Programma attività da marzo a giugno 2007
sab 17 marzo - Visita guidata alla mostra
“Floods, 10 inondazioni per una città”.

gio 12 aprile - Presentazione del libro
“Tempo di guerra all’apparita”.

Dom 6 maggio - Visita guidata ad Asolo e
Treviso.

mar 20 marzo - Riunione preliminare corso
di decori e addobbi pasquali.

ven 13 aprile - Degustazione a tema.

ven 11 maggio - Degustazione a tema.

dal 15 aprile al 20 maggio - Mostra
“Carceri d’invenzione” di G.B. Piranesi.

gio 24 maggio - Suonintorno: concerto di
musica jazz brasiliana.

ven 20 aprile - “Omaggio ai cantautori
genovesi” di Sandra Boninelli.

sab 26 maggio - Festa delle Associazioni di
Ponteranica.

gio 3, 10, 17, 24 maggio - Corso “I grandi
registi”.

sab 2, dom 3 giugno - Viaggio di 2 giorni a
Trieste, Grado e Aquileia.

mar 20 marzo - Riunione preliminare corso
di preparazione uova al cioccolato.
mer 21 marzo - Riunione preliminare del
corso di Internet.
lun 26 marzo - Incontro per la costituzione
di un gruppo di filatelia.

ven 8 giugno - Degustazione a tema.
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“Pensieri e Parole”... per tutti!
Cari associati,
la bella stagione stimola la fantasia e,
dopo il lusinghiero successo delle
iniziative dello scorso inverno, abbiamo
preparato nuove proposte, alcune delle
quali... in onda veramente per la prima
volta. Crediamo che tanto i nostri iscritti
quanto le nuove reclute che stanno
ingrossando sempre più le nostre fila,
possano trovare senz'altro qualcosa di
interessante. Tra poco avremo a
disposizione in biblioteca uno spazio
arredato in maniera più adeguata per

rispondere più efficacemente alle
vostre richieste.
Come al solito vi aspettiamo in
biblioteca il giovedì ed il venerdì
pomeriggio (dalle 15 alle 18) ed il
sabato mattina (dalle 10 alle 12), con le
nostre bibliotecarie disponibili per
eventuali chiarimenti al numero
telefonico 035 577302.
Buona lettura e buona Pasqua!
Ass. culturale della biblioteca
“Pensieri e Parole”
Il Presidente, Pierluigi Ronzoni

La curatrice Sara Mazzocchi ci guiderà
alla scoperta della mostra d’arte
contemporanea allestita nella ex chiesa
di Sant’Agostino in Città Alta.
Sabato 17 marzo, con ritrovo alle
ore 17,15 all’ingresso della mostra.
Ingresso gratuito per tutti gli
associati con prenotazione
obbligatoria, max. 25 persone.

Corso di
preparazione
Uova al Cioccolato

Corso di Decori e
Addobbi Pasquali

Corso di navigazione
Internet

Il corso, ideale per addobbare le nostre
abitazioni e tavole in occasione delle
feste pasquali, è tenuto da Letizia
Giuliani e si compone di due incontri che
si svolgeranno Martedì 27 marzo e
Martedì 3 aprile.
Il costo di partecipazione verrà stabilito
in base al numero dei partecipanti
durante la riunione preliminare che si
terrà in biblioteca Martedì 20 marzo
alle ore 21,00.

Un corso per apprendere tutti i segreti
per navigare in Internet!
Si articolerà in 8 incontri, della durata
totale di 16 ore, che si terranno presso il
laboratorio di informatica delle scuole
medie di Ponteranica.
La riunione preliminare, durante la
quale verrà stabilita la data di inizio e il
costo che dipenderà dal numero degli
iscritti, è fissata per Mercoledì 21
marzo con inizio alle ore 20,30
presso la Biblioteca comunale.

Il corso, particolarmente indicato in
vista della Pasqua, è tenuto da Simona
Rosaspina e si compone di due incontri
che si svolgeranno in data da definirsi
nel corso della riunione preliminare che
si terrà in biblioteca Martedì 20
marzo alle ore 20,30 durante la quale
verrà reso noto il costo di
partecipazione che verrà stabilito in
base al numero dei partecipanti .

Visita guidata alla
Mostra “Floods”
10 inondazioni per una città

La nostra associazione ospita e sostiene
con entusiasmo la richiesta di alcuni
cittadini di Ponteranica che intendono
chiamare a raccolta tutti gli
appassionati di filatelia del territorio per
la costituzione di un gruppo, con il
proposito di trovarsi regolarmente.
Il primo appuntamento è fissato per
Lunedì 26 marzo alle ore 21,00
presso la Biblioteca comunale.
L’ingresso è libero per tutti.

