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D’India in Canada
Si è felicemente conclusa in circa
una settimana la traversata del
Canada del documentarista palermitano Igor d’India.
Viaggiando senza soldi e in autostop è arrivato da Toronto, nell’estremo Sud-est del Canada
(capoluogo della provincia dell’Ontario), a Dawson city, cittadina di circa 2.000 abitanti situata
nell’estremo Nord del Canada.
Quasi 7 mila chilometri percorsi
ottenendo passaggi dalle persone più diverse: studenti, anziani, lavoratori. L’intero lavoro è
stato documentato da Igor con
numerose foto e con una raccolta
di storie dei personaggi incontrati on the road, visibili sul suo

Igor D’India
blog www.igordindia.it/myblog.
Mondellolido News si è occupato
lo scorso anno di Igor d’India, in
occasione della realizzazione di
“Oreto, the urban adventure”, ovvero un percorso a piedi in acqua,
dalla foce alla sorgente del fiume che attraversa il capoluogo
siciliano (video http://everydayndia.wordpress.com/2012/03/06/o
reto-the-urban-adventure-il-film/).

Borsa per ingegneri
La società Engineering Ingegneria Informatica Spa ha istituito in
collaborazione con l’Università di Palermo, Facoltà di Ingegneria,
tre borse di studio intitolate a Michele Puccio del valore di 5000 €
ciascuna. Possono concorrere alla loro assegnazione studenti disposti allo svolgimento di una tesi sperimentale di laurea specialistica o magistrale presso il laboratorio di ricerca e sviluppo della
Società, sede Palermo, sulle tematiche oggetto di studio e attività
del laboratorio medesimo. Il bando completo è al seguente link:
http://portale.unipa.it/facolta/ingegneria/.content/Documenti_a
vvisi_e_bandi/BANDO-BORSA-DI-STUDIO-MICHELE-PUCCIO.pdf

Nasce Leima
La nascita di una nuova casa editrice è una bella notizia, soprattutto
in un momento in cui l’editoria sembra fare sempre più fatica. La
nuova nata si chiama Edizioni Leima ed è frutto dell’esperienza e della
passione di Renato Magistro, già ben noto nell’ambiente per la sua legatoria, la LE.I.MA., sul mercato dal 1990. La presentazione ufficiale si
è svolta a Palermo lo scorso maggio, contestualmente a quella di una
delle prime “creature” della casa editrice, l’antologia di racconti Certe
strade semideserte (della quale abbiamo il piacere di pubblicare un
breve estratto su questo giornale).
Il volume fa parte della collana
Le stanze, che ospita narrativa, teatro, poesia e ogni
forma di scrittura creativa.
www.leimasrl.it
duemilatredici giugno/luglio

Animazione
a Mondello
Tornano con l’avvio della stagione
balneare i consueti appuntamenti
quotidiani con l’animazione offerta
gratuitamente dalla Italo Belga ai
propri ospiti. Tutti i giorni, sia di mattina sia di pomeriggio, è possibile
aggregarsi alle attività fisiche per
adulti e all’intrattenimento per bambini, organizzati a rotazione nelle tre
spiagge attrezzate lungo il litorale.
Ad esempio, per i bambini, ci saran–
no lezioni di preparazione alla capoeira, la “danza marziale” brasiliana.
Oltre a queste attività che, come accennato, sono praticabili gratuitamente, vi sono anche dei corsi a
pagamento. In particolare, per i
bambini, ci saranno corsi di cheerleading (con una settimana di prova
gratuita), mentre gli adulti potranno
dedicarsi al pilates e allo yoga.
Il calendario e gli orari delle diverse
attività sono affissi sui botteghini
delle spiagge.
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