
Potete inoltre inviare le vostre richieste
via posta elettronica all’indirizzo:

oppure lasciare un
messaggio alla segreteria del numero

telefonico .
Sarete contattati il più presto possibile.
Ulteriori informazioni sull’associazione
“Pensieri e Parole” sono disponibili
anche su Internet all ’ indirizzo:

dal quale potrete
scaricare questo bollettino in formato
elettronico.
Vi aspettiamo.

pensierieparole@comune.ponte

ranica.bg.it

347 9873447

www.comune.ponteranica.bg.it/

pensierieparole

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

Rieccoci puntuali dopo le vacanze estive
per proporvi il nostro nuovo bollettino.
Anche quest’anno abbiamo già
superato i 200 iscritti, a testimonianza
dell’interesse che suscitano le nostre
iniziative.
Come leggerete, al le consuete
proposte, se ne affiancano di nuove, che
reputiamo molto stimolanti.
Vorrei segnalarvi in proposito il ciclo di
conferenze sui grandi maestr i
dell’arte e quello sui misteri dell’antico
Egitto: primo, quest’ultimo, di lunghi
viaggi che intraprenderemo insieme alla
scoperta di numerose civiltà che hanno
fatto la storia del mondo.
Nei prossimi mesi incontreremo infatti
greci, fenici, etruschi, romani, maja, etc.
che ci accompagneranno per parecchie
settimane.
Vi ricordo che, come sempre, siamo

presenti in Biblioteca il ed il

, nonchè il

. Per informazioni

potete telefonare al numero

in orari della Biblioteca.

G

V

S

iovedì

enerdì pomeriggio

abato mattina

035

577302

lun 25 settembre

dom 1 ottobre

gio 5 ottobre

gio 5 ottobre

Riunione preliminare del corso di ceramica.
Ore 20.30, Biblioteca.

Visita guidata alla città di Vicenza.
Ritrovo ore 8.00 davanti alla Biblioteca.

Riunione preliminare del corso di informatica
base. Ore 20.30, Biblioteca.

Riunione preliminare corsi di lingue (inglese,
francese, tedesco, spagnolo).
Ore 21.00, Biblioteca.

Programma Attività da Settembre a Novembre 2006

ven 6 ottobre

lun 16/23/30 ottobre

dom 22 ottobre

sab 4 novembre

Riunione preliminare corsi degustazione e
riconoscimento vini. Ore 20.30, Biblioteca.

Conferenze “Passaporto per il Novecento:
incontri e scontri tra grandi maestri”.
Ore 20.45, Biblioteca.

Visita guidata a Vigevano e Morimondo.
Ritrovo ore 8.00 davanti alla Biblioteca.

Visita guidata alla mostra “Jesùs Rafael Soto”.
Ritrovo ore 15.00 alla GAMeC di Bergamo

lun 6/13/20/27 novembre

gio 9 novembre

dom 12 novembre

sab 18 novembre

Conferenze “I misteri dell’antico Egitto”.
Ore 20.45, Biblioteca.

Presentazione libro del dr. Cesare Persiani.
Ore 20.45, Biblioteca.

Visita guidata “La Bergamo rinascimentale”.
Ritrovo ore 14.30 davanti a S. Agostino,
Bergamo Alta.

Visita guidata a Soave (VR).
Ritrovo ore 8.00 davanti alla Biblioteca.

Bollettino periodico di informazione dell’Associazione Culturale “Pensieri e Parole”
Sede: c/o Biblioteca Comunale - via Valbona, 73 - 24010 Ponteranica (BG) - Tel 035 577302
Email pensierieparole@comune.ponteranica.bg.it - Web: www.comune.ponteranica.bg.it/pensierieparole
Segreteria telefonica: 347 9873447

numeroSei Settembre/Novembre 2006

Una nuova stagione

di “Pensieri e Parole” !

pensieri e parole

{
associazione culturale della biblioteca

con il patrocinio del

COMUNE

DI PONTERANICA

Il programma è organizzato in due
momenti di approfondimento:

Il corso, si
compone di 12 incontri per la durata
totale di 24 ore e si terrà presso la
Scuola Elementare Rodari.

tenuto da Tiziana Vecchi,

Il costo è di + materiale.

La riunione preliminare si terrà

alle .

100 euro

Lunedì

25 settembre ore 20.30

Corso di Ceramica

Il corso, della durata di 40 ore, si terrà
presso il laboratorio di informatica
delle Scuole Medie di Ponteranica il
Lunedì e Mercoledì, dalle ore 20.30 alle
ore 22.30.

La riunione preliminare è prevista per

alle ore .

Ogni iscritto avrà a disposizione una
postazione con computer.

Il costo

.

di partecipazione è fissato in
160 euro

Giovedì 5 ottobre 20.30

Corso di

Informatica Base

Corso di Navigazione Internet

In programma per la .
Si compone di 8 incontri per la durata

totale di 16 ore. Il costo è di .
Sono aperte le iscrizioni.

primavera 2007

70 euro

1) Manipolazione, bassorilievo, svuotamento
2) Colorazione con terre naturali e smaltatura



> Corso di introduzione

all’Aromaterapia e all’utilizzo

degli Olii Essenziali

> Collezionismo e Modellismo

> Corso per la realizzazione di

Centrotavola Natalizi

> Incontri “I classici della Storia

del Cinema”

> Serate di proiezione Cortometraggi

in Programma per

l’inverno/primavera 2007

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.
Le si effettuano al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Le iscrizioni si chiudono improrogabilmente una settimana prima della data della visita.

