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Il Comune di Prèiano e I 'Istituto Comprensivo di Positano, organizzano, per l l  5o anno
consecutlvo, dal prosslmo mese dl Dlcembre 2007, "lnlzlatlva dl Formazlone per adultl"
divlsi tra le seguenti attivita:

. LABORATORIO Dl CUCINA CREATIVA
r LABORATORIO TEATRALE
r LABORATORIO Dl lOlilBOLO
o LABORAÍORIO "Coatrulamo c€atl"
r LAAORAîORIO Dl UNCIÍ{ETIO
r USI E COSTUiII PMIANESI

I laboratorl sono rivolti agli adulti dal 14 annl in su, Ogni laboratorio verrà svolto da
volontari dei vari settori che metteranno a disposizlone della comunlta locale la loro "arte",
appresa il più delle volte dai g€nltorl e dai nonni. Le attlvità sono, infattl, volte a ripristlnare
le tradizioni aÉigiane di Pralano dove donne e ragazzi sl applicheranno nell 'antica pratlca del
'Tombolo", dell' "Unclnèttg" e della lavorazlonè e reallzzarlone dl cGsti,
rispettlvamente tenuti da: Antonletta lrace, Gabriella Vanacore e Rosa Castellano.

Tra gli altri laboratori si evidenziano: "Usl c Coitumi pralancsl" tenuto dallo storico di
Praiano Glovanni Scala, che diietterà iproprl "all ievi" con cennl storicl, racconti, aneddoti,
antiche canzoni e filastrocche popolari; il laboratorio di "Cuclna Creatlva'tenuto dallo chef
Sabatino Amendola che lllustr€rà antlche ricette locali e non; il laboratorlo teatrale tenuto
da Filomena Lauretano e Silvio Ciro RisDoli che avrà l'lntento di promuovere e valorizzare i
giovanl, le loro attitudini nella recìtazione e non, utilizzando un modo come altri, per
permettere loro di aorirsi verso il mondo e di sfruttare le loro abilità.

I laboratorl si svolgeranno da Dlcembre 2007 a Marzo 2008. Le lezioni avranno una cadenza
settlmanale, una durata dl 90 mlnuti e saranno svolti presso le strutture del Comune dl
Pralano, oresso le Scuole e i localì della Parrocchia di San Gennaro.
I moduli per le iscrizioni potranno essere richiesti presso la Scuola dell'Infanzìa o presso I'
Uffìclo Info.mazioni Turistlche di Praiano.
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Referente dell'lnlzlatlva, è I'lnseEnante Marla Lulgla Amendola lî collaborazlone con
l' lnsegîante Ca mi I la Cesa ra no,

hr hfol
Ufflclo lnlonnlrlonl Turl.tlchc dl Prullno (SA)

Tel, 089 87.45.57 emall: Info@praiano.org
bb uudo aoton Ír.ib 2t/tt/2@7 23t56:1?

Att nzronè ,
Le noU.I. riportate in questa paglna sono state îepertte su ln'lrrra o gen1lmente fomite da Enat Pubbld o

Prlvaí. vi conslgllamo dl varncara drta, orart e Pro9nmmt, che PotÌabbero varlare o non ccsatc
corraÍ'l, contattando 9ll organizzatorl o yEtEnato tl ttrto úrf,data cldl'avanto,

Gftzle Gtarr'fanco a nontca
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