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

COMUNICATO
N° 582/2015
GLI SBANDIERATORI DEI RIONI DI CORI IN UNGHERIA

I MAESTRI DELL’ARTE DEL MANEGGIAR
L’INSEGNA AL SUMMERFEST 2015
INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL AND FOLKART FAIR – CIOFF

SI ESIBIRANNO NELLE CITTÀ DI SZÁZHALOMBATTA, TÖKÖL E RÁCKEVE
Cori, 10 Agosto 2015
Dopo la trasferta franco provenzale di Valréas, dove hanno partecipato al
Festival della Lavanda (31 Luglio – 4 Agosto), gli Sbandieratori dei Rioni di Cori
sono pronti per una nuova avventura in Europa. Dal 12 al 22 Agosto saranno in
Ungheria, dove rappresenteranno l’antico folklore corese della bandiera al
Summerfest 2015 – International Folklore Festival and Folkart Fair – CIOFF,
che si svolgerà a pochi km da Budapest, nelle cittadine di Százhalombatta, Tököl
e Ráckeve.
Il Summerfest è diventato in pochi anni una delle più importanti
manifestazioni folkloristiche del mondo. Tanti gli appuntamenti in
programma: le cerimonie di apertura e chiusura (Százhalombatta), il galà
ungherese e le esibizioni dei gruppi internazionali (Százhalombatta, Ráckeve,
Tököl), le serate di gala del folklore del 20 Agosto (Ráckeve, Tököl), il galà delle
nazioni (Tököl) e il carnevale acquatico (Ráckeve). Numerosi gli eventi collaterali:
concerti, artigianato, intrattenimento per bambini e teatro all’aperto.
I maestri dell’arte del maneggiar l’insegna rappresenteranno il Belpaese
insieme all’Associazione Culturale e Folklorica Ittiri Cannedu (Sardegna), in una
manifestazione che quest’anno ospiterà compagnie provenienti da ben sedici
Paesi di tutti i continenti. Sul palco si alterneranno i costumi e le tradizioni, i
ritmi e le danze di Ungheria, Italia, Germania, Cile, Cipro, Colombia, Slovacchia,
Slovenia, Kurdistan, Lituania, Messico, Macedonia, Russia, Paraguay, Perù e
Taiwan.
Gli Alfieri coresi daranno sfoggio della loro tecnica di sbandieramento unica
in tutto lo Stivale, costruita e perfezionata in anni di esperienza, con l’obiettivo di
divertire ed affascinare il pubblico. Eleganza e grazia nei movimenti, figurazioni
acrobatiche, dinamicità e spettacolarità dei lanci delle bandiere, sono le qualità
coreografiche dei Rioni. Rulli di tamburi e squilli di chiarine rinascimentali
accompagneranno le evoluzioni in aria dei drappi che squarceranno il cielo coi
colori e gli stemmi della Città d’Arte.
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DO RE MI ... CLIC
FOTOGRAFA LA MUSICA
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 10 Agosto 2015

MaSeDomani.com, in collaborazione con l’agenzia
fotografica “Phocus Sgency” e con Fotoregali.com ha lanciato il
concorso fotografico dal titolo “DO RE MI... CLICK”.
Un concorso fotografico a premi in cui, con la vostra reflex o
con una compattina, potrete interpretare liberamente il
concetto di musica, in tutte le sue sfaccettature e con la
fantasia e creatività che vorrete mettere in campo. La
partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti.
Le foto migliori verranno premiate con libri, un
abbonamento ad una rivista di fotografia ed una stampa
digitale 60 x 40. Sono previste due categorie di premi: tre
premi, declinati in Primo, Secondo e Terzo Posto, assegnati
dalla Giuria Tecnica; un Premio del Pubblico, assegnato tramite
votazione online con voto aperto a tutti (e fotografie selezionate
potranno essere votate dal 16 settembre al 31 ottobre 2015).
Per partecipare c’è tempo fino al 31 Agosto 2015. Maggiori
informazioni su http://www.masedomani.com/doremi./
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi

Tel. 06.96617242 - Cell. 328.0207278 - Fax: 06.9678695
E-mail: ufficiostampacori@gmail.com – castaldimarco@gmail.com

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

COMUNICATO
N° 584/2015

CONCORSO PER
FUMETTISTI ESORDIENTI
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 10 Agosto 2015

L’associazione Fumetti in Treviso bandisce, nell’ambito del
Treviso Comic Book Festival 2015, il Quarto Concorso
Internazionale per Nuovi Autori “TCBF” realizzato in
collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics. Il tema
del concorso 2015 è “Futuro Artigiano”. Per partecipare al
concorso si dovrà realizzare una storia a fumetti completamente
inedita da un minimo di 2 a un massimo di 4 tavole (in bianco e
nero o a colori) riguardante il tema dell'evento.
La partecipazione è gratuita, aperta ai fumettisti esordienti
maggiori di 18 anni e provenienti da qualsiasi Paese del
mondo. Sono ammessi lavori frutto di collaborazione tra più
persone (ad esempio, disegnatore, sceneggiatore, colorista per
un unico progetto).
Gli elaborati selezionati saranno esposti durante il Treviso
Comic Book Festival 2015 (24 - 27 settembre 2015). Sono inoltre
previsti o seguenti premi: 500 euro al primo classificato; 300
euro al secondo classificato; 200 euro al terzo classificato. La
scadenza è fissata al 31 Agosto 2015. Maggiori informazioni su
http://trevisocomicbook.tumblr.com/post/119931330740/quartoconcorso-internazionale-per-nuovi-autori
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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