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Ufficio giovani Un corso per diventare tecnico audio-video
[Redazione]

L'Ufficio Giovani artisti del Comune di Ferrara segnala la possibilità di frequentare un corso gratuito per tecnico MediaServer organizzato da Centoform, per imparare a gestire interazione e sincronizzazione di audio, video e luci. Il
corso si terrà tra novembre e dicembre 2019 nella sede della "Molpass", a San Giovanni in Persiceto, provincia di
Bologna, ed è riservato alO partecipanti residenti o domiciliati in Emilia-Romagna che abbiano conoscenze in questo
ambito.

Estratto da pag. 11

2

17-07-2019
Pag. 1 di 1
il progetto

Martina e Nicolò in Ungheria
[Redazione]

Manina Calamusa e Nicolo Ingargiola, i due vincitori del progetto "Pro.di.gy.", promosso dai Comuni di Cento e S.
Giovanni in Persiceto, Centoform e Futura. Parteciperanno ad un programma lavorativo, dal 20 luglio al 20 agosto,
nella città ungherese gemellata Szekesfehervar.
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Il Municipio diventa schermo per la Luna
[Redazione]

VENERDÌ, in occasione del 50 anniversario dell'allunaggio, il comune di Persi- ceto, in collaborazione con Hera Luce
e la locale Pro Loco, propone una serata con doppio appuntamento. Alle 21.30 tutti i cittadini sono invitati a prendere
parte insieme al sindaco alla passeggiata notturna lungo i viali di circonvallazione (porta Vittoria, circonvallazione
Vittorio Veneto, circonvallazione Liberazione, circonvallazione Dante Alighieri, circovallazione Italia), nel corso della
quale verrà attivata la nuova illuminazione a led; il ritorno in piazza del Popolo da porta Vittoria riserverà ai
partecipanti la magia di una illuminazione speciale, ideata per l'occasione, della storica porta. Al termine della
passeggiata, in piazza del Popolo si svolgerà uno spettacolo per celebrare il 50 anniversario dello sbarco del primo
uomo sulla Luna (20 luglio 1969), con proiezione di immagini e filmati d'epoca sulla facciata del Municipio e al centro
della piazza. A spettacolo concluso seguirà un rinfresco finale per tutti i partecipanti.
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