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TEDESCHI E AMERICANI ALLA
SCOPERTA DELLA CITTÀ D’ARTE
Cori, 30 Agosto 2015
Tedeschi e americani alla scoperta della Città d’Arte. È successo nel
fine settimana che due nutriti gruppi provenienti uno dalla Germania e
l’altro dall’Ambasciata Americana di Roma, sono giunti a Cori, dove hanno
potuto vedere e toccare alcune delle bellezze paesaggistiche, archeologiche e
monumentali del paese, conoscendone ed apprezzandone la millenaria
storia e cultura, nonché la rinomata enogastronomia di qualità ed il
folklore.
I primi ad arrivare sono stati i tedeschi. 35 operatori commerciali
della zona di Düsseldorf sono stati ospitati a cena venerdì sera
nell’Agriturismo ‘Pietra Pinta’ della famiglia Ferretti, accolti con una
degustazione di vini della casa e uno spettacolo dagli Sbandieratori ‘Leone
Rampante’ di Cori. Prima di assaporare i piatti tipici locali, sono stati
condotti nella moderna cantina, tra il reparto vinificazione e la barriccaia.
Sabato invece una delegazione di 45 funzionari della Missione
Diplomatica degli Stati Uniti d’America a Roma hanno pranzato
nell’Azienda Agricola Marco Carpineti dove, oltre alle tipicità culinarie ed
enologiche, sono stati introdotti nel suggestivo mondo della viticoltura
autoctona biologica e biodinamica, che sposa l’avanguardia tecnologica con
le tradizioni e l’ecosostenibilità, impiegando da ultimo due cavalli di razza
per la lavorazione della terra.
Entrambi i pomeriggi le guide qualificate dell’Associazione Culturale
Arcadia hanno intrattenuto i turisti con visite guidate in tedesco ed
inglese lungo un tratto della Via Sacra, l’antico percorso che collega
l’acropoli corana al foro romano, sulla quale insistono i principali siti di
interesse. Dal Monumento Nazionale Tempio d’Ercole sono scesi al
Complesso Monumentale di S.Oliva, costeggiando le Mura Poligonali fino al
Museo della Città e del Territorio di Cori.
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FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO

“CORTO CORRENTE”
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 30 Agosto 2015

L’Associazione Acis apre le iscrizioni alla settima edizione
del Festival del Cortometraggio ‘Corto Corrente’ Città di
Fiumicino. Possono partecipare tutti gli artisti, associazioni,
registi, cineamatori, che hanno realizzato filmati della
durata massima di 10 minuti, aventi le seguenti tematiche:
legalità, solidarietà, mare, città-villaggi-tradizioni, comico.
L’opera giudicata migliore riceverà un premio di 500
euro mentre il pubblico che parteciperà alle serate di
proiezione avrà la possibilità, attraverso una scheda di
valutazione, di votare il cortometraggio preferito assegnando
il Premio della Giuria Popolare.
Per partecipare occorre inviare: un DVD del Corto; la
scheda di partecipazione debitamente compilata; due
fotografie a colori tratte dall’opera di scena o del backstage.
Il tutto entro il 14 Settembre 2015. Maggiori informazioni su
http://www.acisfiumicino.it/edizioni/festival-delcortometraggio/iscrizione-festival-del-cortometraggio-2015
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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