TESSERA 5 euro

CORSI

VISITE GUIDATE

L’instancabile prof. Dal Covolo ci

condurrà
alla scoperta dei segreti della nostra
città in epoca rinascimentale.
Il ritrovo è fissato
davanti alla chiesa di S. Agostino alle

. Il prezzo è di .

Domenica 12 novembre

ore 14.30 5 euro

a Bergamo AltaL’inatteso e crescente successo di
questa iniziativa ci porta a proporre ben

(livello base,
intermedio e avanzato), organizzati
secondo le esigenze di ciascun
partecipante, per un percorso completo
che soddisferà qualsiasi appassionato.
Tutti i corsi, della durata di 10 ore, si
compongono di 5 incontri tenuti da un
sommelier a cadenza settimanale
presso la Biblioteca Comunale di
Ponteranica.

3 diversi corsi

Il costo è di per ciascun
partecipante.
La riunione preliminare per tutti i livelli

si terrà alle

.

60 euro

Venerdì 6 ottobre ore

20.30

Corso di

degustazione e

riconoscimento vini

Come consuetudine e a grande richiesta
riprendono i nostri corsi di lingue a forte
personalizzazione:

livello base

livello avanzato

livello base

livello base

livello base
Ciascuno avrà la durata di 40 ore e verrà

presso la Biblioteca Comunale, a
cadenza settimanale, dalle ore 20.30
alle ore 22.30

L
verr stabilit le date di inizio dei

corsi

> Inglese:

> Inglese:

> Tedesco:

> Francese:

> Spagnolo:

tenuto

.

Il costo di iscrizione è di .
a riunione preliminare durante la quale

anno e

si terrà alle

.

150 euro

Giovedì 5 ottobre

ore 21.00 Visita guidata:

“La Bergamo

rinascimentale”

Visita guidata da Sara Mazzocchi
alla mostra dell’importante artista
v e n e z u e l a n o , u n o d e i g r a n d i
esponenti dell’arte cinetica, alla
GAMeC di B e r g a m o .

c o n

ritrovo alle di fronte
alla GAMeC di Bergamo.

Il costo è di .

S a b a t o 4 n o v e m b r e

ore 15.00

5 euro

“Visione in movimento”

di Jesùs Rafael Soto

Un ciclo di conferenze del prof. Paolo
Moschini ci guideranno alla scoperta di
una civiltà affascinante:

usi funerari,
mummie e maledizioni;

tutto sulle

templi e Dei;

a tavola con i
Faraoni e il loro popolo.

>

>

>

>

lun 6 novembre:

lun 13 novembre:

lun 20 novembre:

lun 27 novembre:

piramidi;

L’ è per tutti i soci.
Gli incontri si terranno in Biblioteca alle

.

ingresso gratuito

ore 20.45

i misteri

dell’antico Egitto
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Corsi di Lingue

Tre serate i
d

, dedicate al
confronto tra le opere di grandi maestri
del ‘900 e tenute da Sara Mazzocchi
( con il
seguente calendario:

Matisse / Picasso

Kandinsky / Balla

intrigant per “passare la
frontiera” e avvicinarsi al linguaggio
dell’arte contemporanea

operatore didattico GAMeC)

De Chirico / Dalì

L’ è per tutti i soci.

In Biblioteca alle .

>

>

>

Lun 16 ottobre

Lun 23

Lun 30

:
ottobre:

ottobre:

ingresso gratuito

ore 20.45

“Passaporto per il

Novecento:

Incontri e scontri tra

grandi maestri”

A chiusura del corso di degustazione e
riconoscimento vini che nella scorsa
stagione ha coinvolto una cinquantina
di associati, proponiamo una visita
enogastonomica guidata alla scoperta
di una cantina sociale, durante la quale
si terrà una degustazione di vini.

La partenza è fissata per

davanti alla Biblioteca.

Il rientro è previsto per le

.
Il costo, comprensivo di pranzo,

è di .

Sabato 18

novembre

ore

20.00

35 euro

Visita guidata a Soave (VR)

Il professor Dal Covolo ci guiderà alla
scoperta della città di Vigevano, del
castello, della piazza e del famoso
museo della calzatura.
Nel pomeriggio faremo inoltre tappa
alla suggestiva abbazia di Morimondo.

La partenza è prevista per

alle davanti alla
Biblioteca Comunale di Ponteranica.

Il rientro è previsto per le .

Il costo è di .

Domenica

22 ottobre ore 8.00

ore 20.00

20 euro

Visita guidata a

Vigevano e Morimondo

Il professor Dal Covolo ci accompagnerà
alla scoperta di una delle più
interessanti città venete. Visiteremo il
centro storico, il teatro olimpico del
Palladio, il monte Berico e altri luoghi di
sicuro interesse. La partenza è prevista

per alle

davanti alla Biblioteca

Il rientro è previsto per le .

Il costo è .

Domenica 1 ottobre ore

8.00

ore 20.00

25 euro

.

fissato in

Visita alla Città

di Vicenza

Siamo felici di ospitare la
presentazione dell’interessante
libro del dr. Cesare Persiani, alla
presenza dell’autore e del dr.
Valentino Venturi, ex presidente
dell’Ordine dei Medici.

, con

, alle

in Biblioteca.

Giovedì 9 novembre

Ingresso libero ore

20.45

“La parabola

del dottor

Gittardi”
Cronaca di un tumulto popolare

avvenuto a Martinengo all’epoca del

fascismo.


