Programma Attività da Dicembre 2006 a Febbraio 2007
dom 10 dicembre
Visita alla mostra “Turner e gli impressionisti”
Ritrovo ore 13.30 davanti alla Biblioteca.

ven 12, 19, 26 gennaio, 2 e 9 febbraio
Corso avanzato di degustazione vini.
Ore 21.00, Biblioteca.

lun 5, 12, 19, 26 febbraio
Ciclo di conferenze “L’antica Grecia”.
Ore 20.45, Biblioteca.

lun 11 dicembre
Riunione preliminare del corso di addobbi,
ghirlande e centrotavola natalizi.
Ore 20.30, Biblioteca.

lun 22 gennaio
Conferenza “Un percorso nella memoria”
Ore 20.45, Biblioteca.

ven 23 febbraio
Corso di aromaterapia e olii essenziali.
Ore 20.45, Biblioteca.

ven 26 gennaio
Proiezione del film: “Ogni cosa è illuminata”
Ore 20.45, Biblioteca.

dom 25 febbraio
Visita guidata a Fontanellato e Sabbioneta.
Ritrovo ore 8.00 davanti alla Biblioteca.

dom 28 gennaio
Visita guidata alla scoperta della Venezia
ebraica.
Ritrovo ore 7.30 davanti alla Biblioteca.

mar 27 febbraio
Assemblea annuale dei soci dell’associazione
“Pensieri e Parole”.
Ore 20.30, Biblioteca.

dal 12 al 23 dicembre
Esposizione di diorami
Orari di apertura della Biblioteca.
mar 26 dicembre
Concerto di Natale
Ore 17.00, Chiesa parrocchiale di Ponteranica.
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“Pensieri e Parole”
pronti per un nuovo anno!
Cari associati,
“Pensieri e Parole” si avvia a concludere
il suo secondo anno di vita. Le nostre
proposte stanno ottenendo riscontri
crescenti e contiamo di chiudere il 2006
a quota 300 iscritti. È una grande
soddisfazione constatare quanto
interesse suscitino tutte le nostre
iniziative: questo ci fa affrontare il
nuovo anno con il proposito di
aumentare ulteriormente la rosa delle
offerte ed ampliare il bacino di utenza.
Per l’approvazione del bilancio
consuntivo, preventivo e per conoscere
da vicino l’operato dell’associazione,
siete tutti invitati a partecipare alla
Assemblea Annuale, prevista dal
nostro statuto.
L’assemblea si terrà Martedì 27
Febbraio 2007 alle ore 12 in prima
convocazione ed alle ore 20.45 in
seconda convocazione presso la
nostra sede della Biblioteca comunale
di Ponteranica.
Vi rammentiamo che, con il termine
dell’anno in corso, è necessario
sottoscrivere il rinnovo della tessera

che sarà necessaria per partecipare alle
iniziative che proporremo dal 1 gennaio
al 31 dicembre 2007.
Come sempre i nostri incaricati sono
presenti in Biblioteca il Giovedì ed il
V enerdì pomeriggio , nonchè il
Sabato mattina. Per informazioni
potete telefonare al numero 035
577302 in orari della Biblioteca.
Potete inoltre inviare le vostre richieste
via posta elettronica all’indirizzo:

pensierieparole@comune.ponte
ranica.bg.it oppure lasciare un
messaggio alla segreteria del numero
telefonico 347 9873447 , sarete
contattati il più presto possibile.
Ulteriori informazioni sull’associazione
“Pensieri e Parole” sono disponibili
anche su Internet all’indirizzo:

www.comune.ponteranica.bg.it/
pensierieparole dal quale potrete
scaricare questo bollettino in formato
elettronico.
Auguri di buone feste a tutti!
Ass. culturale “Pensieri e Parole”
Il Presidente, Pierluigi Ronzoni

Turner e gli
Impressionisti
la grande storia
del paesaggio moderno in Europa
Visita guidata alla strepitosa mostra in
corso a Brescia.
All’uscita dalla mostra sarà possibile
visitare il complesso monumentale di
Santa Giulia.
Partenza alle ore 13.30 dalla
Biblioteca, rientro previsto per le ore
19.30. La quota di partecipazione è di
20 euro.

Addobbi, Ghirlande
e Centrotavola
natalizi
Il corso, ideale per addobbare le nostre
case in vista del periodo natalizio, è
tenuto da Letizia Giuliani e si compone
di due serate.
Le date di svolgimento delle lezioni e la
quota di partecipazione verranno
definite in occasione della riunione
preliminare che si terrà Lunedì 11
dicembre alle ore 20.30.

