Programma Attività da Ottobre 2005 a Gennaio 2006
dom 2 Ottobre
Visita guidata alla città di Pavia.
Ritrovo ore 8.00 davanti alla Biblioteca.
lun 3 Ottobre
Riunione preliminare del corso di ceramica.
Ore 20.30, Biblioteca.
lun 3 Ottobre
Riunione preliminare del corso di
degustazione e riconoscimento vini.
Ore 20.30, Biblioteca.
lun 3 Ottobre
Riunione preliminare del corso di
informatica base. Ore 21.00, Biblioteca.
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mar 4 Ottobre
Riunione preliminare dei corsi di lingua
inglese base, inglese avanzata, francese
base, tedesco base, spagnolo base.
Ore 20.30, Biblioteca.

gio 27 Ottobre
Riunione preliminare del ciclo di incontri
“Dalla pinacoteca dell’accademia Carrara
alla GAMeC”
Ore 21.00, Biblioteca.

ven 7 Ottobre
Inizio del corso di coralità e canto corale.
Ore 20.45, centro Vivace.

ven 28 Ottobre
Sandra Boninelli & gruppo in concerto.
Ore 21.00, Auditorium Comunale.

gio 27 Ottobre
Riunione preliminare del corso per la
realizzazione di candele natalizie.
Ore 20.30, Biblioteca.

dom 6 Novembre
Visita guidata alle città di Trento e Rovereto.
Ritrovo ore 8.00 davanti alla Biblioteca.

e

parole

con il patrocinio del

COMUNE
DI PONTERANICA

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

associazione culturale

numeroTre Ottobre 2005/Gennaio 2006

Una stagione ricca di novità
per “Pensieri e Parole”!
Gentili amici,
la "vecchia" Commissione Biblioteca,
trasformatasi nell’associazione
“PENSIERI E PAROLE” , h a
superato, in 5 mesi, il numero di 150
iscritti!
Un traguardo davvero lusinghiero che,
se da un lato ci sprona a fare sempre
meglio, dall'altro richiede una
organizzazione sempre più efficiente
per non disattendere le aspettative
degli associati.
È per questo motivo che rinnoviamo
l'invito a tutti coloro che volessero
collaborare con noi a partecipare alle
nostre riunioni mensili.
Con questo nuovo bollettino potrete
conoscere il programma delle attività
per il prossimo autunno/inverno:
accanto agli appuntamenti fissi che ci
accompagnano da anni con crescente
successo, ne troverete di nuovi che ci
auguriamo possano incontrare il vostro
interesse.
Un consiglio: se siete interessati,
aderite per tempo alle proposte
dell’associazione, per evitare di

rimanerne poi esclusi per
raggiungimento del numero massimo di
iscrizioni.
Vi ricordiamo che per partecipare alle
nostre iniziative è necessario
sottoscrivere l'iscrizione alla
associazione. La tessera è annuale e
scadrà a dicembre 2005: andrà quindi
rinnovata in vista del prossimo anno.
Le iscrizioni ai corsi si ricevono dal 20
settembre presso la Biblioteca.
A inizio 2006 si terrà l'assemblea
annuale dei soci, la cui data verrà resa
nota appena possibile mediante
apposite comunicazioni.
Maggiori informazioni su “Pensieri e
Parole” e questo bollettino sono
disponibili anche su internet
all’indirizzo: www.comune.ponteranica
.bg.it/pensierieparole
Grazie per la vostra attenzione e...
buona lettura!
Ass. culturale “Pensieri e Parole”
Il Presidente, Pierluigi Ronzoni

Visita guidata
alla Città di Pavia
Il professor Dal Covolo ci accompagnerà
alla scoperta di una delle più
interessanti città lombarde.
Visiteremo la Certosa, la città, castello,
chiese, le torri medievali, l'Università.
La partenza è prevista per Domenica 2
ottobre alle ore 8.00 davanti alla
Biblioteca Comunale di Ponteranica.
Il rientro è previsto per le ore 20.00.
Il costo è di 20 euro.

Corso di Ceramica
Il programma è organizzato in due
momenti:
1) Manipolazione, bassorilievo, svuotamento
2) Colorazione con terre naturali e smaltatura

Il corso, tenuto da Tiziana Vecchi, si
compone di 12 incontri per la durata
totale di 24 ore e si terrà presso la
Scuola Elementare Rodari.
Il costo è di 100 euro + materiale.
La riunione preliminare si terrà Lunedì
3 ottobre alle ore 20.30.

Corso di
degustazione e
riconoscimento vini
Il corso, della durata di 10 ore, verrà
tenuto da un sommelier presso la
Biblioteca Comunale.
Si compone di 5 incontri a cadenza
settimanale a partire da Venerdì 7
ottobre dalle ore 20.30 alle ore 22.30.
Il costo è di 60 euro.
La riunione preliminare si terrà Lunedì
3 ottobre alle ore 20.30.

