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in breve

l'iniziativa
Disegnare le idee con i fumetti
m.b.) E' stato presentato nei giorni scorsi il corso "Disegnare le idee - Segni e nuvole" attraverso
la visione di fumetti e animazioni, a cura di Guglielmo Manenti. L'iniziativa è di Bauz. Come
nascono le idee che traduciamo in immagini? Attraverso la visione e il commento di tavole,
illustrazioni e video di animazione. E' quanto farà Guglielmo Manenti attraverso l'arte del fumetto,
ovvero del racconto attraverso i disegni. Il corso presenterà ai partecipanti aspetti noti e meno
noti del disegno a fumetti. Dal soggetto narrativo all'elaborazione di uno storyboard alle varie
forme di racconto a disegni: il fumetto, una serie di illustrazioni, il film d'animazione, il
fotoromanzo.
formazione
Fotografia, la Qart promuove corsi
m.b.) Dedicati a tutti gli appassionati di fotografia e musica i corsi che, promossi
dall'associazione Qart di Vittoria, partiranno da metà aprile, presso il locale City di Ragusa.
Martedì 17 aprile, alle ore 19, si inizia col primo incontro di fotografia di base. Il corso, tenuto da
Salvatore Cappello e Daniele Cascone, è dedicato a chiunque voglia approcciarsi al mondo della
fotografia per scoprirne tecniche e segreti. Si terrà con cadenza settimanale e prevede 5 incontri
da un'ora e mezzo ciascuno più due uscite di gruppo. Il corso di photoshop, sempre a cura di
Salvatore Cappello e Daniele Cascone, inizierà il 26 aprile alle 18,30. Gli incontri saranno 7 (ogni
giovedì) e avranno una durata di 2 ore e mezzo. Per gli amanti della musica e delle danze
saranno attivati invece un corso di fisarmonica, tenuto dal maestro Corrado Cannizzaro e uno di
danze popolari a cura di Simona Ferrigno.
l'appello
«Liberate i due marò italiani»
m.b.) Si è svolta sabato la manifestazione per la liberazione dei due Marò italiani prigionieri in
India ed in attesa del verdetto della Corte suprema per la giurisdizione. Il corteo voluto dalla
Associazione nazionale marinai d'Italia ed al quale hanno partecipato anche l'associazione dei
Combattenti e Reduci, altre associazioni e istituzioni, è partito da piazza Libertà e percorrendo la
via Filippo Pennavaria, il ponte vecchio, la via Coffa, il corso V. Veneto e la via Mario Rapisardi, è
arrivato in Prefettura. Il presidente dell'Anmi, Salvatore Rosa, alla presenza del presidente
dell'Ap Antoci e del sindaco Dipasquale ha consegnato al viceprefetto vicario, davanti al portone
del Palazzo del Governo, una lettera che chiede il rilascio immediato dei due marò del San
Marco.
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