Serate di Degustazione a Tema
L’attivissimo gruppo di... buongustai,
frequentante i corsi di degustazione e
riconoscimento vini organizza a grande
richiesta un ciclo di serate di
degustazione a tema a scadenza
mensile.
Le serate, che vedranno la presenza di
un sommelier, si terranno in Biblioteca
ogni secondo Venerdì del mese con il
seguente calendario:

- Venerdì 13 aprile, ore 21,00
- Venerdì 11 maggio, ore 21,00
- Venerdì 8 giugno, ore 21,00

“Carceri d’Invenzione” di G.B. Piranesi
una Grande Mostra a Ponteranica
L’Amministrazione comunale di
Ponteranica, con la collaborazione
dell’Associazione Culturale “Pensieri e
Parole”, inaugura un nuovo spazio
culturale a disposizione dei cittadini
organizzando un evento culturale di
grande rilievo: la mostra “Le Carceri” di
G.B. Piranesi. Viene qui esposta
l’omonima serie di incisioni del 1761 per
celebrare “l’ultimo grande esponente
dell’incisione veneta del Settecento”.
La mostra verrà inaugurata Domenica
15 aprile alle ore 18,00 e si svolgerà

“Genova per Noi...”
con Sandra Boninelli
Un’occasione durante la quale
riascoltare Sandra Boninelli, dedicata
ai cantautori della scuola genovese
dal titolo: “Genova per noi... Noi che
siamo in fondo alla campagna” ,
Durante la serata verranno eseguiti
brani di De Andrè, Bruno Lauzi, Luigi
Tenco, Umberto Bindi, Gino Paoli,
Paolo Conte e Ivano Fossati.
Lo spettacolo si terrà all’Auditorium
comunale Venerdì 20 aprile alle
ore 21,00.
L’ingresso è libero per tutti.

Rassegna musicale
Suonintorno
Quest’anno ospitiamo un concerto di
musica jazz brasiliana che vedrà in
scena il duo Giancarlo Maurino (sax) e
Roberto Taufic (chitarra).
L’appuntamento è per Giovedì 24
maggio alle ore 21,00 all’Auditorium.
L’ingresso è libero.

al nuovo Bopo - Bocciodromo di via
Valbona dal 15 aprile al 20 maggio
con i seguenti orari di apertura:
- dal Martedì al Venerdì dalle ore
15,00 alle ore 20,00.
- Sabato e Domenica dalle ore 10,00
alle ore 20,00.
L’ingresso è libero.
Per il programma completo delle
iniziative collaterali che compendono
visite guidate, conferenze e laboratori
consultate il sito web comunale
(www.comune.ponteranica.bg.it).

Serate di cultura
Cinematografica
“I Grandi Registi”
Un’imperdibile corso tenuto dagli
insegnanti della Mediateca
provinciale che illustreranno in 4
serate monografiche (Giovedì 3,
10,17,24 maggio) l’arte dei più
grandi registi italiani attraverso la
visione di spezzoni di loro film.
Il corso avrà luogo solo al
raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti che dovranno
prenotarsi entro il 31 marzo. Il costo
dell’intero ciclo è di 30 euro.

Il costo di partecipazione sarà stabilito
di volta in volta in base al numero dei
partecipanti che dovranno
tassativamente confermare la propria
adesione entro il Sabato precedente ad
ogni incontro per permettere agli
organizzatori di munirsi di un numero
adeguato di bottiglie.
In programma da settembre 2007
- Proiezione di documentari su Bergamo
- Una commedia brillante a scopo benefico
- Visite guidate
- Nuovi corsi per tutti!

Presentazione del Libro
“Tempo di Guerra
all’Apparita”
Dop o l a memorabi l e s e r a t a d i
presentazione del libro del dott. Cesare
Persiani incontriamo nuovamente il
dott. Valentino Venturi, questa volta in
veste di autore del romanzo “Tempo di
guerra all’apparita” ambientato
all’epoca della resistenza
sull’appennino toscano.
L’appuntamento è per Giovedì 12
aprile alle ore 20,45 in Biblioteca.
Ingresso libero per tutti i soci.

Visita guidata
ad Asolo e Treviso
Guidati dall’inossidabile prof. Dal
Covolo partiremo alla volta di due
magnifiche località: Asolo con la rocca e
il suo borgo incantato sulle colline
venete e la città di Treviso con il Duomo,
la piazza dei Signori, il canale dei
Buranelli e la chiesa di San Nicolò.
La partenza è prevista per Domenica 6
maggio con ritrovo davanti alla
Biblioteca alle ore 8,00.
La quota di partecipazione è fissata in
25 euro.

Festa delle Associazioni

2 giorni a Trieste e Dintorni

Sabato 26 maggio si terrà la

A grande richiesta abbiamo organizzato
un viaggio guidato a Trieste, Grado e
Aquileia che si terrà da Sabato 2 a

consueta Festa annuale delle
Associazioni di Ponteranica, alla quale
prenderà parte anche l’Associazione
Culturale della Biblioteca “Pensieri e
Parole”.
Presto il programma sarà
disponibile sul sito web comunale.
Vi aspettiamo numerosi!

Domenica 3 giugno.
Il viaggio avrà luogo al raggiungimento
del numero minimo di 40 iscritti.
La quota di partecipazione tutto
compreso è fissata in 150 euro,
bevande escluse.
Le prenotazioni si ricevono
fino al 21 aprile.

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 la sua validità è annuale.
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.

www.andonelab.com

Gruppo di Filatelia
a Ponteranica

