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la xiv edizione
23 settembre 2019 - 17:56
«Il coraggio di scegliere», ritorna il Premio Galdus dedicato agli studenti
Previsto un ricco palinsesto di lecture e workshop in cui autori, artisti e professionisti del
made in Italy aiuteranno i giovani a concorrere al Premio
di
Redazione Milano onlineA-A+
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Le Newsletter del Corriere, ogni
giorno un nuovo appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la
selezione delle notizie più
importanti scelte dalle nostre
redazioni.




PALESTRE, 18 AL TOP

Ci sono quelle aperte anche di
notte, quelle con la spa, quelle
solo per donne...

LE GELATERIE "SENZA"

Dieci botteghe artigianali che
producono gusti buonissimi con
ingredienti alternativi

«Il coraggio di scegliere» è il tema del Premio Galdus 2020. La XIV edizione prevede
un ricco palinsesto di lecture e workshop in cui autori, artisti e professionisti del
made in Italy aiuteranno i giovani a concorrere al Premio. Essere capaci di scegliere

GASTRONOMIE ALLA RISCOSSA

Fanno cucina regionale o etnica,
lasagne, arancine o zuppa di
miso. E sono tornate di moda...

significa avere un progetto di vita e di lavoro a cui tendere, saper desiderare, ma
ancora prima saper leggere se stessi e la realtà, quindi osare scommetterci sapendo
di dover passare per sacrifici e fatica. Oggi, più che mai per i giovani è difficile

RISTORANTI SPAGNOLI

compiere scelte, per la complessità e la contemporanea fragilità che li circonda. Lo
dimostrano noti indicatori che dicono di una difficoltà di vivere, personalmente e
professionalmente, all’altezza delle proprie capacità e desideri. Sulla conquista dietro
ogni scelta e il coraggio per compierla, la scuola professionale Galdus, che da quasi

Tapas, paella e jamon: dove
trovare le tre colonne della
cucina spagnola a Milano

30 anni si occupa di accompagnare i giovani a trovare il «loro posto nel mondo»,
sfida quest’anno gli studenti a raccontarsi. Grazie al Premio Galdus, infatti, scuole
medie e superiori potranno proporre i propri racconti, poesie e opere d’arte e
d’artigianato artistico, a una giuria d’eccezione entro marzo 2020 che selezionerà i

LA TUA CITTÀ
Le notizie nate
dalle segnalazioni
dei lettori Scrivici

vincitori premiandoli in un grande evento pubblico previsto in maggio. In una
raccolta inedita, accessibile dal web, saranno pubblicate le opere vincitrici.
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Da 5 a 49 veicoli?
Luce 30 Welcome Back: Opel Crossland X. Tuo
Risparmiate denaro con - il 30% sul prezzo
con Scelta Opel a
questo piccolo…
della componente…
TASSO 0% - TAEG…
(EXPERT MARKET)

(ENEL)

Cori razzisti a Dalbert, arbitro ferma il match
Atalanta-Fio...

(OPEL CROSSLAND X)
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Un viaggio alla scoperta Caffè e sinfonia:
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Casa Green: piccole
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viaggio dall'America
alla moka

dritte, per fare la
differenza

(INVESCO)

(LAVAZZA)

(ARIX)

Bruxelles, l’intervento di Mario Draghi
all’Europarlamento ...



Mahamad rifiuta
Un grattacielo di 143 metri I due futuri sposi in via
l’interrogatorio. L’inchiesta a San Siro, il sesto più alto. Dante nel triste anno di
bis e le schede telefoniche Superato il Diamante
guerra 1942

LEGGI I CONTRIBUTI 

0


Green Carpet Awards, l’evento da piazza della
Scala chiude l...

SCRIVI



Emma Marrone, le prime immagini dopo
l’annuncio di stop: ai ...




Incidente aereo a Bergamo, la corsa nel fuoco
dei due soccor...

Mi piace Piace a 2,6 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

I PIÙ LETTI


L’Alzheimer non si cura, bisogna
prevenire. Ecco come agire ...



Emma Marrone e le altre: noi non siamo
il nostro male



Come investire 1.000, 10 mila e 50 mila
euro con rischio (e ...

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato
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Quartu, abbandona la figlia di 2 anni in
auto per andare a f...



Thomas Cook, il tour operator è in
bancarotta: in 600mila b...
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