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corsi piu' originali che si svolgono nella città di Faenza. Non
abbiamo potuto inserirli tutti per
motivi di spazio, ma con questo
numero abbiamo voluto in qualche
modo indicare la ricca offerta di
corsi che la nostra città. Un'offerta
utile ad allargare la propria conoscenza e le proprie conoscenze e
soprattutto, insieme alle tante altre
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proposte culturali e di incontri, a
spegnere la tv e ad uscire di casa.

Si ringraziano per la collaborazione:
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Carta Bianca

Scuole di ballo

agenzia di
comunicazione integrata

con il patrocinio del Comune di Faenza
con il sostegno di Banca di Credito Cooperativo
Unione Cooperative e Ascom

direttore responsabile giordano sangiorgi
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- alice fantini - simona tedioli - silvia bertoni - sonia
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organizzazione e distribuzione - fabrizio turrini
antonietta innocentii - alessandro galeati
progetto grafico e impaginazione: caterweb
stampa Carta Bianca - Faenza
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Si ringraziano quanti hanno collaborato alla
realizzazione di questo numero, tutti gli sponsor
che ci sostengono e gli edicolanti di Faenza.
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Libera Università perNonAdulti
si finisce

Il sapere d’eterna
giovinezza
Riapre come ogni anno l’anno accademico della “LIBERA UNIVERSITA’
PER ADULTI”, con
programmi rivolti a
tutti coloro che non
si saziano mai di
fare cultura e imparare nuove cose.
Nel suo ventesimo
anno di vita, ha alle
spalle un percorso
di crescita che stimola in modo
significativo alla formazione con
progettualità efficace e adeguata
alle richieste di tanti cittadini faentini e non solo. I programmi e le proposte presentate procedono sull’esperienza pregressa, presentando
numerosi corsi, lezioni, visite guidate a musei, mostre, città e incontri
per conferenze o feste.
L’anno accademico 2005/06 sarà
così articolato:
Dipartimento di lettere e scienze
umane: Letteratura, filosofia, storia,
corso di scrittura, dialetto, antropologia studi su Albania-Ungheria;
Dipartimento di arte: Storia dell’arte, ceramica, castelli, storia del teatro;
Dipartimento di cultura antica:
La Bibbia, civiltà classica, archeologia, filosofia classica, antiquariato;
Dipartimento Lingue Moderne:
Inglese, spagnolo, francese, tedesco;
Dipartimento di scienze: Faenza e
l’acqua, dietologia, ed. sanitaria,
percorsi della scienza, astronomia,
territorio nostro, informatica;
Laboratori: Scultura, collage.
Le nuove proposte di quest’anno
comprendono due corsi nell’ambito
del progetto Europa e sono: conoscere l’Albania e l’Ungheria, nella
loro storia, cultura e tradizioni. Altre

novità sono la presentazione approfondita di Palazzo Milzetti e infine
un corso dedicato
all’insegnamento
della tecnica del
collage (presso il
Circolo Torricelli).
L’offerta formativa
elaborata e proposta si deve alla disponibilità e all’impegno appassionato del consiglio
direttivo, dei docenti, delle autorità
pubbliche, comuni, scuole, collaboratori e amici corsisti. Questa viene
riconfermata presso le sedi e sezioni di Faenza, Granarolo, Brisighella,
S. M. Gattara, C. Bolognese, Riolo
Terme.
La Libera Università per Adulti,
riscuote e ha riscosso sempre molto
successo sia per la qualità dei corsi,
ma anche per la gradevole convivialità che si instaura fra i partecipanti.
E’ un’opportunità nelle scelte di ciascuno, per scandire così le giornate
con l’occasione di condividere interessi nuovi o coltivati.E’ aperta a
tutte le donne e uomini curiosi,
intraprendenti, riflessivi, timidi, di
tutte le età, che intendono tenere la
mente attiva, migliorare le proprie
conoscenze, legare nuove amicizie,
per vivere meglio, in salute, con
gioia e anche per soddisfare figli e
nipoti sempre più esigenti. La segreteria è aperta tutte le mattine dalle
10 alle 12 in via Castellani 25 a
Faenza.

articolo di:
Antonietta Innocenti
redazione PPNE’

mai di imparare
Chi si ferma è perduto! Peccato terminare gli studi una volta entrati nel
mondo del lavoro… non fa bene né
alla mente né al corpo, ce lo sentiamo
dire spesso. Ecco dunque la possibilità
di restare attivi, intellettualmente parlando, fino alla terza età e oltre, grazie
alla Libera Università per Adulti di
Faenza. Si tratta di un’associazione con
sede in via Castellani n. 25 che conta
circa 750 iscritti/e e che da ormai vent’anni promuove corsi delle più diverse
tipologie, che spaziano dalle lingue
straniere alla storia dell’arte, dagli studi
classici all’informatica, dall’educazione
sanitaria alle scienze. Da segnalare
anche corsi come quelli di scultura, di
disegno e di ceramica per chi preferisce
accompagnare la manualità alle attività di studio, riabbracciando così la vena
artistica e creativa abbandonata o trattenuta latente nel corso degli anni.
La Libera Università per Adulti offre
uno stimolo di carattere sia sociale che
culturale decisamente significativo e
diffuso, trasmesso non solo dalle sedi di
Faenza ma anche dalle sezioni distaccate di Granarolo Faentino, Brisighella,
S. Martino in Gattara, Castelbolognese
e Riolo Terme. Tanti corsi, numerose
classi, molteplici esperienze che si
intrecciano e arricchiscono le conoscenze teoriche, certo, ma anche soprattutto i rapporti tra se stessi e gli altri, tra
se stessi e la realtà presente e passata
che ci circonda…
Sul sito www.racine.ra.it/univadultifaenza/home2.htm e al numero telefonico 0546-21710 è possibile ricevere
ulteriori informazioni. E’ già tempo di
iscrizioni, le signore Iside Cimatti e
Annamaria Bertoni Trotti vi accoglieranno a braccia aperte!

