
L’arrivo della primavera ci consente
a n c h e d i p r o g r a m m a r e u s c i t e
ecologiche a contatto con la natura,
vista forse in maniera diversa dal solito,
come leggerete in dettaglio su questo
bollettino.

Vi informiamo che in biblioteca è
presente una nostra bacheca che
riporta ciò che è inerente alla nostra
associazione e che, prossimamente,
avremo a disposizione un locale più
idoneo agli incontri con tutti gli
associati; i giorni in cui sono presenti i
nostri operatori sono il ed il

(dalle 15 alle 18)
ed il (dalle 10 alle 12),
con le nostre bibliotecarie disponibili
per eventuali chiarimenti al numero
telefonico 035 577302.

Buona lettura, e i nostri più sentiti
auguri di buona Pasqua!

giovedì

venerdì pomeriggio

sabato mattina

Ass. culturale della biblioteca
“Pensieri e Parole”

Il Presidente, Pierluigi Ronzoni

Cari associati,
nel mese di febbraio, come previsto,
abbiamo organizzato la nostra prima
assemblea annuale, nella quale sono
stati approvati il bilancio consuntivo ed
il bilancio preventivo per il nuovo anno.
I lusinghieri apprezzamenti che
abbiamo ricevuto per il primo anno di
attività, ci consentono di proseguire con
rinnovato entusiasmo il nostro nutrito
programma associativo.
Come potrete notare leggendo il nostro
nuovo bollettino di informazione, alle
iniziative prettamente appannaggio di
“Pensieri e Parole”, se ne sono aggiunte
molte altre che vogliono significare una
collaborazione sempre più coinvolgente
da parte nostra con le associazioni del
territorio; mi riferisco in particolar modo
alla settimana della pace, nel mese di
maggio, che ci vede partecipi in molti
settori o alla festa delle associazioni, nel
mese di giugno.
Reputiamo molto interessante anche il
percorso guidato che porterà gli
interessati a conoscere a fondo il mondo
del melodramma, percorso che si
concluderà all’arena di Verona,
presumibilmente nel mese di luglio, per
assistere alla rappresentazione
dell’Aida.

sab 22 aprile

mar 25 aprile

gio 27 aprile

gio 27 aprile

sab 29 aprile

- Proiezione di cortometraggi:
Luca Ferri.

- Inaugurazione del
monumento ai caduti.

- Proiezione del film: “Roma
città aperta”.

- Incontro di presentazione del
laboratorio: “Giocare con l'arte”.

- Giocare con l'arte: visita alla
GAMeC.

Programma attività da aprile a giugno 2006

sab 29 aprile

mar 2 e mer 3 maggio

da lun 8 a dom 14 maggio

da lun 8 a ven 19 maggio

gio 11 maggio

- “Raccontando... Aida”,
introduzione all’opera lirica.

- Giocare con l'arte:
laboratori d'arte per bambini.

- Settimana della
pace.

- Mostra: “Stop
AIDS”.

- Concerto di afrojazz
“Pensieri Africani”.

sab 13 maggio

sab 20 maggio

sab 3 e dom 4 giugno

.

sab 10 giugno

- Le collezioni Spajani,
Stucchi e Manzù alla GAMeC.

- Il castello sforzesco di
Milano e la sua pinacoteca.

- Festa delle
associazioni

- Dimostrazione di
inanellamento uccelli.
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“Pensieri e Parole”... di primavera.

pensieri e parole

{
associazione culturale della biblioteca

con il patrocinio del

COMUNE

DI PONTERANICA

Martedì 25 aprile ore 17,00alle .
Inaugurazione del monumento ai caduti
nella sua nuova collocazione di fronte al
Municipio.

Proiezione del film “Roma città aperta”
di Rossellini, presso la sala “Itineris”
alla Ramera alle

.
per tutti.

Giovedì 27 aprile

Ingresso gratuito

ore 20,30

Celebrazioni per

il 25 aprile 2006

I corti di Luca Ferri

Un ciclo di proiezioni video di giovani
autori bergamaschi e non solo.
Viene recuperata la prima serata con i
lavori visionari e poetici di Luca Ferri
saltata lo scorso marzo.

alle
presso la biblioteca di Ponteranica.

per tutti.

Sabato 22 aprile ore 21,00

Ingresso gratuito



"Giocare con l'arte" è un

che trae
ispirazione dal progetto condotto negli
anni ‘70 da Bruno Munari.
Alla base di quest’esperienza vi era il
contatto diretto dei bambini con le
opere d’arte nel museo: dopo aver
osservato attentamente le opere, ai
bambini veniva lasciata assoluta libertà
di espressione senza dare alcun
giudizio critico riguardo all’aspetto del
disegno e della forma.

laboratorio

per un

bambini dai 5 agli 8 anni

numero massimo di 8

Giocare con l’Arte

Attraverso un percorso guidato, la
serata ha l’obiettivo di introdurre
l ’ a s c o l t a t o r e n e l m o n d o d e l
melodramma verdiano in generale e
nella genesi di “Aida” in particolare
attraverso la storia e la scrittura del
libretto e la creazione musicale.
Presso “Vivace” in via papa Giovanni
XXIII° alle

, con ingresso gratuito, ma con
prenotazione obbligatoria in biblioteca.

