COMUNE DI FIUMEDINISI
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
P.IVA/Codice Fiscale 00352170831

Codice Postale 98022
Tel. 0942/771001 - Fax 771292

www.comune.fiumedinisi.me.it
comune.fiumedinisi@legalmail.it

Al Comune di Fiumedinisi – Area Affari Generali
Comitato Scientifico Scuola Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari
Piazza Matrice, 98022 FIUMEDINISI (ME)
e-mail: segreteria@comune.fiumedinisi.me.it
PEC: comune.fiumedinisi@legalmail.it
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)………………………………………………………………………..……..............
Nato/a……….................................il………..................................Residente a ...........................................
via/piazza ............................................................................... CAP.......................................................
Numero di telefono…………………………………, e-mail…………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere iscritto ai seguenti corsi di formazione (indicare con una X il corso/i corsi prescelto/i):
1) Attività agricole:
 tecniche degli innesti;
 tecniche delle potature;
 filiera del grano;
 filiera della vite;
 tecniche di coltivazione degli ortaggi e degli agrumi;
 classificazione ed evoluzione delle piante arboree da frutto autoctone.
2) Attività artigianali:
 lavorazione del ciocco d'erica e realizzazione delle pipe;
 realizzazione ceste in vimini, "cannizze" ed utensili in legno;
 tecniche di restauro del legno e dei mobili antichi;
 lavorazione del legno con il traforo a pedali;
 lavorazione del ferro battuto;
 lavorazione della pietra;
 lavorazione dell’argilla;
 realizzazione di muri a secco;
 tessitura al telaio antico;
 ricami in sfilato siciliano;
 merletti a chiacchierino;
 merletti a tombolo;
 merletti a macramè;
 tecniche di taglio e cucito;
 realizzazione costumi tradizionali.

3) Cucina tipica tradizionale:
 produzione confetture e marmellate;
 produzione conserve sottolio e sottaceto;
 tecniche di panificazione;
 produzione pasta fresca e pasticceria panaria;
 lavorazione delle carni e produzione salumi tipici;
 lavorazione del latte e produzione casearia tipica;
 antiche ricette siciliane e fiumedinisane.
4) Tradizione musicale e folklorica:
 zampogna a paro e friscaletto siciliano: didattica e costruzione dello strumento;
 strumenti a corda nella tradizione folklorica (chitarra);
 fisarmonica e organetto;
 teoria e tecniche dei balli tradizionali;
 teoria e tecniche dei canti popolari;
 teatro dell'opera dei pupi (costruzione scenografie e pupi);
 elementi della tradizione religiosa fiumedinisana;
 elementi della tradizione campanaria fiumedinisana.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003m e ss.mm.ii.
Luogo e data, _____________________
Firma
________________________________
Si allega:

• Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