articolo di:
Simona Sangiorgi
dottoranda
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Al passo coi tempi/1
I corsi di informatica
dell’Irecoop

ppnè -4-

A Faenza troviamo dislocata un’unità operativa di IRECOOP Emilia
Romagna – sede di Ravenna.
Irecoop opera nel mercato della formazione a livello regionale, nazionale e comunitario ed è presente
dal 1979 su tutto il territorio regionale allo scopo di soddisfare i fabbisogni di formazione e sviluppo del
tessuto economico locale, in stretta
collaborazione con il sistema delle
imprese cooperative, quello delle
piccole e medie imprese presenti sul
territorio e le organizzazioni pubbliche competenti.
Di seguito i corsi che si possono
seguire a Faenza e che verranno
attivati a breve:
AREA INFORMATICA:- Word, Excel,
Access, Internet - livello base
- Word, Excel, Access, Internet livello avanzato
AREA LINGUE:- Lingua inglese livello base.- Lingua linglese livello
avanzato.- Business English
AREA AMBIENTE E SICUREZZA:
Corsi per: Rappresentante dei lavoratori
per
la
sicurezza.Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione.- Addetto Antincendio
basso/medio/alto rischio.- Corso per
addetti alla squadra di Pronto
Soccorso.- Aggiornamenti per
Addetti alla Squadra di Pronto

Soccorso. Inoltre
sta per partire un
corso IFTS organizzato da IRECOOP
Emilia
Romagna assieme all’ “I.T.I.P.
Bucci” Faenza: è
un corso gratuito per Tecnico
Superiore per l’Industrializzazione
del Prodotto e del Processo con
competenze in Impiantistica e
Risparmio Energetico gestito dalla
sede provinciale di Ravenna
dell’Irecoop, agenzia di formazione
della Confcooperative e dall’I.T.I.P.
“Bucci” Faenza. La durata del corso
è di 1200 ore di cui 480 di stage e
720 di aula; il periodo di svolgimento del corso è previsto da ottobre
2005 fino a novembre 2006. Il percorso si propone di essere una efficace alternativa a medio termine tra
il diploma di scuola superiore e i
percorsi universitari con il presupposto della integrazione di strutture, soggetti e strumenti che sono
indispensabili per un efficace sviluppo del profilo professionale. Il percorso I.F.T.S. si propone di attribuire
ai partecipanti un bagaglio di competenze che consenta loro di essere
in grado di saper rilevare ed esaminare gli scostamenti rispetto ai

parametri
di produz i o n e
facendo
riferimento
agli
standard
di sicurezza e all'ambiente, saper adottare
metodi e tecniche di progettazione
nell'industrializzazione del prodotto
e saper gestire le strutture impiantistiche nella configurazione dei
sistemi di processo e di prodotto. Al
termine del percorso, previo superamento dell’esame finale sarà rilasciato un certificato di specializzazione Tecnica Superiore a valenza
nazionale. La scadenza per le preiscrizioni è stata prorogata al
26/10/2005.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Irecoop ER Via Castellani 25
Faenza – Tel 0546 665523 – Fax
0546 699418 – E-MAIL: sede.ravenna@irecoop.it

a cura della
redazione PPNE’
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Al passo coi tempi/2 I corsi di
Progetto Aroma:
grafica e cad

Progetto Futuro

PROGETTO AROMA è una cooperativa e si occupa di servizi integrati,
in ambiti che vanno dall’architettura alla realizzazione di siti internet
passando per la comunicazione visiva; è stata fondata nel settembre
2000 e durante
l’anno 2001 la
società si è inserita nel substrato
locale per semplice passaparola
con
numerosi
lavori in tutti i
suoi campi d'azione.
M I S S I O N E
"QUALCOSA IN
+": L’ obiettivo
primario è fornire
soluzioni originali, innovative, funzionali e di alta
qualità alle aziende, alle istituzioni,
ai privati che necessitano di strategie comunicative integrate e logistiche per aumentare la propria visibilità, efficienza e serenità.
Forniamo consulenza informatica in
materia di formazione ad aziende,
enti formativi e privati, per il miglioramento e l'approfondimento delle
conoscenze di base ed avanzate dei
principali software di gestione, grafica e disegno tecnico, in un’ottica
di operatività immediata e funzionale alle singole specifiche esigenze.
Il settore di AROMA che riguarda la
Formazione è suddiviso in due
ambiti: Informatica e Grafica.

computer) e l'apprendimento dei
pacchetti Microsoft(c) Office e
Microsoft(c) Windows.
- HTML E CREAZIONE DI PAGINE
WEB
- HTML AVANZATO E CREAZIONE DI
PAGINE WEB
DINAMICHE
- ECDL CORSO
BASE
- ECDL CORSO
AVANZATO

Informatica
Consulenza per la preparazione agli
esami ECDL (Patente europea del

articolo di:
Federica Gatti
redazione PPNE’

Grafica
Formazione di
base ed avanzata sui principali
software di grafica ( Adobe
Photoshop ed
Illustrator ) e di
disegno 2D/3D ( Autocad bidimensionale e tridimensionale, 3DStudio
Viz)
- CORSO DI DISEGNO CAD
- CORSO DI ARCHITECTURAL DESKTOP
- CORSO DI PHOTOSHOP
- CORSO DI ILLUSTRATOR
- CORSO DI 3D STUDIO VIZ
- CORSO DI 3D STUDIO VIZ 4 PER
ARCHITETTURA E DESIGN
Per informazioni ed iscrizioni:
Dott. Stefano Cattani
c/o Progetto AROMA
via Volta n.1 - 48018 Faenza
tel. +39 0546 668228
scattani@progettoaroma.com

Progetto Futuro S.r.l. è una Società
che opera nel mondo delle tecnologie informatiche. Nasce nel 1997
con lo scopo di fornire un aiuto consistente a tutti coloro che vogliano
affrontare il problema della conoscenza, della specializzazione e
della coesistenza con il personal
computer, in maniera concreta e
puntuale. Grazie alla sua struttura
tipicamente formativa, Progetto
Futuro srl è diventata negli anni
centro specializzato nella gestione e
divulgazione
dell'informatica,
essendo sin dal 1999 un qualificato
Test Center dalla Patente Europea
del Computer (ECDL) ed avendo al
proprio attivo oltre 5 anni di corsi
informatici per tutti i livelli con un
numero di allievi superiore a 1000.
Nel proprio staff sono raccolti
docenti e formatori delle materie
informatiche con le più svariate
conoscenze, tutti in possesso della
ECDL e in grado quindi di offrire un
ventaglio molto più ampio di formazione. I corsi di Progetto Futuro si
svolgono in aule perfettamente
attrezzate con capienze variabili da
8, 12 o 20 posti. Su richiesta si tengono anche corsi personalizzati per
aziende, scuole, piccoli gruppi o
anche singoli. La personalizzazione
può riguardare sia i programmi sia
gli orari.
Tra i corsi disponibili a catalogo:
CORSI Base, CORSI Avanzati, CORSI
ECDL. E' possibile frequentare tutti i
corsi oppure frequentare soltanto
quelli dei quali si necessita.
Per informazioni ed iscrizioni:
Progetto Futuro S.r.l.
Via Fornarina, 119/8 - Faenza
Tel +39 0546 635364
pfuturo@progettofuturo.com
(A cura della redazione PPNé)
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Sport

