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Praaano e Positano, foÌmazione per adulti
laboratori o€r il @Dero delle attivita amnuali e della t.adizione

Il Comune di Praiano e l'Istituto Comprensivo di Posltano, organizzano, per il 5o
anno consecrrtivo, dal prossimo mese di Dicembre 2007. "Iniziativ€ di
Fo.mazione par edúltl" suddivisi per diverse tipoloqie di attività:

I laboratod sono rivolti agli adulti dai 14 annl in su. Ogni laboratorio verrà
svolto da volontari dei vari s€ttori che metteranno a disDosizione della comunità
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locale la loro'a.te", appresa il più delle volte dai genitori e dai nonni.
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CONTRO
Le attività sono, infatti, volte a
ripristinare le tradizioni artigiane di
Praiano dove donne e ragazzi si
applicheranno nell'antica pratica del
^Tornbolo", dell' "Uncinetto" e della
lavorazione e realizzazione di cesti,
rispettivamente tenuti da: Antoni€tta
lrac6 , Gabriella Vanacor€ è Rosà
castcllano.

Tra gli altri laboratori si evidenzianor
"Usi e Costurni p.aiancsi" tenuto
dallo dorico di Praiano ciovanni
Scala, che diletterà i propri 'a//èyi"
con cenni storici, racconti, aneddoti, antiche canzoni e filastrocche popolari,

Ilaboratorio di "Cucina Cre.tiya" tenuto dallo chef Sabatino Am€ndolE che
ìllustrerà antiche ricette locali e non; "il laboretorlo teatralè" tenuto da
Fibmèna Làurctano € Sllvlo Ciro RispDli che avrà l'intento di promuovere e
valorizzare igiovani, le loro attitudini nella recitazione e non, utilizzando un modo
come altd, per perhettere loro di aprirsi ve6o il mondo e di sfruttare le ìoro
abilità.

I laboratori si svolgèranno da Diccmbre 2OO7 a ll.r2o 2OO8. Le lezioni
avranno una cadenza settimanale, |Jna durata di 90 minuti e saranno svolti
presso le strùtture del Comune di Praiano, presso le Scuole e ilocali della
Parrocchia di San Gennaro.

I moduli per le iscrizioni potranno essere richiesti presso la Scuola dell'Infanzia o
presso l'Ufficio lnformazioni Îuristiche di Praiano.

Referente dell'iniziativa, è t'insegnante ìlaria Luigia Anèndola in collaborazione
con l'insegnante Camilla Cesarano.
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Costiera Amalfitana -4O%
Hotele elegentie convenienti, la Costiera
Amalfìtana vi asoetta!
Aúalf .6nftonlao'fer€ @m

Sorrento Bed & BrgqKad
Struttura situata nel cento di Sorento a
oochi oassi dal mare.
!w felaisÌoferose.@m
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