27 gennaio 1945 - 27 gennaio 2007
Giornata della Memoria
L’Associazione “Pensieri e Parole”
presenta una rosa di appuntamenti per
riflettere ed approfondire la nostra
conoscenza degli eventi che
annualmente ricordiamo in occasione
della Giornata della Memoria.
Tre occasioni diverse per far sì che
chiunque possa trovare la propria
modalità per avvicinarsi alle tematiche
del ricordo dell’olocausto: si comincia

Esposizione
di Diorami
Ferrovie in miniatura,
automobili in latta, oggetti
da collezione ed altro...
La mostra, allestita nei locali della
Biblioteca, sarà visitabile durante gli
orari di apertura al pubblico dal 12 al
23 dicembre.
L’ ingresso è libero per tutti.
Nell’occasione si raccoglieranno
adesioni per la costituzione di un nuovo
gruppo di appassionati di
collezionismo.

Concerto di Natale
Ci scambieremo gli auguri in occasione
del tradizionale appuntamento che si
svolgerà nel giorno di S. Stefano
Martedì 26 dicembre nella
suggestiva cornice della Chiesa
parrocchiale dei “SS. Alessandro e
Vincenzo” di Ponteranica Alta.
Parteciperà il coro polifonico
“Calycanthus” di Pedrengo diretto da
Flavio Ranica.
L’inizio è fissato per le ore 17.00,
ingresso gratuito.

Corso avanzato di
degustazione vini
A conclusione del lungo e interessante
percorso attraverso il mondo del vino
proponiamo un ultimo ciclo di cinque
imperdibili appuntamenti di
approfondimento sul tema: “Alla
scoperta dei vini internazionali”.

Venerdì 12, 19, 26 gennaio, 2 e 9
febbraio. Inizio ore 21.00, prezzo di
partecipazione: 60 euro per l’intero

Lunedì 22 gennaio alle ore 21.00
con una conferenza dal titolo “Un
percorso nella memoria”, tenuta
da Daniele Rocchetti (ANED Bergamo).
L’appuntamento si terrà in Biblioteca ed
è aperto a tutti.
Venerdì 26 gennaio alle ore 21.00
proporremo la visione del bel film
“Ogni cosa è illuminata”, sempre in
Biblioteca ad ingresso libero

Ciclo di
conferenze
“L’Antica Grecia”
Dopo lo straordinario successo
ottenuto dal ciclo sull’antico Egitto
continua il nostro viaggio di
approfondimento sulle civiltà del
passato.
Ogni serata, condotta da un esperto in
materia, tratterà uno specifico tema
relativo all’antica civiltà greca.
Gli incontri si terranno Lunedì 5, 12,
19 e 26 febbraio alle ore 20.45.
La partecipazione è gratuita per
tutti i tesserati 2007 all’associazione
“Pensieri e Parole”.

Introduzione
all’Aromaterapia
e all’utilizzo
degli Oli
Essenziali
Una serata per avvicinarsi al mondo
degli oli essenziali e scoprire le loro
molteplici proprietà terapeutiche per il
nostro benessere psico-fisico.
Verranno descritte proprietà ed utilizzi
dei vari oli in modo semplice e chiaro.
Il corso si terrà Venerdì 23 febbraio
alle Ore 20.45, con la possibilità per gli
interessati di approfondire il tema nel
Venerdì successivo.
Quota di partecipazione: 5 euro.
A cura della libreria “Il Parnaso”.

Per Domenica 28 gennaio è prevista
una visita guidata alla scoperta della
Venezia ebraica. Ci si inoltrerà nel
ghetto, con le sinagoghe ed il museo
ebraico. Successivamente i partecipanti
potranno effettuare una visita libera alla
città. Ritrovo alle ore 7.30 presso la
Biblioteca di Ponteranica. Il rientro è
previsto per le ore 20.00. La quota di
partecipazione è fissata in 25 euro.

Visita guidata a
Fontanellato e
Sabbioneta (MN)
Un appuntamento alla scoperta di due
località di eccezionale fascino.
A Fontanellato visiteremo il borgo e la
famosa rocca di Sanvitale dell’XI secolo
con i preziosi dipinti del Parmigianino.
A Sabbioneta ci inoltreremo nello
splendido borgo murato, capolavoro
dell’urbanistica manierista, alla
scoperta del palazzo ducale, del teatro
all’antica, della galleria e delle chiese
oltre che della cinta muraria.
Una visita che ci condurrà in uno
scenario d’altri tempi, accompagnati da
esperte guide locali.
La partenza è prevista per le ore 8.00 di
Domenica 25 febbraio davanti alla
Biblioteca comunale di Ponteranica.
Il costo è di 25 euro.

In programma per
l’Inverno/Primavera
2007
> Nuovi interessanti corsi
> Incontri “I classici della Storia
del Cinema”
> Visita guidata ad Asolo e Treviso
> ...e che ne dite se nella prossima
primavera organizzassimo una
visita guidata della durata di
due giorni a Trieste?

Per partecipare alle nostre iniziative è obbligatorio possedere la TESSERA dell’associazione, rilasciata al prezzo di 5 euro al momento dell’iscrizione. Essa è strettamente personale e valida dal 1/1 al 31/12
dell’anno di emissione. Tutti i CORSI 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 VISITE GUIDATE si effettuano al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Le iscrizioni si chiudono improrogabilmente una settimana prima della data della visita.
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corso.