Alcuni corsi per diventare piccoli
(e grandi) campioni

PALLACANESTRO
Da alcuni anni la Scuola Basket
Faenza raggruppa i giovanissimi e le
giovanissime faentine,
dai cinque ai dodici anni,
appassionati di questo
sport; il suo ruolo è quello di “serbatoio” per il
Basket
95
Faenza
(maschile) e per la Penta
Faenza (femminile). Per le
iscrizioni, ci si può rivolgere tutti i giorni, dal
lunedì al venerdì, nella palestra del
Liceo Scientifico dalle 17 alle 19,30.
Il responsabile è Andrea Leonardi;
tel. 328-0007465 oppure 3474121890. Gli allenamenti si svolgono nella palestra del Liceo
Scientifico oppure nella palestra
della scuola Don Milani. Oltre alla
pallacanestro giocata (coi canestri
più bassi, “a misura di bambino”),
viene svolta anche una preparazione
fisica di base. Il costo dei corsi è di
230 euro all’anno; in regalo ai partecipanti viene offerta una borsa,
una tuta da gioco, una t-shirt e naturalmente le necessarie coperture
assicurative.

CENTRI OLIMPIA
L’Atletica 85 Faenza organizza
annualmente, da ottobre a maggio, i
Centri Olimpia: si tratta di corsi di
formazione fisica e di avviamento
allo sport riservati ai giovani dai cinque agli undici anni, mirati a sostenere lo sviluppo psicofisico in modo
naturale e bilanciato, tramite attività
di tipo multisportivo. Il corso si svol-

ge nella palestra Cova Lanzoni due
giorni alla settimana e prevede un
primo contatto con tutti gli sport
con la palla (basket, calcio, volley,
pallamano), l’atletica, l’orienteering,
l’educazione al ritmo, l’avviamento
alla ginnastica artistica ed il ciclismo. Nella bella stagione il corso si
sposta all’aperto alla Graziola.
Inoltre è previsto un corso facoltativo di avviamento al nuoto alla piscina comunale di Faenza. Sono inoltre
offerte attività didattiche facoltative
di arrampicata sportiva, lotta, tamburello, tiro con l’arco, equitazione,
scherma; vengono poi organizzati
momenti ludici come trekking,
escursioni in bici e a piedi e campeggi estivi. Le iscrizioni si ricevono
presso la segreteria dell’Atletica 85,
al campo di atletica nella zona
Graziola, il martedì e giovedì dalle
18,30 alle 19,30, ed il sabato dalle
10,30 alle 12. La quota di iscrizione
è di 200 euro. Tutti gli iscritti ricevono la tuta e la maglietta del corso.

articolo di:
Tiziano Zaccaria
Giornalista
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PALLAVOLO
Anche la pallavolo faentina, come il
basket, ha dato vita ad una società
che unisce il vivaio maschile e quel-

lo femminile, perlomeno fino ai tredici anni: il Progetto Volley. La
responsabile è Maria Grazia
Montevecchi; la
segreteria
è
aperta presso il
palasport
Bubani il lunedì
ed il giovedì
dalle 17,30 alle
19,30; tel. 0546622933. I corsi
di minivolley per
maschietti e femminucce, appunto
fino ai tredici anni, si svolgono la
sera dopo le 17 alle palestre Badiali
e Strocchi. Sono inoltre previsti altri
corsi under 15 femminili e under 16
maschili. I costi annuali di un corso
sono di 225 euro per chi ha un conto
corrente aperto presso la Banca di
Credito Cooperativo, oppure di 250
euro. In regalo: zainetto, maglietta e
felpa.

Via XX Settembre 25, Faenza (Ra) - Apertura Nuova Sede in Viale delle Ceramiche
www.immgest.com - info@immgest.com
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mUsiCaMusIcAmuSIcamUsiCaMusIc
Il Centro

Music Master
compie 18 anni

Musicale Yamaha

Oltre alla storica Scuola di Musica
Giuseppe Sarti che da sempre raccoglie centinaia di allievi per
apprendere i segreti della musica
classica e della musica jazz, inizia
per la nota scuola di musica faentina il diciottesimo anno di attività
che coincide tra l’altro con l’ultimo anno di permanenza nella
sede storica di via Portisano.
Infatti Fosco Foschini (titolare del
centro musicale) e soci stanno
già preparando la nuova sede
che sarà pronta a giugno-luglio
2006. Per il momento é ancora
top secret la nuova ubicazione
del centro ma si parla già di grandi progetti e di nuove importanti
collaborazioni.
La musica da sempre da’ la possibilità di confrontarsi con gli altri, di
apprendere nuove nozioni e sviluppare i propri orizzonti culturali e a
tal proposito Music Master da sempre predilige un metodo d’insegnamento innovativo che possa permettere agli allievi di apprendere in
modo piacevole le regole fondamentali della musica, la conoscenza
della teoria e l’utilizzo del proprio
strumento o voce che sia. Per questo motivo oltre alle lezioni singole
per il proprio strumento vengono
svolti i corsi di musica d’insieme
dove i ragazzi imparano a svolgere
il loro ruolo di musicista all’interno
del gruppo. Il tutto si concretizza ai
saggi di fine anno scolastico che da
un paio di anni si svolgono al teatro
Masini con notevole successo di
pubblico e di critica.
Nel corso degli anni Il Music Master
ha formato molti allievi e gruppi che
hanno partecipato a varie esibizioni, manifestazioni e concerti.