Relatrice: Giuseppina Cortesi
Al pianoforte: Samuele Alinoni

Sabato 29 aprile ore

20,30

Raccontando... Aida

Settimana della Pace

Un percorso simile verrà attuato prima
con una (Galleria
d'Arte Moderna e Contemporanea) di
Bergamo con bambini e loro genitori
insieme dove si avrà la possibilità di
osservare le opere delle collezioni
Manzù, Stucchi e Spajani, con aristi
come: Boccioni, Campigli, Savinio, Baj,
Kandinsky, Balla, ecc.
L’incontro della durata di circa un’ora e
mezza, avverrà alle

, ci si troverà direttamente
all’ingresso della GAMeC.

visita alla GAMeC

Sabato 29 Aprile

ore 10,00

Altri 2 incontri che avverranno nel

e
.

Queste date si potranno modificare in
base all’eventuale disponibilità dei
genitori che volessero partecipare ad
assistere l'operatrice. È prevista una

all’iniziativa
durante la quale egli

verranno spiegati ai genitori
alle .

laboratorio della Scuola

Elementare Gianni Rodari

Martedì 2 maggio Mercoledì 3

maggio dalle 16,30 alle 18,30

serata introduttiva

Giovedì 27 aprile ore 21,00

,

i contenuti d
incontri

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.

> Visita al museo diocesano

“Bernareggi”.

> Nuove visite guidate alla scoperta

delle più interessanti città italiane.

> Incontri di lettura in biblioteca.

in Programma per

l’autunno 2006

rassegna “Primavera Musicale”.
Inoltre l'iniziativa "Stop AIDS" che
comprende un video, una mostra
fotografica e materiale informativo
sull’AIDS e i progetti di sviluppo di

CeLIM in Zambia che si terrà

presso la Biblioteca comunale.

da

Lunedì 8 a Venerdì 19 maggio

Sabato 20 maggio

ore 12,30

15 euro

, con ritrovo alle
puntuali alla stazione

ferroviaria di Bergamo, per un massimo
di 25 partecipanti al prezzo di .
Ci si soffermerà sul complesso del
Castello Sforzesco per conoscerne la
storia, l'architettura e... la Pinacoteca!
La raccolta comprende opere dal ‘400
alle soglie del Neoclassicismo.
Incontreremo artisti come Vincenzo
Foppa, Lippi, Bellini, Lotto, Moroni,
Tiziano, Tintoretto, Anguissola,
Correggio, Bronzino...

Visita guidata al Castello

Sforzesco di Milano

Si svolgerà da
, dedicata all’Africa, con

l’intento di promuovere la conoscenza
della cultura di questo continente.
Verranno coinvolte le scuole, le
parrocchie, le associazioni, le bande e
tutti i cittadini. In programma la
proiezione di un film, una serata sulla
piaga dell’AIDS,

Lunedì 8 a Domenica

14 maggio
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La visita guidata, della durata di circa
due ore, si terrà
con ritrovo alle direttamente
presso la GAMeC di Bergamo. La
partecipazione è per un
massimo di 25 associati. Visiteremo tre
collezioni permanenti di arte moderna e
contemporanea: la Manzù, la Spajani e
la Stucchi. Osserveremo le sculture di
Manzù e le opere di artisti italiani e
stranieri come Balla, Boccioni, Campigli,
Castrati, De Chirico, De Pisis, Kandisky,
Hartung, Matta, Sutherland...

Sabato 13 maggio

ore 14,30

gratuita

Visita alle collezioni

permanenti della GAMeC

una serata dedicata a Franco Pini, un
campionato di calcio multietnico, cene
etniche e una serata danzante.
Segnaliamo

l concerto
di afrojazz “Pensieri Africani”

n e l l a m b i t o d e l l a

Giovedì 11 maggio

ore 21,00

ingresso gratuito

alle
presso l'Auditorium

comunale di via Valbona ad
i

’

Durante la serata verranno raccolti
pareri riguardo all’organizzazione di un
g r u p p o c h e p a r t e c i p e r à a l l a
rappresentazione di ”Aida” all’Arena di
Verona nel mese di luglio.

Festa delle Associazioni

Sabato 3 Domenica 4 giugnoe si
t e r r à l a c o n s u e t a F e s t a d e l l e
Associazioni di Ponteranica, alla quale
prenderà parte anche l’associazione
“Pensieri e Parole”.
Vi aspettiamo numerosi!

Sabato 10 giugno

ore 10,00

gratuita

con
ritrovo alle presso la
Cà della Matta alla Maresana si

terrà una dimostrazione di
inanellamento di uccelli selvatici

provenienti direttamente dal
nostro territorio, tenuta da
esperti volontari.
La partecipazione è
p e r t u t t i g l i a s s o c i a t i
del l ’associaz ione, dietro

prenotazione in biblioteca.

Dimostrazione

di inanellamento

volatili


