
Questo nuovo numero del nostro
bollettino di informazione riporta un
lungo elenco di attività che crediamo
possa incontrare il vostro interesse.
Come sempre, maggiori informazioni su
“Pensieri e Parole” e questo bollettino
sono disponibili su internet all’indirizzo:

I migliori auguri per le imminenti
festività a tutti!

www.comune.ponteranica.bg.it/pensie
rieparole.

Ass. culturale “Pensieri e Parole”
Il Presidente, Pierluigi Ronzoni

Cari associati,
la nostra associazione si avvia a
concludere il suo primo anno di vita.
Con piacere abbiamo visto crescere
continuamente il numero degli iscritti
che, ad oggi, hanno raggiunto il
ragguardevole numero di 250.
Siete tutti invitati a partecipare alla

, prevista dal
nostro statuto, per l’approvazione del
bilancio consuntivo e preventivo e per
conoscere più da vicino l’operato
dell’associazione.

L’assemblea si terrà

alle ore 12 in prima

convocazione ed

.
Vi rammentiamo che, con il termine
dell’anno in corso, è necessario
rinnovare la tessera per l anno 2006, per
poter partecipare a tutte le nuove
iniziative.
I nostri operatori sono disponibili in
biblioteca per iscrizioni e/o qualsiasi
delucidazione il giovedì ed il venerdì
pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 ed il
sabato mattina dalle 10 alle 12 (tel. 035-
577302).

Assemblea Annuale

Lunedì 27

Febbraio 2006

alle ore 20 45 in

seconda convocazione

.
presso la

nostra sede della biblioteca comunale
di Ponteranica

’

ven 9 dicembre -

lun 12 dicembre -

ven 16 dicembre -

mar 13 dicembre -

dom 18 dicembre -

Visita guidata alla mostra
“Caravaggio e l'Europa”.

Riunione preliminare del
corso di ceramica.

“Comunque abili”, serata
con testimonianze ed esperienze su sport e
disabilità.

Introduzione alla mostra
“War is Over”.

Visita guidata alla
mostra “War is Over”.

Programma attività da dicembre 2005 a marzo 2006

lun 9 gennaio -

ven 13 gennaio -

lun 6 febbraio -

dom 12 febbraio -

lun 13 febbraio -

Riunione preliminare del
ciclo di conferenze “Dall’Accademia Carrara
alla GAMeC”.

Inizio del ciclo di letture
“Boccaccio, novelliere europeo”.

Riunione preliminare del
corso di degustazione e riconoscimento vini.

Visita guidata a Modena.

Riunione preliminare del
corso di navigazione Internet.

gio 23 febbraio -

ven 3 marzo -

lun 6 marzo -

dom 12 marzo -

ven 31 marzo -

dom 2 aprile -

Riunione preliminare del
corso di disegno naturalistico.

Proiezione di cortometraggi:
Luca Ferri

Riunione preliminare del
corso di realizzazione cioccolatini.

Visita guidata a Lodi e
Cremona.

Proiezione del film “Dodo
animale inetto al”

Visita guidata a Torino.
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Un anno di “Pensieri e Parole”!

pensieri e parole

{
associazione culturale

con il patrocinio del

COMUNE

DI PONTERANICA

Il programma si divide in due momenti:

Il corso, condotto si
svilupperà in 12 incontri per la durata
totale di 24 ore e si terrà presso la scuola
elementare Rodari.

da Tiziana Vecchi,

Il costo è di + materiale.

La riunione preliminare si terrà

alle .

100 euro

Lunedì

12 dicembre ore 20.30

Corso di Ceramica

La visita guidata alla mostra allestita
presso il Palazzo Reale di Milano si terrà

con partenza
d a l l a b i b l i o t e c a c o m u n a l e d i

Ponteranica alle con bus.
Il rientro è previsto per le ore 20.00.

Il prezzo in è

fissato in tutto compreso.
Un’introduzione alla mostra verrà
effettuata durante il viaggio di andata.
Prima dell'ingresso alla mostra è
prevista una visita guidata al Duomo e
dintorni.

Venerdì 9 dicembre

ore 14.00

offerta promozionale

15 euro

Caravaggio e l’Europa

Una serata di approfondimento su sport
e disabilità con
esperienze a confronto.

alle

presso l'

in via Valbona.

L' è .
Interverranno il

Francesco Filisetti,
Raffaello Bertuletti e don Mario

Zanchi.

testimonianze ed

prof. Mario Poletti,
Paolo Barbera, Luigi
Galizzi,

Venerdì 16 dicembre ore 20.30

auditorium comunale di

Ponteranica

ingresso gratuito

Comunque abili

Il G.S. Orobico con l’Assessorato e la Commissione sport
associazionismo e tempo libero di Ponteranica presentano:

1) Manipolazione, bassorilievo, svuotamento

2) Colorazione con terre naturali e smaltatura



Ciclo di 4 conferenze + 1 visita guidata
alla scoperta dei capolavori delle grandi
collezioni d’arte a Bergamo.

Il costo complessivo è di .
La riunione preliminare è fissata per

alle
presso la biblioteca comunale di
Ponteranica.
Le conferenze, a cadenza settimanale, si
terranno a partire dal 16 gennaio.

50 euro

lunedì 9 gennaio ore 20.30

Visita guidata alla mostra allestita
presso la GAMeC di Bergamo (durata 1
ora e mezza ).

alle .
Si raccomanda la massima puntualità.