La cooperativa sociale Doppio Diesis,
già impegnata dal 1989 in attività
formative per l’educazione musicale,
gestisce dal 2003 il Centro Musicale
Yamaha a Faenza, in via Galilei, 2,
presso il centro commerciale “Le
Cicogne”.
In questo centro musicale si
usa il metodo Yamaha che
consente un approccio al far
musica immediato e stimolante, con lezioni di gruppo, rivolte a
bambini, ragazzi e adulti.
In questo metodo l’allievo dapprima ascolta la musica proposta dall’insegnante, poi la
memorizza cantando. Solo
quando il brano è perfettamente memorizzato si passa a
suonare. L’ultima fase è quella della
lettura, cioè la scoperta di come si
scrivono, sul pentagramma, le note
che l’allievo ha memorizzato e sa già
suonare. Gli allievi di questi corsi
imparano tutti a riconoscere note ed
accordi ad orecchio, sanno inventare
ed improvvisare, sanno accompagnare, hanno la capacità di concentrarsi nell’ascolto, amano la musica e
sanno manifestare sentimenti ed
emozioni attraverso di essa.
Sono disponibili:
- Corsi di iniziazione alla musica per
bambini di 4-5 anni
- Corsi di tastiera per bambini della
scuola elementare
- Corsi di pianoforte moderno e di
tastiera per tutte le età
- Corsi di chitarra classica e di
accompagnamento
- Corsi di canto
Per informazioni: Centro Musicale
Yamaha - via Galilei 2 Faenza
Tel 0546 623985
email cemm@dinamica.it
www.yamaha.it

Altri ex allievi collaborano con artisti di fama nazionale ed altri ancora
si divertono a suonare le loro canzoni preferite con gli amici.
Gli indirizzi
musi-

cali insegnati spaziano dal genere classico al moderno,
rock,pop, jazz e blues per gli
strumenti tradizionali, dall’etnico al
mediterraneo per gli strumenti a
percussione.
Gli strumenti insegnati sono: chitarra classica ed elettrica, pianoforte e
tastiere, batteria, basso, canto,
saxofono, fisarmonica e percussioni.
Inoltre corsi di propedeutica alla
musica per bambini dai 3 ai 7 anni
e corsi per tecnico del suono, computer music e dee jay.
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.
Informazioni dal lunedì al venerdì
dalle 14:30 alle 19:30
MUSIC MASTER - Via Portisano, 45
Faenza - tel. 0546-28650
www.musicmaster.it
info@musicmaster

a cura della
redazione PPNE’
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ViviFaenza ottobre05
sabato 1
VISITE GUIDATE - ore 21.00
NOTTURNO ALLA TORRE: ORIOLO DEI FICHI
Prenotazione Pro Loco: tel. 0546.25231
domenica 2

Incroci tra musica e scultura del novecento
LA LETTERATURA MODERNA E
CONTEMPORANEA PER FLAUTO
venerdì 7

CENTRO FIERISTICO PROVINCIALE h 10-19
MOSTRA MERCATO DEL GIOCATTOLO
D'EPOCA E DA COLLEZIONE

MUSEO CARLO ZAULI
Incroci tra musica e scultura del novecento
CONFERENZA SU MUSICA E DITTATURA IN
ITALIA (ore 17.30)
CONCERTO FINALE DEI PARTECIPANTI
ALLA MASTER CLASS (ore 19.00)

I CONCERTI DELL'ACCADEMIA
Auditorium di S.Umiltà
LE GRANDI SCUOLE MUSICALI
DELL'EPOCA BAROCCA

sabato 8 e domenica 9
CINEMA ITALIA (sab. h 17 - dom. h 15)
I Pomeriggi della Casa di Pinocchio
HERBIE IL SUPERMAGGIOLINO

OSTERIA DELLA SGHISA
Compleanno della Sghisa

Lunedì
Cult Movie

no!
a
v
e
d
i
r
. ..così

Programma
del mese di Ottobre
Lunedì 10 ottobre

Farfallon

ppnè -8-

(1974)
Segue la proiezione di
Come inguaiammo il cinema italiano
di Ciprì e Maresco

Lunedì 17 ottobre

Delicatessen

(1991)

Lunedì 24 ottobre

Casotto

(1977)

Programma completo della rassegna su
www.cinemaincentro.com

ITALIA
F A E N Z A

Inizio proiezioni:
ore 21,40

CENTRO FIERISTICO PROVINCIALE h 9-18
EXPO RADIO ELETTRONICA
sabato 15
VISITE GUIDATE - ore 15.00
DA UNA PRESTIGIOSA COLLEZIONE
CERAMICA A UNO STUDIO D'ARTISTA
(Villa Ferniani e Gaeta)
Prenotazione Pro Loco: tel. 0546.25231
domenica 16
PIEVE CORLETO
FESTA PARROCCHIALE

PEDALANDO TRA LE VIGNE
Seconda biciclettata nelle cantine faentine,
dal Borgo alla Torre di Oriolo
Ritrovo: ore 14,15 Palestra Lucchesi

I CONCERTI DELL'ACCADEMIA
Auditorium di S.Umiltà - DANZE A STAMPA
DEL RINASCIMENTO EUROPEO

VISITE GUIDATE - ore 15.00
UN ARTISTA TOSCANO NELL'ETA' DEI
MANFREDI: BIAGIO D'ANTONIO
Prenotazione Pro Loco: tel. 0546.25231

il cinema
da mangiare
in centro

CINEMA ITALIA (sab. h 17 - dom. h 15)
I Pomeriggi della Casa di Pinocchio
HERBIE IL SUPERMAGGIOLINO

sabato 8
da lunedì 3 a venerdì 7
MUSEO CARLO ZAULI

sabato 15 e domenica 16

martedì 18
OSTERIA DELLA SGHISA
Cena SABOTAGE!
Cibi e musiche balcaniche

MUSEO CARLO ZAULI
Incroci tra musica e scultura del novecento
IL '900 FRANCESE (ore 21.30)

giovedì 20

domenica 9

OSTERIA DELLA SGHISA
Cena con delitto

TEATRO DEI FILODRAMMATICI - ore 17
INAUGURAZIONE DELLA SALA D'INGRESSO

sabato 22

martedì 11

VISITE GUIDATE- ore 15.00
UN ITINERARIO PER UN ARTISTA:
PIETRO MELANDRI A FAENZA
Prenotazione Pro Loco: tel. 0546.25231

OSTERIA DELLA SGHISA - Cena SABOTAGE!
Cibi e musiche balcaniche

sabato 22 e domenica 23
giovedì 13
OSTERIA DELLA SGHISA
Cena con delitto
venerdì 14
LUOGOCOMUNE - Festa di apertura

CINEMA ITALIA (sab. h 17 - dom. h 15)
I Pomeriggi della Casa di Pinocchio
SPONGEBOB IL FILM
CENTRO FIERISTICO PROVINCIALE h 9-19
MOSTRA ORNITOLOGICA
CITTA' DI FAENZA

Via Emiliani, 4/a - Faenza - Tel. 0546 668354
dalle 19,30 alle 2 di notte - Chiuso il mercoledì
www.osteriadellasghisa.com

AUTHORIZED
DEALER

2005
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Appuntamenti in città
domenica 23

OSTERIA DELLA SGHISA
Cena con delitto

Auditorium di S.Umiltà - ore 17.00
SIMONETTA FRABONI - musiche di: J.S.
Bach, G. Frescobaldi, D. Gasparini, T. Tesei.

