Programma Attività di Marzo/Aprile/Maggio 2005
mar 22 Marzo
Corso di perfezionamento video
amatoriale, incontro preliminare.
Ore 21.00, Biblioteca comunale.
dom 10 Aprile
Visita guidata alla città di Verona.
Ritrovo ore 8.00 davanti alla Biblioteca.
lun 11 Aprile
Inizio corso di informatica - Internet.
Lunedì e Mercoledì, ore 20.30, laboratorio
di informatica delle Scuole Medie.

{

pensieri

sab 16 Aprile
Mostra Cezanne e Renoir - I Classici
dell'impressionismo della Collezione Paul
Guillaume.
Ore 16.00, ritrovo a Bergamo di fronte
all’Accademia Carrara.
mer 27 Aprile, mer 4 Maggio
Letture su “Figure Femminili nell'Antichità
Classica”. Ore 20.45, Biblioteca comunale.

e

parole

gio 5 Maggio
Roger Rota in concerto.
Ore 21.00, Auditorium comunale.
mer 11 Maggio, mer 18 Maggio
Lettura dei personaggi dei Promessi Sposi.
Ore 20.45, Biblioteca comunale.
dom 29 Maggio
Visita ai luoghi manzoniani.
Ritrovo ore 13.30, davanti alla Biblioteca.

con il patrocinio del
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È nata l'Associazione “PENSIERI E PAROLE”!
Il 25 gennnaio 2005 la commissione di
gestione della biblioteca di Ponteranica
si è costituita in associazione culturale
senza scopo di lucro denominata
“PENSIERI E PAROLE”.
Tale passaggio si è reso necessario
perché l'Amministrazione Comunale ha
espresso il desiderio di avere un
soggetto giuridicamente titolato a
gestire le molteplici attività culturali
organizzate a Ponteranica, nonché la
necessità di aderire al dettato della
legge regionale che non prevede più
l'esistenza delle commissioni di
gestione delle biblioteche.
La nascita di quest’associazione
rappresenta l’occasione per rilanciare
strumenti di partecipazione più agili,
capaci di aggregare e di dare spazio al
protagonismo delle cittadine e dei
cittadini, alle loro proposte e quindi
all’arricchimento culturale dell’intera
collettività.

Questa transizione ha comportato un
inevitabile ritardo nell'attuazione di
alcune iniziative in corso, che sono
elencate nel programma di questo
primo nuovo bollettino d’informazione
dell'associazione.
Il Comitato Direttivo che ha stilato lo
statuto e ha eletto le cariche al suo
interno si è costituito nelle persone di:
- Pierluigi Ronzoni
- Giuseppe Gualini
- Carla Carminati
- Maria Luisa Airoldi
- Otello Bertuletti
- Giovanni Oriani
- Gabriella Cremaschi

presidente
vice presidente
segretaria

assessore alla
cultura

Segnaliamo che per aderire alle nostre
iniziative è ora obbligatorio possedere
la tessera dell’associazione, che verrà
rilasciata all’atto dell’iscrizione al
prezzo di 5 euro. Essa è strettamente
personale e la sua validità è annuale.

I soci possessori della tessera avranno
la possibilità di ottenere particolari
agevolazioni sia per la partecipazione
alle singole iniziative promosse
dall’associazione che nei negozi
convenzionati. Le tessere vengono
rilasciate presso la biblioteca comunale
di Ponteranica in via Valbona 73 il
giovedì pomeriggio oppure in occasione
delle attività dell’associazione.
Vi rammentiamo che la prossima
riunione dell'Associazione avrà luogo
Venerdì 18 marzo alle ore 20.45
presso la biblioteca e che tutte le
assemblee sono aperte a chiunque
voglia partecipare con un contributo di
idee ed energie.
Vi aspettiamo numerosi.
Maggiori informazioni su “Pensieri e
Parole” e questo bollettino sono
disponibili anche su internet al sito:
www.comune.ponteranica.bg.it/pensie
rieparole
Ass. culturale “Pensieri e Parole”
Il Presidente, Pierluigi Ronzoni

Martedì 22 marzo alle ore 21.00
presso la Biblioteca Comunale si
terrà la riunione preliminare durante la
quale verrà illustrato il programma del
corso, la sua data di inizio e il relativo
costo.
Gli interessati si possono iscrivere in
Biblioteca negli orari di apertura.
In occasione di questo incontro si potrà
confermare o meno l'iscrizione.