Il costo è di .

circa
L appuntamento fissato davanti

all Accademia Carrara per

’ è

’ domenica

18 dicembre ore 10.00

6 euro

Mostra: War is Over

Il professor Dal Covolo leggerà e ci
guiderà alla scoperta delle novelle più
famose del grande autore lungo un
percorso della durata di quattro serate.

e

alle presso la
biblioteca comunale di Ponteranica.

L’ è per tutti.

Venerdì 13, 20, 27 gennaio 3

febbraio ore 20.45

ingresso gratuito

Con la nostra guida per eccellenza prof.
Dal Covolo andremo alla scoperta dei
principali tesori storici della città: il
Duomo ed i suoi musei, il Palazzo
Ducale, la Galleria Estense, le strade, le
piazze, i palazzi... ed altre sorprese.

La partenza è prevista per le di

davanti alla
biblioteca comunale di Ponteranica.

Il costo è di .

ore 7.30

domenica 12 febbraio

25 euro

Dalla pinacoteca

dell’Accademia

Carrara alla GAMeC

A Lodi verrà dedicata particolare
attenzione alla chiesa dell’Incoronata,
al Duomo ed alla bellissima chiesa di
San Bassiano, mentre Cremona ci
stupirà con la piazza del Comune, il
Duomo, il Torrazzo e il Battistero che
formano un complesso medioevale tra i
più sorprendenti.

La partenza è prevista per le

di
davanti alla biblioteca comunale di
Ponteranica.
Il costo è di .

ore

8.00 domenica 12 marzo

20 euro

Visita guidata

a Lodi e Cremona

Boccaccio

novelliere europeo

Visita guidata a Modena

Preparare cioccolatini

per ogni occasione

Il corso di 1° livello, composto da
5 incontri a cadenza settimanale,
verrà tenuto da un sommelier

presso la biblioteca comunale di
Ponteranica.

Il costo verrà definito in base al
numero di partecipanti.
La riunione preliminare si terrà

alle

.
Durante la serata verrà proposto

anche un corso avanzato di
specializzazione di 2° livello.

Lunedì 6 febbraio ore

20.30

Corso di degustazione

e riconoscimento vini

Un ponte fra antico e moderno:

Dopo il clamoroso successo
ottenuto dal primo corso ritorna:

Si articola in 8 incontri, della durata
totale di 16 ore, che si terranno presso il
laboratorio di informatica delle scuole
medie di Ponteranica il lunedì ed il
mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 22.30
a partire da lunedì 20 febbraio.

Il costo è di .
La riunione preliminare si terrà presso la
biblioteca comunale di Ponteranica

alle .

70 euro

lunedì 13 febbraio ore 20.30

Corso di navigazione

Internet

I corti di Luca Ferri

Per partecipare alle nostre iniziative è obbligatorio possedere la dell'associazione, rilasciata al prezzo di al momento dell'iscrizione. Essa è strettamente personale e la sua validità è annuale.
Tutti i verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Una riunione preliminare illustrerà le loro modalità di svolgimento. In quest’occasione si potrà confermare la propria iscrizione.

TESSERA 5 euro

CORSI

> Visita agli affreschi di Lorenzo Lotto

a Trescore Balneario.

> Incontri di conoscenza di Flora e

Fauna del territorio di Ponteranica.

> Suonintorno 2006: concerto di

musica africana. Giovedì 11 maggio

presso l’auditorium comunale.

> Viaggio ad Auschwitz e Cracovia dal 5

all’8 maggio. Il prezzo di è fissato in

circa 450 euro.

in Programma per

la primavera 2006

Il corso sarà tenuto dall’illustratore di
“Orobie” Stefano Torriani e si comporrà
di 5 incontri. Il prezzo verrà definito in
base al numero di iscritti al corso
durante la riunione preliminare che si

terrà ale

presso la biblioteca comunale di
Ponteranica.

giovedì 23 febbraio ore

20.45

Corso di disegno

naturalistico

Nella rinnovata città delle olimpiadi
invernali ci attendono: la Basilica di
Superga, la Mole Antonelliana, le piazze
Castello, San Carlo e Carlo Felice, i suoi
palazzi, il bizzarro borgo medievale.

La partenza è prevista per le

di
davanti alla biblioteca comunale

di Ponteranica.

Il costo è di .

ore

8.00 domenica 2 aprile

25 euro

Visita guidata

a Torino

Proiezione del film bergamasco
vincitore del Best Video Award al
PROG:ME (Programação de Mídia
Eletrônica) di Rio De Janeiro.

alle

presso l' di

Ponteranica. .
Info: www.dodoanimaleinettoal.org

Venerdì 31 marzo ore 21.00

auditorium comunale

Ingresso gratuito

Dodo animale inetto al

Prima serata di un nuovo ciclo di
proiezioni video di giovani autori
bergamaschi e non solo.
Si comincia con i lavori visionari e
poetici di Luca Ferri.

alle
presso la biblioteca di Ponteranica.

per tutti.

Venerdì 3 marzo ore 21.00

Ingresso gratuito

Serata introduttiva

alla mostra

In preparazione alla visita del 18
dicembre verranno introdotte ai
partecipanti le tematiche affrontate
dalla mostra War is Over.

L’incontro si terrà

alle presso la
biblioteca comunale di Ponteranica.

Martedì 13

dicembre ore 20.45

Il corso si compone di 2 incontri a
cadenza settimanale ed è aperto ad un
numero massimo di 6 partecipanti.
Il calendario degl incontri ed il costo
verranno indicati durante la riunione

preliminare che si terrà

alle presso la
biblioteca comunale di Ponteranica.

lunedì 6

marzo ore 21.00
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