Sala Rione Bianco - ore 18
MARCO TRAVAGLIO PRESENTA IL SUO
NUOVO LIBRO INTOCCABILI

martedì 25

sabato 29 e domenica 30
CINEMA ITALIA (sab. h 17 - dom. h 15)
I Pomeriggi della Casa di Pinocchio
SPONGEBOB IL FILM
domenica 30

OSTERIA DELLA SGHISA - Cena SABOTAGE!
Cibi e musiche balcaniche

MUSEO CARLO ZAULI
Incroci tra musica e scultura del novecento
CIRCULO MAGICO

giovedì 27

venerdì 28

CONFERENZE AL RIONE BIANCO
LE STREGHE
interviene: Silvia Berti

MUSEO CARLO ZAULI
Incroci tra musica e scultura del novecento
SOSTANZA NOTTE

ALTRI APPUNTAMENTI
TEATRO DEI FILODRAMMATICI
15,16,21 e 22 ottobre ore 21.00;
23 ottobre ore 15.30
"Bota sò..."
ZIBALDONE DIALETTAL-MUSICALE

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
fino al 30 ottobre
ESTATE CERAMICA
PIANETA FAiENCE
MOSTRA DI ALLIEVI E MAESTRI DELL'ISTITUTO
STATALE D'ARTE PER LA CERAMICA GAETANO
BALLARDINI

28 e 29 ottobre ore 21.00;
30 ottobre ore 15.30
"Frazcò l'à vent e lòt"

fino al 16 ottobre
ORO, ARGENTO E GIOIELLI
DI SCHWABISCH GMUND

MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE
fino al 31 dicembre 2005
54° PREMIO FAENZA
CONCORSO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA D'ARTE CONTEMPORANEA
MOSTRA PERSONALE DI SUEHARU FUKAMI

dal 21 al 24 ottobre
LIMBO
evento espositivo e culturale di design
orari: dalle 18 alle 24

Auditorium di S.Umiltà - ore 17.00
STEFANO INNOCENTI musiche di: A.
Scarlatti, G.F. Haendel, J.S. Bach...
lunedì 31

SALA DELLE BOTTEGHE:
dall'11 ottobre al 20 novembre
ESPONGONO: CERAMICHE D'ARTE VITALI di
VITALI JACOPO, MARINELLA MELANDRI, SILVIA
PEDACCI, CERAMICHE LUCIANO SANGIORGI

fino al 10 dicembre (iscrizioni)
9a edizione MA ADESSO IO
concorso letterario nazionale di scrittura femminile. Per informazioni Assessorato alle Pari
Opportunità - tel. 0546.691691
e-mail: maadessoio@racine.ra.it
www.racine.ra.it/pariopportunitafaenza

CIRC. BORGO - LA NOTTE DI HALLOWEEN
giochi per bambini a partire dal pomeriggio

LEGENDA
TEATRO

MUSICA

CINEMA

TEMPO LIBERO

in coll.con:
Assessorato Cultura
e Politiche Giovanili
Comune di Faenza e con
Informagiovani Faenza

sala prove - corsi di ballo
sala per feste e concerti
60 band all'anno per le prove
selezioni di faenza rock,
faenza dj contest, cover fest
e tanti altri eventi
Via San Silvestro, 136 - Faenza
Info, prenotazioni e iscrizione ai corsi: 0546 646012 - 335 8370032 - 349 1548286
casadellamusica@racine.ra.it - www.audiocoop.it

ppne 26

5-10-2005

12:23

Pagina 10

Volontariato

A ciascuno il suo

Tamburi di
Brisighella

I corsi organizzati e collegati con la
Consulta del Volontariato sono
alquanto interessanti e variegati!
Verso fine novembre partirà un
corso di aggiornamento fiscale inerente alle offerte deducibili rivolto
alle associazioni di volontariato e
anche alle associazioni di promozione sociale (docente il Dr. Tiziano
Cericola). L’ associazione A.I.S.A.P.I.
organizza corsi di spagnolo che si
terranno in via Laderchi 3/A.
ALTROCONSUMO in via Manara
organizza per il 7° anno un corso
d’aggiornamento quest’anno intitolato “suoni e ritmi dell’altro
mondo”, 4 giornate in novembre
rivolto a insegnanti di musica, educatori e animatori. Lunedì 12 settembre è iniziato presso la sala
CAAF - CISL in Piazza XI Febbraio, 9
il corso di formazione per l'uso del
computer organizzato dall'associazione ANTEA di Faenza; ogni corso
è costituito da 12 allievi. Le lezioni,
che termineranno il 20 marzo 2006,
sono in programma ogni lunedì e
mercoledì dalle ore 14.30 alle ore
17.30, con chiusura nel periodo
natalizio dal 21 dicembre al 9 gennaio.(info: A.N.T.E.A., P.zza XI
Febbraio n. 4 Tel. 0546.670911 - Fax
0546.670927).
L'Associazione Maria Teresa di

Nato artisticamente nel 1984, il
Gruppo Tamburi Medioevali di
Brisighella
si
distingue tra le
compagnie nazionali: è composta
da giovani esperti
del ritmo e delle
percussioni e, da
sempre, è presente
alle celebri Feste
Medioevali, in veste di gruppo storico
ufficiale. Dal 1999 le attività del gruppo sono coordinate dall’Associazione
Culturale Tamburi Medioevali di
Brisighella, che in collaborazione con
le scuole elementari e medie della
città organizza attività di laboratorio
di musica e percussioni medievali: dal
mese di ottobre un incontro settimanale riunirà una decina di nuove leve
(di età compresa fra gli 8 e i 12 anni)
che si integrerà con i ragazzi formati
durante la scorsa stagione. Per i ragazzi dai 16 anni in su c’è la possibilità di
essere seguiti e formati individualmente durante l’anno, per poi cimentarsi insieme a loro nella performance
estiva. Inoltre, sono in programmazione dal prossimo autunno corsi di teatro e arte di strada per futuri trampolieri, giocolieri e mangiafuoco, da presentare
nelle
venture
Feste
Medioevali. Per informazioni Claudio
Morara, Vice Presidente Associazione
Culturale Tamburi Medioevali di
Brisighella - cell. 338 2793284

