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Siamo lieti di portare 
nelle vostre case 

il nuovo programma 
delle attività culturali 2019/2020

promosso dall’Amministrazione 
Comunale di Colverde. 

Con la speranza 
che le nostre proposte 

siano di vostro gradimento 
e occupino al meglio il vostro 

tempo libero,
vi porgiamo cordiali saluti. 

Un ringraziamento 
ai componenti della 

Commissione Cultura di Colverde, 
alla bibliotecaria 

e a tutti coloro 
che hanno collaborato.

DISPOSIZIONI
PER LE ISCRIZIONI AI CORSI
Estratto del regolamento approvato 
con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 27 del 29-07-2017 consultabi-
le presso le sedi delle Biblioteche.

• le iscrizioni ai corsi devono essere 
effettuate personalmente presso 
una delle tre sedi della biblioteca di 
Colverde (Drezzo, Gironico, Parè);

• le iscrizioni ai corsi organizzati do-
vranno essere effettuate entro 8 
giorni prima dell’inizio stabilito, 
presso le sedi della Biblioteca di 
Colverde;

• le iscrizioni sono aperte anche ai 
non residenti;

• si raccomanda di non registrarsi più 
volte per la stessa attività e presso 
più sedi della biblioteca;

• la registrazione avviene in ordine 
cronologico, fino ad esaurimento po-
sti;

• il corsista è tenuto a lasciare il pro-
prio recapito telefonico ed eventual-
mente l’e-mail;

• non si accettano iscrizioni telefoni-
che;

• il pagamento della quota del corso 
deve essere effettuato agli inse-
gnanti durante il primo incontro;

• il personale della biblioteca non riti-
ra le quote d’iscrizione ai corsi;

• la persona che presenta l’iscrizione 
anche per conto di terzi è responsa-
bile di tali partecipanti;

• i corsi non sono direttamente gesti-
ti dal Comune di Colverde, il quale 
conferisce il proprio patrocinio;

• il Comune di Colverde non risponde 
dei rapporti posti in essere tra i par-
tecipanti e gli organizzatori dei corsi;

• l’insegnante comunicherà ai corsisti 
iscritti regolarmente eventuali infor-
mazioni e aggiornamenti via telefono 
o via e-mail;

• per i minorenni occorre l’autorizza-
zione scritta di un genitore (il modu-
lo è disponibile presso le sedi della 
biblioteca).
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Il corso di lingua inglese ha lo scopo di far apprendere le principali strutture grammaticali e 
gli elementi di base per comunicare in semplici situazioni di vita quotidiana. I corsi di conver-
sazione con madrelingua sono invece destinati a chi ha già un buon livello di inglese e vuole 
mantenerlo e migliorare l’aspetto dell’ascolto del parlato. 

Il corso intermedio ha come scopo l’acquisizione di capacità comunicative scritta ed orali, di 
imparare ad interagire in modo naturale in situazioni di vita quotidiana, di continuare a cono-
scere le tradizioni, la geografia, la cultura, la cucina e la vita in Russia.

da lunedì 7 ottobre 2019 e martedì 8 ottobre 2019

da mercoledì 2 ottobre 2019

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 24 lezioni da 1 ora e 50 minuti cad. sia per il corso standard sia per i corsi di conversazione
Quando: corso di inglese livello ‘elementare / pre-intermedio’:
 tre lunedì al mese dalle ore 18.10 per un totale di 24 incontri, 
 di cui 8 tenuti da insegnanti madrelingua;
 corso di conversazione con madrelingua - livello ‘intermedio’: 
 tre lunedì a mese dalle ore 20.10 per un totale di 24 incontri, 
 di cui 16 tenuti da insegnanti madrelingua e 8 da insegnanti qualificati CELTA;
 corso di conversazione con madrelingua - livello ‘avanzato’:  
 tre martedì a mese dalle ore 20.10 per un totale di 24 incontri, 
 di cui 16 tenuti da insegnanti madrelingua e 8 da insegnanti qualificati CELTA.
Costo a persona: E 330,00
Partecipanti: minimo 6, massimo 12

