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Ricerca
• operaio specializzato con esperienza

no carpentiere edile
Per informazioni

STORICA AZIENDA PAVESE 
SPECIALIZZATA IN CARPENTERIA IN FERRO

cell. 338.8551130

INTERE EREDITÀ

351.7867019

• CERAMICHE • BORSETTE 
• PELLICCE • FOULARDS
• BIANCHERIA RICAMATA 
• QUADRI • BIGIOTTERIA 

• LAMPADE • LAMPADARI
• OROLOGI • GIOCATTOLI

• MEDAGLIE MILITARI • CARTOLINE

SIGNORA COMPRA

Tel. 0382.575472
info@anellitubat.it

Cerca personale
possibilmente con esperienza

per inserimento nel proprio organico
Si ricercano:

IDRAULICI E MURATORI
Per informazioni

SOCIETÀ 
PAVESE

SIAMO ALLA RICERCA DI UN POSATORE DI SERRAMENTI
La figura ricercata si recherà in cantiere occupandosi del montaggio
degli stessi in squadra.
Il candidato ideale ha maturato esperienza minima in posa.
Valutiamo anche giovani ragazzi da formare purché con esperienza minima.

Mandaci il tuo CV alla nostra mail: giteallu@gitealluminiosnc.191.it 

Ricerchiamo un’impiegata amministrativa per la nostra sede di Abbiategrasso, 
disponibilità immediata, per info e invii candidature info@feninoauto.it – 02/94966216

FENINO AUTO S.r.L. Concessionaria Peugeot

Il Conservatorio Vittadini avvia, per i bam-
bini tra i 3 e i 5 anni, un percorso di sperimen-
tazione del mondo musicale nei suoi moltepli-
ci aspetti. Il gioco sarà l’espediente per esplo-
rare la percezione e riproduzione ritmica, le
basi della forma, per imparare un ascolto
consapevole, l’utilizzo della voce, del corpo e
di piccoli strumenti, per arrivare alla tradu-
zione emotiva delle sequenze sonore e molto
altro ancora. Sabato 17 dicembre alle 10.30 e
sabato 14 gennaio alle 10.30 sarà possibile
partecipare agli incontri di prova in modo
gratuito (durata incontro di prova 45 minuti).
La volontà del Conservatorio Vitta di ni di
aprire le sue aule ai piccolissimi si ba sa sulla
forte convinzione che la musica sia un valido
strumento per entrare in contatto con il mon -
do dei bambini: di quelli che amano già la
musica e lo fanno capire, ma anche di chi non
l’ha ancora mai incontrata. Il progetto è idea-
to da Serena Erba, operatrice didattica nel
settore musicale, formatasi al corso indirizza-
to ad operatori di laboratori didattici musicali
presso l’Accademia Teatro alla Scala di
Milano. Le sue competenze specifiche, acqui-
site nel percorso di studi musicali e coreutici
(Conservatorio G. Verdi di Milano, Master -
class internazionali, Scuola di Danza del
Balletto Ambrosiano, Associa zione A.I.D.A.,
ecc.) riguardano la vocalità e l’espressione
vocale, l’uso scenico della parola, il movimen-
to e l’espressione corporea. Il corso avrà una
articolazione di un incontro alla settimana
della durata di 45 minuti ciascuno da gennaio
a maggio, il lunedì pomeriggio o il sabato

mattina; verranno attivati uno o due corsi a
seconda del numero di iscrizioni Il costo del
corso da gennaio sino alla fine dell’anno sco-
lastico è di euro 150 a bambino. Sarà possibi-
le per tutti gli interessati assistere a due lezio-
ni di prova prima di effettuare l’iscrizione. 
Giocamusica si inserisce in un progetto di

avvicinamento al mon do musicale per i bam-
bini che il Conser va to rio Vittadini ha avviato
dall’inizio dell’anno accademico proponendo
una serie di corsi a quote di frequenza agevo-
late. Le ricerche dei neuroscienziati sullo stu-
dio della musica mo strano chiaramente lo
strettissimo legame tra la musica e i processi
di apprendimento poiché attivano insieme
aspetti cognitivi e emotivi, due chiavi di volta
nel processo di crescita. Lo statuto astratto di
questa disciplina attiva configurazioni cogni-
tive sovrapponibili in parte a quelle delle ope-
razioni logico-formali; dall’altra il suo potere
emozionale, enfatizza ed incrementa lo svi-
luppo di at ti tu di ni legate al riconoscimento e
alla regolazione emozionale, oltre alle com-
petenze comunicative e sociali. Entrare in
possesso di strumenti di questo tipo in età
prescolare può rivelarsi un dono prezioso per
la vita dei bimbi, anche laddove essi abban-
donino poi il percorso musicale. 
Per informazioni e iscrizioni al corso

Giocamusica o alle altre ini ziative del Con ser -
vatorio telefonare a 0382.304764 o scrivere a
segreteria.nonaccademici@conspv.it. Per par-
tecipare alle lezioni di prova è sufficiente
compilare il modulo di richiesta e inviare
all’indirizzo email indicato. 

