballerino Enzo Paolo Turchi. Atteso l’arrivo di altri ospiti, tra cui il
noto cantante Francesco Sarcina, che questa estate ha ottenuto un grande successo con il singolo
“Femmina”.
Questa sera e domani, sabato 5 settembre, alle 21 in Piazza Università a Catania, si
svolgeranno i due eventi conclusivi di Una Ragazza per il Cinema. Presenteranno Carmen Russo e
Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo. Stasera si svolgerà lo spettacolo dedicato alla
Moda e alla Fotogenia, con le sfilate delle creazioni della stilista catanese Carmela Motta. A
conclusione, saranno attribuite altre fasce, tra cui le Fasce Nazionali Ragazza Moda e Ragazza
Fotogenia. Domani ci sarà la Finalissima con la proclamazione di Una Ragazza per il Cinema
2015 e il conferimento delle ultime Fasce.
Le foto in allegato: Gruppo fasciate + ospiti serata talento, tavolo giuria serata talento, fasciate serata
talento (foto di Francesco Bonaccorso). Vincitrici con Lo Presti e Eramo (foto di Gianfry Nepitelli).
Valentina Catena con Massimo Meschino e Valentina Catena (foto di Michele Conidi).
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LE MASTER CLASS DI FEDERICO MOCCIA E
ROSSELLA IZZO A UNA RAGAZZA PER IL CINEMA
Le Master Class di Federico Moccia e Rossella Izzo a Una Ragazza
per il Cinema hanno catalizzato l’attenzione delle aspiranti Miss e i
due si sono messi a loro totale disposizione per trasmettere in questi
giorni tutto il sapere e la passione che li hanno mossi per ottenere il
successo. Nelle master class Federico Moccia e Rossella Izzo hanno
affascinato e motivato le giovani concorrenti della 27esima Edizione di Una
Ragazza per il Cinema.
Moccia, scrittore, sceneggiatore e regista, preceduto dalla notorietà
ottenuta con i libri divenuti successi cinematografici come “Tre metri sopra
il cielo”, “Ho voglia di te”, “Scusa ma ti chiamo amore”, “Amore 14” e “Scusa
ma ti voglio sposare”, era molto atteso dalle ragazze in gara. Parlando alle
concorrenti, si è particolarmente soffermato sull’esortazione a seguire
il proprio sogno, perché “le passioni – ha riferito – devono andare contro
qualsiasi ostacolo”. “Certo – ha spiegato – è difficilissimo farcela: il romanzo
“Tre metri sopra il cielo” è uscito nel 1992 ma dopo dodici anni è arrivato il
successo”.
Ma Moccia ha svelato anche l’altra parte della medaglia, ovvero
l’atteggiamento che necessariamente deve assumere chi vuole andare
avanti: “Se scegliete questa strada dovete necessariamente pensare che c’è
qualcuno meglio di voi. Mai ritenere di essere arrivati, perché c’è sempre
qualcosa da imparare”. Infine, il suggerimento per essere delle brave
attrici: “Bisogna essere capaci – ha detto – di cambiare sempre nelle varie
interpretazioni, con la capacità di stare nella parte e non come alcune artiste
famose che, invece, sono ripetitive nei diversi ruoli”.
Con Rossella Izzo, attrice, sceneggiatrice e regista, le lezioni sono
state delle full immersion come se ci si trovasse in un set cinematografico.
Un vero e proprio stage, in cui ha permesso alle partecipanti di conoscere
i rudimenti della recitazione, in particolare come stare davanti ad una
camera da presa, come muovere il corpo e il viso, ma anche come saper
utilizzare l’improvvisazione e l’immedesimazione. Per la regista il Concorso
Una Ragazza per il Cinema “E’ unico nel suo genere, perché qui davvero
ci si confronta con professionisti e si ha la possibilità di capire il talento delle
giovani concorrenti”. Izzo ha, infine, fornito un identikit della Ragazza
per il Cinema 2015: “Una ragazza talentuosa e intelligente. Colta,
preparata, con tanta voglia di fare e di apprendere. Mai stanca di studiare e
di perfezionarsi”.

In allegato le foto sulle Master Class di Federico Moccia e
Rossella Izzo al Concorso Nazional Una Ragazza per il Cinema
di Francesco Bonaccorso.
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COMUNICATO
N° 634/2015

BORSE DI STUDIO FOUNDATION
CANON PER LAUREATI E
RICERCATORI IN GIAPPONE
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 4 Settembre 2015

Ogni anno la fondazione Canon, costituita nel 1987 con lo scopo di
contribuire a rafforzare le relazioni scientifiche e culturali tra Europa
e Giappone, mette a disposizione delle borse di studio per laureati
e ricercatori europei e giapponesi per effettuare un periodo di
studio della durata massima di un anno in Giappone per ricercatori
europei, e in Europa per ricercatori giapponesi.
Le borse di studio che inizialmente coprivano ambiti di ricerca
strettamente legati alla scienza e alla tecnologia comprendono oggi
ambiti di studio molto più vari e diversi tra loro. Sono state
concesse, ad esempio, borse a studi inerenti la biologia molecolare,
l’architettura dei giardini o studi sulla meccanica.
Si può fare richiesta per ogni ambito di ricerca per un periodo che
va da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno. Le borse
non sono limitate agli accademici ma possono farne richiesta anche
membri di associazioni commerciali, industriali o governative che
intendono approfondire progetti specifici inerenti il loro campo di
attività.
La scadenza annuale per fare richiesta di una borsa di studio è il 15
Settembre.
Per
maggiori
informazioni:
http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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