Faenza (info tel. 0546 660647)
organizza un corso di formazione
per nuovi volontari che opereranno
a sostegno di persone con handicap. Il corso prevede una semplice
acquisizione di tecniche di animazione e competenze di varia natura
(pedagogiche, sociologiche ecc.) Gli
incontri si svolgeranno nella Sala
Consiliare in via Aldo Moro 2 a
Riolo Terme tra ottobre e novembre.
L’associazione Onlus Graficamente
organizza una serie di incontri sul
tema “Segnali d’allarme nel disegno in età evolutiva” presso la Sala
delle Associazioni in via Laderchi,
3/A (ingresso libero).
Il primo incontro, avrà luogo venerdì 14 ottobre alle ore 20,30 e
affronterà l’argomento del simbolismo grafico tra disegno e scrittura
(relatrice Dott.ssa Alessandra
Venturelli, grafoanalista e pedagogista).
L’offerta è articolata: ora non resta
che scegliere.

ppnè -10-

articolo di:
Francesco Tassi
redazione PPNE’
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La formazione professionale
La formazione
Iscom

L’ente di formazione
dell’Ascom di Faenza
è l' Iscom - Istituto di
Formazione
Professionale per il
Commercio, Servizi e
Turismo - organo
demandato alla formazione professionale e di categoria
degli operatori commerciali, turistici e
dei servizi; rivolge
quindi la propria
attenzione al miglioramento della
qualificazione professionale degli
operatori economici, di coloro che
sono interessati ad intraprendere
un' attività imprenditoriale autonoma e di quanti sono dipendenti di
imprese operanti nei settori del
commercio, servizi e turismo.
L’Iscom si propone altresì come
interprete delle esigenze formative
della comunità di Faenza e circondario, occupandosi anche di attività
come, citando solo quelle che partiranno fino alla prossima primavera,
i noti “PerCorsi del Gusto” (corso
Barman, corso Sommelier in collaborazione con l’AIS, corso “La
Stuzzicheria”); oltre a questi, gesti-

della BCC
sce molti altri percorsi
formativi
“per tutti” come il
corso “La comunicazione telefonica”, quelli di
Inglese e i corsi di
Confezionamento.
L’ a t t i v i t à
dell’Iscom, che
coinvolge ogni
anno più di 500
partecipanti, è in
continua evoluzione, ed ogni anno, oltre a riproporre i
corsi più “classici” che riscuotono
sempre un notevole successo, ne
suggerisce di nuovi, anche sulla
base delle richieste che i propri
utenti le propongono.
AUTUNNO - INVERNO 2005-06
BARMAN (24 ore), STUZZICHERIA
(6),CONFEZIONAMENTO (4), SOMMELIER 1° livello (45), COMUNICAZIONE TELEFONICA (6), FOTOGRAFIA DIGITALE (24), INGLESE (30)
Contatti:
tel: 0546/21355 fax: 0546/661023
email: iscom@ascomfaenza.it
Referente: Marco Strocchi

Il Credito Cooperativo ravennate e
imolese ha dedicato specifica attenzione alla valorizzazione delle competenze professionali dei propri collaboratori, promovendo la loro partecipazione ad iniziative formative.
Nel corso del 2004 sono state realizzate un totale di 2.045 giornate/uomo di formazione.
Il 95% dei dipendenti ha partecipato a corsi di formazione; la media di
ore di formazione per dipendente è
pari a 42, per un monte ore totale di
ben 15.335.
La formazione è stata inoltre strumento importante per veicolare
all’interno dell’azienda i principi ed
i valori della nostra Banca, nonché
per coinvolgere i collaboratori nelle
strategie tracciate.
La formazione è stata così suddivisa:
CREDITO (546 giornate) 26,71%
FINANZA (257 giornate) 12,56%
TECNICO AMMINISTRATIVA (840
giornate) 41,07%
MANAGERIALE (219 gi.) 10,71%
MARKETING OPERATIVO (183 giornate) 8,95%
Totale giornate/uomo di formazione
2.045 (100,00%)
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Scuole di ballo

Ritmi latino americani
a Faenza

ppnè -12-

A Faenza, per il decimo anno consecutivo, grazie all’associazione Salsa
Veva Prema, si tengono lezioni di
Merengue,
Bachata,
Salsa
Venezuelana, Cubana, Portoricana,
Rueda de Casino, Balli di
Gruppo.
Presso la Casa della Musica
di Via San Silvestro 136
ogni giovedì a partire dal
29 Settembre 2005 dalle
ore 20,30 (principianti
cubana) e dalle ore 22
(principianti portoricana
- rueda), i Maestri di
ballo (diploma ANMB)
del
Gruppo
di
Animazione più famoso della Romagna
insegnano, a persone di tutte le età,
dai timidi primi passi
fino ai livelli più evoluti: occorre
solo una sufficiente dose di buona
volontà e di voglia di divertirsi in
gruppo.
Inoltre, il martedì ed il sabato sera,
si può "mettere in pratica" ciò che
si è appreso a scuola Salsa Veva
Prema presso la discoteca "Le
Cupole" di Castelbolognese dove, a
partire dalle ore 22.30 del sabato, si
tiene una mini-scuola gratuita. La
serata proseguirà fino a notte inol-

trata con i migliori Djs del settore.
Chiunque desideri aderire alla scuola di ballo o alle altre iniziative del
Gruppo riceve immediatamente la
tessera Salsa Veva Prema che dà
diritto anche ad agevolazioni
presso diversi locali. Per info:
Claudio 335 6499968
Eliana 335 6969930
Anna 347 7930497
Mirko 347 8604577
info@salsavevaprema.it
www.salsavevaprema.it
A fianco dei Salsa Veva
Prema, si sono avvicinate a Faenza scuole di
ballo più recenti come i
“Latin Lovers” un
gruppo di amici
(Stefano,
Piera,
Barbara, Beppe, Paolo,
Natascia e altri ancora) che da qualche anno insegnano questi ritmi
coinvolgenti e che possiamo trovare
alla discoteca Movida, via dei
Pioppi – zona industriale San
Silvestro – sempre il giovedì a partire dal 05 Ottobre dalle ore 20.30
(salsa cubana) e presso la sede del
Rione Nero, via della Croce 14, il
martedì a partire dal 20 Settembre
dalle ore 20.30 (salsa cubana) ed il

mercoledì dalle ore 21 (salsa portoricana).
Per info: Stefano
3475246172 - digilander.libero.it/
latin.lovers - latin.lovers@libero.it
Anche l’associazione culturale
“NonSoloLatino” fondata nel 2004
da Fabio, con l'appoggio dei genitori Guglielmo e Mirella, l'aiuto di
Cinzia, la sorella Giada e la collaborazione di Flavio, Tiziana e Lorenzo,
sono presenti a Faenza alla Perla dei
Caraibi, Via delle Vigne 28/a Strada per S.Lucia, il mercoledì. Per
info: Fabio 3385066200 info@nonsololatino.it
Ultima, ma non ultima, presso il circolo “I Fiori” – via di Sopra 34 –
tutti i lunedì dal 26 Settembre dalle
ore 20.30 per i principianti e presso
il circolo ricreativo Borgo Tulliero,
via Tombarelle 91, tutti i martedì dal
27 Settembre dalle ore 20.30 per gli
intermedi, l’associazione “Vortice
Latino” terrà lezioni di danze caraibiche. Per info Pietro 3474712726
www.vorticelatino.com

articolo di:
Anna Lusa
redazione PPNE’
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Giardinaggio

