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Paiano! Comunè organlzza Inlzlatlve di Fo.mazione par adslti
It Comune di Praiano e l ' Istituto Comprensivo di Positano, organizzano, per i l  5o anno
consecutivo, dal prossimo mese dl Dicembre 2007, "Iniziative di Formazione per adulti"
divisi tra le seguenti attivltà:

TABOMTORIO DI CUCINA CREATIVA

LABORATORIO TEATMLE

LABORATORIO DI TOMBOLO

LABOMTORIO "Costruiamo cesti"

LABORATORIO DI UNCINETTO

USI E COSTUMI PRAIANESI

I laboratorl sono rlvolti agli adulti dal 14 annl In su. Ogni laboratorlo verrà svolto da
volontari dei vari settori che metteranno a disposizione della comunità locale la loro
"arte", appresa il più delle volte dai genitori e dai nonni. Le attività sono, lnfatti, volte a
ripristinare le tradlzlonl artiglane dl Praiano dove donne e ragazzi st applicheranno
nell'antica pratìca del "Tombofo", dell' "Uncinetto" e della lavoraztone e reallzzazione dl
cesti, rlspettlvamente tenuti da: Antonietta lrace, Gab.iella Vanacore e Rosa
Castellano.

Tra 9ll altrl laboratori si evidenziano: "Usl e Costuml praianesl" tenuto dallo stortco dl
Pralano Giovanni Scala, che diletterà | proprl "all ievl" con cennl storici, racconÙ,
aneddoti, antlche canzonl e fllastrocche popolarl; ll laboratorio dl "Cuclna Creativa"
tenuto dallo chef Sabatlno Amendola che lllustrera anflche rlcette localt e non; fl
laboratorio teatrale tenuto da Filomena Lauretano e Sllvio Ciro RIsDolt che avra I'intento
di promuovere e valorizzare iglovanl, le loro attltudini nella recltazione e non,
utllizzando un modo come altd, per permettere loro dl aprlrsi verso ll mondo e di
sfruttare le loro abilltà.

I laboratori si svolgeranno da Dlcembre 2007 à Marzo 2008. Le lezioni avranno una
cadenza settimanale, una durata di 90 minuti e saranno svolti presso le strutture dei
Comune di Pralano, presso le Scuole e i locali della Parrocchia di San Gennaro. I moduli
per le iscrizioni potranno essere richiesti presso la Scuola dell'Infanzia o presso l, Ufficlo
Informazioni lurlstlche di Praiano.

Refe.ente dell'iniziativa, è l'insegnante Maria Luigia Amendola In collaborazion€ con
l'insegnante Camilla Cesarano.
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