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PÉiano - ll Comune di Praiano e l'lstituto Comprensivo di Positano, o.ganizzano, per il 5" anno
consecutivo, dal prossimo m€re di Dicèmbrè 2007,'lniziative di Formazione per adulti" divisi tra le
seguenti attivita:
LABOMTORIO OI CUCINA CREATIVA
LABORATORIO TEAÍMLE
LABORATORIO DI TOMBOLO
LABORATORIO'Coetruiamo cesti'
LABORATORIO DI UNCINETTO
USI E COSTUMI PRAIANESI
I laboratori sono ívolti agli€dulli dai 14 anni in su. Ogni leboEtorio veÍa svolto d€ volontad doi vari
3€ttori che mett€ranno a dispo8iziono delle comunita bcal€ la loro "€rte', appFra il più dellè volte dai
génitori o dai nonni. L€ attivita 6ono, inf6tti, voltè a riprlgtina.é la tradizioni artigiane di Praiano dow
donne e raggzzisi applicheranno nell'antica pratica d€l'Tombolo', d6ll' 'Uncinetlo' 6 della Evolaz|one
e rèalizzazione di c€Bli, rispettivamente tenuti da; Antoniott€ lrac6 . Gabdella Vanacore è Rogg
Castellano. lra gli altri labo.atori 6i eviden.ianot 'UBi e Costumi pÉianEsi" tgnuto dallo storico di
Praiano Giovanni Scala, ch€ dilottora i p.opd 'allièvi' con cenni siorici, raccontr, Eneddoti, antiche
canzoni e filastrocchg popoladt il labor€torio di 'Cucina Creativa" tenuto datlo chef Sabatino Amendola
ch€ illuslrera antiche ricètte loc€li € noni il labol€lorio tgat.ale tsnuto da Filom6nE Leurctsno e Silvio
Ci.o Rispoli ché avra linlonto di promuovero e vslorizzgr€ i giovani, le lolo attitudini nella .ecitaziono e
non, utilizzando un modo come altri, por psrmettere loro di apdrsi v6rso il mondo € di sfruttorè lo loro
abilita. I laboratori sì svolgeranno da Dicombr€ 2007 s Mazo 2008. Lo lazioni avranno una c€denza
86ttimanal€, una durata di 90 minuti 6 raranno svolti prosso ls glrutture d€l Comunè di PrEi€no, Dr9sso
le Scuole € i localidélla Parrccchie di San Gennaro.
I moduli per le iscrizjoni potr€nno és3€le richiósti prcsgo la Scuola dell'lnfanzia o Dlegso I'Ufficio
Infofmszioni Turistichè di Praiano.
Roferente dell'jnizletiva, è l'jnsognerfe Mara Luigia Améndoh in collsborazlono con I'jns€gnenle
Camilla Cesarano.
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