Visita Guidata alla Città di Verona
Visto il grande successo ottenuto
riprendono le visite guidate alle più
belle città d'Italia.
Questa volta andremo a Verona e
visiteremo l'Arena, Piazza delle Erbe,
San Zeno, il Duomo, San Lorenzo, S.
Anastasia, San Fermo, la casa di
Giulietta, etc.
La partenza è prevista per il giorno
Domenica 10 aprile alle ore 8.00
davanti alla Biblioteca di Ponteranica.

Corso di Informatica: Internet
Inizio corso:

Lunedì 11 aprile

Durata:

16 ore
8 lezioni di 2 ore

Costo:

65 euro per gli iscritti
70 euro per i non
iscritti

Frequenza:

Lunedì - Mercoledì
dalle 20.30 alle 22.30

Mostra
Cezanne e Renoir
I Classici dell'impressionismo
della Collezione Paul Guillaume
Visita guidata alla mostra il giorno
Sabato 16 aprile alle ore 16.00
L'appuntamento è fissato davanti
all'Accademia Carrara.
Si raccomanda la massima puntualità.
Il costo è di 12 euro per i non associati
e di 7 euro per gli associati.
Le iscrizioni si ricevono tutti i giorni
in Biblioteca, mentre il versamento
della relativa quota ed il rilascio
della tessera associativa si
ricevono il Giovedì pomeriggio
ed il Sabato mattina dalle
10.00 alle 12.00, sempre
presso la Biblioteca.

Il corso si terrà presso il laboratorio di
informatica delle Scuole Medie di
Ponteranica e sarà attivato al
raggiungimento del numero
minimo di iscritti.
Le iscrizioni si ricevono tutti i giorni in
Biblioteca, mentre il versamento della
relativa quota ed il rilascio della
tessera associativa si ricevono il
Giovedì pomeriggio ed il Sabato
mattina dalle 10.00 alle 12.00, sempre
presso la Biblioteca.

Figure Femminili
nell'Antichità Classica

Il rientro è previsto per le ore 20.00.
Il costo, comprensivo di tutti i biglietti di
ingresso ai luoghi visitati, è di 25 euro
per i non associati e di 20 euro per gli
associati.
Le iscrizioni si ricevono tutti i giorni in
Biblioteca, mentre il versamento della
relativa quota ed il rilascio della tessera
associativa si ricevono il Giovedì
pomeriggio ed il Sabato mattina dalle
10.00 alle 12.00, sempre presso la
Biblioteca.

Roger Rota
in Concerto
Per la consueta rassegna annuale
Suonintorno e nell'ambito della
primavera musicale di Ponteranica,
quest’anno vi invitiamo al concerto
del quartetto jazz di Roger Rota.

Giovedì 5 maggio alle ore 21.00
presso l'Auditorium Comunale
di Ponteranica in via Valbona.
L’ingresso è gratuito.

I Personaggi dei
Promessi Sposi

(arianna, Fedra, Didone)
Letture in latino (ed italiano) da Virgilio,
Catullo e Lucrezio.
Il professor Dal Covolo ci farà conoscere
ed apprezzare alcuni brani degli autori
citati.

Mercoledì 27 aprile
e Mercoledì 4 maggio
alle ore 20.45

Letture commentate dal professor Dal
Covolo in preparazione alla visita ai
luoghi manzoniani.

Mercoledì 11 maggio
e Mercoledì 18 maggio
alle ore 20.45
Gli incontri si terranno presso la sala
della Biblioteca di Ponteranica.
L’ingresso è gratuito.

Gli incontri si terranno presso la sala
della Biblioteca di Ponteranica.

Visita ai Luoghi
Manzoniani

L'ingresso è gratuito.

Domenica 29 maggio

Durante la serata sarà possibile, per
chi ancora non l’avesse fatto,
iscriversi all'Associazione
“Pensieri e Parole”.

in Programma...
> Visita guidata alla mostra “Partigiani” in allestimento a Bergamo.
> Incontri di degustazione e conoscenza dei vini, tenuti da un sommelier.
Le informazioni sulle attività non ancora definite saranno disponibili al più presto in Biblioteca e sul sito web dell’Associazione.

Visiteremo con guida Vercurago,
castello dell'Innominato, casa del sarto,
Chiuso, Pescarenico, casa del Manzoni,
strada dei Bravi, Acquate, casa di Lucia
e Renzo, Olate, centro di Lecco.
Partenza alle ore
13.30 dalla Biblioteca,
rientro per le ore 20.00.
Il costo è di 20 euro per
i non associati e di 15 euro
per gli associati.

www.andonelab.com

Corso di Perfezionamento
Video Amatoriale