El tango es A Villa Orestina si formano
un abrazo
gli specialisti del verde
“Come la lucertola è la sintesi del
coccodrillo, così il tango è il riassunto di una vita” P. Conte Il tango è
una danza in evoluzione, ballata nel
mondo che nacque e si sviluppò
sulle rive del Mar della Plata fine
‘800 grazie al mix di musiche afrocubane, milonghe gauchos ritmi
europei italo-spagnoli. Sbarcò nella
Parigi “bene” degli anni’20 e d’allora iniziò un osmosi tra Europa e Sud
America. Il primo tango cantato lo
propose Carlos Gardel che rivoluzionò per sempre la filosofia e l’interpretazione di questa musica e
fino agli anni ’40 in ogni milonga
porgegna si trovava una grande
orchestra. Dopo la guerra il tango
andò in declino per dare spazio ad
altri balli, per poi tornare col “tango
nuevo” grazie al genio colto di
Astor Piazzola che al tango popolare fuse note di jazz e musica classica. Per proseguire nella tradizione
che fu dei nostri emigranti e dare
linfa e valore ad una danza bramosa e sensuale, Faenza propone le
Scuole dei maestri Isaura e
Costante Montesi: Palestra Futura;
Stefania e Max: Rione Giallo, il maestro Massimo Zanzi “ Spazio
Danza”. Scaldate le serate invernali
con un pensiero triste che si balla!
(Milena Spadola)

Villa Orestina è una splendida villa
immersa nel verde collinare di
Faenza. Già proprietà della signora
Alba Ghetti Bubani, che la volle
destinata, dopo la sua morte avvenuta nel 1998, a divenire centro
didattico, possibilmente specializzato nel settore del verde ornamentale, di cui la signora era appassionata conoscitrice, oggi la villa è in uso
all’ente morale “Scuola di Pratica
Agricola F. C. Caldesi” che in collaborazione con l’Ist. Prof. Statale per
l’Agricoltura e l’Ambiente, ne gestiscono
le
varie
attività.
Principalmente l’attività della Villa
Orestina è imperniata sulla progettazione e programmazione di corsi
atti a formare, aggiornare e specializzare gli addetti alla gestione del
verde ornamentale pubblico e privato e dell’ambiente in genere, senza
trascurare il forte e crescente interesse mostrato da semplici appassionati verso tali tematiche. I corsi
vengono effettuati avvalendosi di
un nutrito staff di collaboratori, tecnici e professionisti del settore specifico, selezionati in funzione delle
tematiche oggetto del corso. Oltre
alle attività corsuali Villa Orestina è
in grado di soddisfare esigenze di
informazione e consulenza per
tematiche specifiche, aventi comun-

que per oggetto le problematiche
inerenti il verde ornamentale e
l’ambiente, potendo avvalersi di un
pool molto qualificato di esperti e
specialisti, fra cui docenti della
facoltà
di
scienze
agrarie
dell’Università degli Studi di
Bologna.
Elenco dei principali corsi:
PIANTE ORNAMENTALI e PROGETTAZIONE AREE VERDI, DECORAZIONI FLOREALI, REALIZZAZIONE E
GESTIONE ORTO BIOLOGICO, PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE
AREE VERDI SPORTIVE, TREE-CLIMBING, TECNICA DI POTATURA E
ARBORICOLTURA, V.T.A., TECNICHE
DI ABBATTIMENTO PIANTE AD ALTO
FUSTO , TECNICHE DI DIFESA BIOLOGICA DEL VERDE ORNAMENTALE
Le attività di Villa Orestina non
riguardano esclusivamente la progettazione e realizzazione di corsi
ma una serie di altre proposte inerenti le consulenze e l’aggiornamento riferite a specifiche tematiche riguardanti il verde ornamentale e l’ambiente.
Contatti: Villa Orestina: Via Castel
Raniero, 32, Faenza
Telefono: 0546/22932 - 0546/29642
Scuola di Pratica Agricola "F.C.
Caldesi"
E-Mail: info@villaorestina.it

Corso Mazzini, 38 - FAENZA - Tel. 0546 22235
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A scuola di tradizione
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Dagli Sciucarèn al ricamo
Sciucaren

Corsi di ricamo

Gli sciucaren, ossia gli inconfondibili schioccatori di fruste dalle antiche
tradizioni romagnole che producono
schiocchi a tempo di musica portando buonumore nelle feste
contadine… E’ scritto che già
nel 4° sec. a.C. la tribù gallica
originaria di Perpignan (il
manico della frusta si chiama
“parpignan” in dialetto…)
stanziata in Romagna, faceva
schioccare la frusta e da allora gli abili schioccatori sono
capaci di conferirle una velocità tale da sorpassare il muro del
suono (oltre 1.200 kh/h)… in dialetto il punto terminale è proprio chiamato “s’ciocchino”!
Gli sciucaren di oggi, i
figli di coloro che
durante i lunghi viaggi in carri trainati dai
buoi si tenevano
compagnia fischiettando allegre
canzoni al ritmo dello schiocco della
frusta, continuano la tradizione nell’accompagnamento di musiche folk
e liscio. Per chi desiderasse prendere
parte a questa tradizionale disciplina, l’associazione “Banda del
Passatore” e il gruppo di ballo - tradizionale ma non solo - “Giorgio e le
magiche fruste di Romagna” organizzano da metà ottobre a fine giugno un corso gratuito per aspiranti
sciucaren dai 6 anni in su senza limite di età, che si svolgerà ogni mercoledì dalle ore 21 fino ad esaurimento delle energie a Granarolo
Faentino: chi dimostrerà abilità e
costanza potrà poi esibirsi insieme
al gruppo durante le numerose feste
paesane estive… Per informazioni
contattare il Maestro Davide
Liverani 338/7088959.