Dalla Pinacoteca
dell'Accademia
Carrara alla GAMeC
Percorso alla scoperta dei capolavori
delle grandi collezioni d'arte a
Bergamo.
Si compone di 4 incontri tematici a
cadenza settimanale presso la
Biblioteca Comunale a partire da Lunedì
7 novembre alle ore 20.30 e di una
visita guidata finale ai due musei.
Il costo è di 50 euro.
La riunione preliminare si terrà Giovedì
27 ottobre alle ore 21.00.

Come realizzare
Candele Natalizie
Tutti i segreti per realizzare e decorare
candele di cera, galleggianti e in gel.
Il corso si terrà presso la Bilioteca
Comunale a partire da Giovedì 10
novembre alle 20.30.
Si compone di 3 incontri a cadenza
settimanale per la durata totale di 8 ore
ed è aperto ad un numero massimo di 6
partecipanti.
Il costo del corso verrà indicato durante
la riunione preliminare che si terrà
Giovedì 27 ottobre alle ore 20.30.
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> Corso di Fotografia Digitale
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> Corso di Disegno Naturalistico
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Il programma dettagliato verrà
comunicato appena possibile tramite
locandine e sul nostro sito web:
www.comune.ponteranica.bg.it/pensie
rieparole

> Come preparare Cioccolatini per ogni
occasione

ieri

"Gauguin e Van Gogh" che si terrà a
Brescia e "War is Over" alla GAMeC
di Bergamo.

zione

Per partecipare alle nostre iniziative è obbligatorio
possedere la TESSERA dell'associazione, rilasciata al
momento dell'iscrizione al prezzo di 5 euro. Essa è
strettamente personale e la sua validità è annuale.
Le ISCRIZIONI si ricevono dal 20 settembre presso
la Biblioteca Comunale di Ponteranica, mentre la tessera
associativa si può sottoscrivere il Giovedì pomeriggio ed
il Sabato mattino, oppure in occasione delle attività
dell'Associazione.
Tutti i CORSI verranno attivati al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti. Una riunione preliminare
che si terrà per tutti i corsi presso la Biblioteca Comunale
di Ponteranica illustrerà le loro modalità di svolgimento.
In quest’occasione si potrà confermare o meno la propria
iscrizione.

Per i prossimi mesi sono previste delle
visite guidate alle mostre d’arte:

in Programma per
la primavera 2006
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> Incontri di conoscenza di Flora e
Fauna del territorio di Ponteranica
> Serate di proiezione Cortometraggi

Informazioni: 035 577302
pensierieparole@comune.ponteranica.bg.it

Corso di Informatica Base
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.
Ogni iscritto avrà a disposizione un
computer. Il costo è di 160 euro.
La riunione preliminare si terrà Lunedì
3 ottobre alle ore 21.00.

Corso di Navigazione Internet
In programma per la primavera 2006.
Si compone di 8 incontri per la durata
totale di 16 ore. Il costo è di 70 euro.
Sono aperte le iscrizioni.

Sandra
Boninelli
& gruppo in concerto
Presentazione del nuovo album
"Legàmi": un viaggio tra il canto
tradizionale e la nuova canzone.
Venerdì 28 ottobre alle ore
21.00 presso l' Auditorium
Comunale di Ponteranica in
via Valbona.
L'ingresso è gratuito per tutti
(senza obbligo di tessera).

Visita guidata alle
città di Trento e
Rovereto
In compagnia del professor Dal Covolo
visiteremo il Castello del Buonconsiglio,
la mostra di orologeria, i magnifici centri
storici... alla scoperta di due città ricche
di fascino.
La partenza è prevista per Domenica 6
novembre alle ore 8.00 davanti alla
Biblioteca Comunale di Ponteranica.
Il rientro è previsto per le ore 20.00.
Il costo è di 25 euro.

Corsi di Lingue
Riprendono a grande richiesta i nostri
corsi di lingue a forte personalizzazione.
Tutti sono della durata di 40 ore.
Si terranno a cadenza settimanale nel
giorno rispettivamente indicato dalle
ore 20.30 alle ore 22.30 presso la
Biblioteca Comunale.
Il costo è di 150 euro.
La riunione preliminare per tutti i corsi si
terrà Martedì 4 ottobre alle ore
20.30.

Inglese livello base
Inizio corso: Mercoledì 12 ottobre
>

Inglese livello avanzato
Inizio corso: Mercoledì 12 ottobre
>

Tedesco livello base
La data di inizio verrà stabilita durante la
riunione preliminare.
>

Francese livello base
La data di inizio verrà stabilita durante la
riunione preliminare.
>

Spagnolo livello base
La data di inizio verrà stabilita durante la
riunione preliminare.
>

Segnaliamo inoltre...

Corso di Coralità e Canto Corale
Il corso, promosso dal coro Jubilate,
ha il fine di introdurre nuove voci nel suo
organico. Non è richiesta esperienza
nell’ambito corale né la tessera
dell’associazione
Il corso avrà durata quadrimestrale
(ottobre ‘05, gennaio, febbraio, maggio
‘06) e si terrà presso il centro Vivace di
Ponteranica a cadenza settimanale a
partire da Venerdì 7 ottobre dalle
ore 20.45 alle ore 22.45.
Per iscrizioni: 035/332284 (M° Fausto
Dolci).
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