Reggio, corsi di formazione alla Casa dei Giovani
Venerdì 09 Ottobre 2009 18:16

Al via una nuova sessione di corsi formativi alla Casa dei Giovani “Peppe Condello”, con nuove
iniziative formative mirate al perfezionamento di specifiche abilità.
L’avvio delle attività è previsto per la prossima settimana, con il corso di “Abilità culinarie 2”,
che vedrà accendersi il verde dei semafori il 12 di questo mese. Già lo scorso anno, durante la
prima edizione, il corso ha riscosso un enorme successo con la partecipazione di numerosi
giovani. E, a chi dice che hai fornelli devono starci solo le ragazze, Attendiamoci risponde con i
tanti volti maschili che hanno arricchito di entusiasmo la precedente puntata del corso. Dolci,
biscotti e manicaretti vari per grandi e piccini, quindi,la dolcezza sarà di casa in modo
particolare ogni lunedì dalle ore 20 alle ore 22, per un totale di 30 ore.
Altro corso ai nastri di partenza è quello di Fotografia: data di inizio il 14 ottobre. Stessa durata,
stesso luogo, per chi non si accontenta di fare solo “click” con la propria macchina fotografica.
Per scoprire i segreti di uno strumento, apparentemente molto facile da usare, ma che in realtà
ha molte potenzialità spesso inutilizzate perché ignorate completamente. Cogliere i dettagli più
significativi, immortalare un soggetto in movimento, anche in condizioni di luce avverse. C’è una
soluzione per tutto ed è proprio dentro quella scatoletta tanto usata e da espolorare nei suoi
innumerevoli dettagli. Per scoprire ed imparare tutto questo, l’appuntamento è tutti mercoledì
dalle ore 19 alle ore 21.
I circa trecento giovani che l’anno passato hanno riempito la Casa dei Giovani, hanno motivato
la ripresa di queste attività laboratoriali. Alcune riprendono temi già trattati e altre del tutto
nuove,come ad esempio il corso di Arabo. Una lingua spesso sottovalutata ma affascinante ed
anche realmente importante sia dal punto di vista della comprensione della lingua e della
cultura di questi popoli, sempre più presenti nei territori italiani. Il corso offrirà, infatti, elementi
utili alla lettura dei testi nonché elementi della stessa cultura araba tutti i giovedì dalle ore 18
alle ore 20. In ultimo, c’è il corso di balli latino-americani. Venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22,
quindi, si ballerà in compagnia ed in allegria, con l’obiettivo di imparare tecniche da usare in
coppia ed in singolo. I corsi saranno riservati alle prime venti persone che si iscriveranno entro
l’11 ottobre esclusivamente tramite il modulo online, presente sul sito internet
dell’Associazione www.attendiamoci.it, dove è possibile reperire ogni altra informazione utile. Vi
attendiamo!
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