Sempre in tema di tradizione,
l’Associazione “C’era una volta il
ricamo” di Brisighella, costituitasi
nel 1989, riunisce dieci ricamatrici
diplomate per l’insegnamento della
tecnica del ricamo
a mano e a telaio,
tutti i punti di
ornato, sfilature,
hardanger e qualunque genere a
fili contati, sia in
bianco che a colori, su tulle e velluto, per produrre
tutti i capi che fanno parte del corredo tradizionale, dalle lenzuola ai
complementi d’arredo
come tende e paralumi.
“C’era una volta il ricamo” organizza presso la
sede del Rione Nero di
Faenza un corso di ricamo per una decina di partecipanti in
10 lezioni tutti i mercoledì sera dalle
ore 20 alle 22:30 in due periodi: dal
5 ottobre fino a dicembre, poi da
febbraio a maggio. La stessa associazione terrà il corso di ricamo a
Solarolo dal 17 ottobre con la stessa
modalità delle dieci lezioni, mentre
a Lugo e a Castel S. Pietro sarà organizzato rispettivamente in collaborazione con le mercerie Scardovi e
Molinari presso le quali avverranno
le lezioni. Per informazioni Claudia
Cassani, Segretaria dell’Associazione, tel. 0546/48135.

articolo di:
Silvia Bertoni
Dottoressa
in lingue orientali
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Corso introduttivo
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Danze folk

Corsi di fotografia

Promossi dal Centro Sociale Borgo
"La Capannina", in collaborazione
con il Comune di
Faenza, mercoledì 5 ottobre
(ore 20.30) iniziano i corsi di
ballo
2005
(danze folk: valzer, mazurka e
polka;
danze
caraibiche e balli
di
gruppo).
Curati da Davide Servadei e Claudia
Mengozzi, i corsi si svolgeranno
presso la sede del centro sociale
(via Saviotti, 1), dove sono aperte le
iscrizioni (entro il 3 ottobre, dalle
17.00 alle 19.00). Info: tel. 0546
32558 - 338 8827917.

Per il 2006 i corsi di fotografia in programma non sono molti: il mio, dello
scrivente, espressamente concepito
per gli utenti del centro diurno psichiatrico, probabilmente aperto a
tutti in un’ottica di socializzazione e
integrazione nel tessuto sociale,
basato su incontri dedicati alla lettura dell’immagine, a passeggiate
fotografiche nel centro, al raccontare
per immagini; poi quello organizzato
dal Dopo Lavoro Ferroviario (D.L.F.):
Mauro Visani, il presidente, e alcuni
fotoamatori soci del circolo D.L.F.,
organizzeranno un corso base di
fotografia espressamente impostato
sulle tecniche digitali, che, per quanto effimere e consumistiche, immediate e ahimè praticamente imposte
dalle industrie fotografiche… rappresentano il nuovo che avanza, l’ultima, discutibile frontiera. Ma –
bando alle nostalgie da “vecchi” perché frequentare un corso di fotografia? Digitale o non digitale che
sia? Semplice! Fotografare è imparare a guardare il mondo con altri
occhi, fotografare è delimitare uno
spazio all’interno dell’inquadratura
per ordinare il caos del reale e renderlo immagine bidimensionale,
comunicare ciò che ci ha colpito,
comunicare luoghi, sensazioni, emozioni… Fotografare è giocare con la
luce. Sfatiamo un odioso malinteso:
la fotografia non è la realtà che ci sta
davanti al momento dello scatto,
fotografia è l’interpretazione di quella realtà filtrata dalle nostre conoscenze tecniche, dalla nostra cultura
e soprattutto sensibilità. Buona luce!
Info: Entrambi i corsi sono in fase
organizzativa e si prevedono nella
primavera estate 2006
Corso D.L.F.: info Mauro Visani 0546
620727 - Corso Centro Psichiatrico
info: 347 9425616 (Fabio Liverani)

alla lingua giapponese
Il calendario 2005 del 3° Ottobre
Giapponese prevede incontri, conferenze e work-shop anche a Faenza: in
particolare, oltre a
numerosi eventi di
carattere culturale e tradizionale come l’esposizione e la decorazione
di kimono e oggetti laccati, la cerimonia del tè,
l’ikebana, le arti marziali, le musiche, i manga e
i film del Sol Levante, si
svolgerà un corso breve di lingua
giapponese in sei lezioni, ogni giovedì a partire dal 6 ottobre dalle 18:30
alle 20:30 presso l’aula multimediale
del distretto scolastico n. 41 in via
Castellani, 24 a Faenza. Il corso è
organizzato dall’Associazione per gli
Scambi Culturali fra Italia e Giappone
e l’Istituto Italiano per l’Africa e
l’Oriente Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto Nipponica 2005, con
il contributo dell’UE e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna,
della Provincia e del Comune di
Ravenna, dell’Associazione per i
gemellaggi e del Comune di Faenza e
delle autorità consolari giapponesi.
Lo stesso corso introduttivo in sei
incontri si terrà ogni venerdì dal 28
ottobre dalle 18:30 alle 20:30 presso
la Casa del Volontariato in via Oriani,
44 a Ravenna, città in cui si svolgono
anche i corsi di lingua e cultura giapponese annuali, di livello elementare,
intermedio e avanzato, con inizio a
novembre e termine maggio dell'anno successivo.
Per maggiori informazioni: A.S.C.I.G.
tel. 3290295275 – 0544/251926
www.ascig.it - IsIAO tel. 349
8770890 – 0544/484717 www.isiaora.it - Per le altre iniziative di
Nipponica: www.nipponica2005.com
(Silvia Bertoni)

Corso di autodifesa
per donne
L’associazione SOS DONNA di Faenza
che da anni si batte in difesa delle
donne contro ogni
tipo di violenza,
organizza un corso
di autodifesa di 40
ore per sole donne. Il
corso è gratuito e
inizierà lunedì 26
settembre. La metà delle ore previste
sarà dedicata all’insegnamento delle
principali tecniche di autodifesa da
parte di un maestro di karate,mentre
le restanti ad incontri teorici con una
psicologa, un avvocato e un rappresentante delle forze dell’ordine. Le
iscrizioni rimarranno aperte fino al
giorno di inizio del corso. Per prenotazioni o informazioni: 0546/22060
oppure 0546/21504 Partner del progetto è il Comune di Faenza,
Assessorato pari opportunità
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