UN PROGETTO IDEATO DA SERENA ERBA E RISERVATO AI BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI

Giocamusica, un corso di propedeutica
musicale rivolto alla scuola dell’infanzia: 
il 17 dicembre la prima giornata di prova 

All’interno del calendario delle attività e degli eventi
di Pavia per le festività natalizie trova posto anche il
Concerto di Natale organizzato dal conservatorio di Musica
“Franco Vittadini”, che ogni anno promuove una serata in
musica per augurare ai cittadini buone feste. L’ap pun ta -
mento è per venerdì 16 dicembre alle ore 21 presso l’Aula
Magna del Collegio Ghislieri (piazza Ghislieri 6).
Quest’anno al Concerto di Natale si potranno ascoltare le
musiche di Vivaldi, Baermann, Telemann, Gluck, Haendel
e Mozart, sarà curato da Luca Torciani che si esibirà in -

sieme al Gruppo d’Archi I.S.S.M “Franco Vittadini”. L’in -
gresso è libero, la prenotazione è consigliata all’indirizzo
prenotazioni.vittadini@conspv.it

CONSERVATORIO VITTADINI
VENERDÌ IL CONCERTO DI NATALE 

Il declino è ormai giunto.
Inevitabile, inesorabile, irreversibile,
impietoso. Giorni fa stavo facendo
una delle mie camminate… nulla hanno a che
vedere con gli estenuanti training che riuscivo a
permettermi fino una decina d’anni fa. La mia
settimana tipo comprendeva quotidiani allena-
menti tra nuoto, corsa e corpo libero, di almeno
un’ora e mezza ciascuno. Quando riuscivo a fare i
doppi mi organizzavo andando a correre la matti-
na e a nuotare la sera tardi dopo aver messo a
nanna il Principe. A volte invertivo le discipline
ma ricordo bene lo spauracchio del correre la sera
col timore costante d’essere aggredita, per non par-
lare della vestizione a strati nelle gelide serate
pavesi in cui naso, chiappe e cosce mi si gelavano
che manco un Polaretto. Il mio culo era ancora un
culo… ora solo un luogo
piatto e basso in cui pog-
giarmi. Con le articola-
zioni malmesse che mi
ritrovo ora posso permet-
termi solo delle veloci
camminate. Se mi sento
particolarmente ganza

vado di marcia, e vado
pure veloce! Il problema è
che mi guardano tutti

strano. Ma tornando alla cammi-
nata dell’altro giorno... indossavo
il solito look sbarazzino, fluo e colorata che mi si
vedrebbe anche di notte. Codina alta e occhiali da
sole che Lady Gaga spostati. A un certo punto mi
arriva una tizia da dietro, in macchina, per chie-
dere un’informazione:" scusi SIGNORA!...". Manco
m’aveva vista in faccia, capito? Nonostante il mio
giovin stile m’ha vista vecchia. ‘Sta stronza. E
niente, le ho dato comunque l’indicazione giusta
perché sarò anche stagionata ma resto buona. Le
amarezze della vita vanno affrontate sempre con
la dolcezza. Se è al cioccolato anche meglio! Ma
bando alle ciance, ricettina facile facile...

I BISCOTTINI

• 100 gr farina d’avena
• 100 gr farina di farro 
• 1 cucchiaino lievito 

per dolci 
• 1 cucchiaino di cannella
• 1 uovo intero+1 tuorlo
• 50 gr yogurt greco
• 30 gr olio di cocco 
• 20 gr miele d’acacia 
• Marmellata q.b.
• Crema spalmabile q.b. 
• 1 pizzico di amore

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO
Con una frusta mischia insieme l’uovo, il tuorlo, il miele e l’olio sciolto. A parte

setaccia le farine, il lievito e versaci le parti liquide. Aggiungi anche la cannella se
ti piace. Mischia tutto, prima con l’auto di una forchetta poi impasta per bene con
le mani finché non avrai ottenuto un bel panetto. Mettilo a riposare in frigorifero
per una ventina di minuti. Accendi il forno a 180°. Riprendi la tua pasta frolla,
stendila e forma i biscotti con le forme che più ti piacciono. Inforna per 15 minuti
poi sforna, lascia raffreddare e guarnisci con le creme. Sono piccoli, sono carini,
sono sani ma soprattutto sono tanto buoni. Parola di ghiottona.
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