Dove: Sala “Il Focolare” Comune, frazione di Parè
Durata: 12 lezioni di 2 ore
 corso intermedio: da mercoledì 2 ottobre 2019 dalle ore 20.00) 
Costo a persona: E 180,00 per 24 ore di lezione
Partecipanti: minimo 5/6, massimo 12

  Corsi di lingua inglese
“Improve your english”

Insegnante: Annalisa Merlino

CorsO di 
lingua russa
Insegnante: Tania Kuligina
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Il corso livello principiante si indirizza ad un pubblico adulto che non ha mai studiato il francese 
o che possiede un livello elementare. Il corso permetterà agli allievi di esprimersi in un francese 
di base nelle situazioni semplici delle vita quotidiana, per esempio l’uso della lingua in vacanza 
o sul posto di lavoro.  
Il corso livello intermedio si indirizza ad un pubblico adulto che ha già studiato il francese alle 
medie e/o liceo ma che vorrebbe rinfrescare la padronanza della lingua. Il corso permetterà, 
oltre al consolidamento della grammatica, il miglioramento della conversazione e della cono-
scenza della cultura francese o francofona.

da martedì 22 ottobre 2019 e mercoledì 23 ottobre 2019

Dove: Biblioteca Comunale sede di Drezzo
Durata: 12 lezioni da 2 ore cad.
Quando: Livello principiante: da martedì 22 ottobre 2019 dalle ore 20.00
  Livello intermedio: da mercoledì 23 ottobre 2019 dalle ore 20.00 
Costo a persona: E 160,00 + costo libro (circa E 20,00) 
Partecipanti: minimo 6, massimo 12

Corsi di lingua FRANCESE
“Vous parlez franCais?!”

Insegnante: Laurence Chanel
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Da venerdì 11 ottobre 2019

Corso di lingua SPAGNOLA 
Hola, que tal!

Insegnante: Katherine Lara

Grammatica di base A1/A2. Vocabolario per turismo e culturale. Conversazione.
Il corso di spagnolo con insengnate madrelingua, livello elementare-pre-intermedio, è indiriz-
zato a quanti vogliano iniziare un viaggio affascinante nel mondo della lingua e cultura spa-
gnola, in maniera graduata e piacevole, imparare ad espirimersi in modo semplice ma efficace 
nelle situazioni di vita quotidiana.

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 20 lezioni di 1 ora e 30 minuti cad.
Quando: da venerdì 11 ottobre 2019 dalle ore 20.30
Costo a persona: E 260,00
Partecipanti: minimo 8, massimo 14



Leggere ad alta voce è prima di tutto un atto d’amore per la lettura. Un lettore è un incantatore 
che sa trasformare dei simboli in suoni, emozioni, immagini. Il corso prevede esercizi di lettura, 
uso della voce, tecniche di animazione del libro. Introduzione alla letteratura per l’infanzia.

Il corso è rivolto ai principianti. Teoria musicale, lettura delle chiavi musicali esercizi per la 
coordinazione e la tecnica delle due mani. Scale, accordi maggiori e minori. 
Esercizi per migliorare la velocità e il virtuosismo. Esecuzione di brani di musica classica, 
leggera, rock ecc. il giro blues e l’improvvisazione solista.

* Venerdì 11 ottobre 2019 dalle ore 15.00 presso la Sala consiliare frazione di Parè si terrà 
la presentazione dei corsi di pianoforte, tastiera, canto moderno chitarra e ukulele. 
Ingresso libero.

Da venerdì 17 gennaio  2020

Da venerdì 18 ottobre 2019

Dove: Biblioteca Comunale sede di Drezzo
Durata: 3 incontri da 2 ore cad.
Quando: da venerdì 17 gennaio 2020, dalle ore 21.00
Costo a persona: E 60,00 
Partecipanti: minimo 10, massimo 20

Dove: Sala “Il Focolare” Comune, frazione Parè
Durata: 25 lezioni da 1 ora o 45 minuti
Quando: da venerdì 18 ottobre 2019 dalle ore 14.00
Costo a persona: E 25,00 lezione individuale di 1 ora, E 20,00 lezione individuale da 45 minuti, 
 lezione di gruppo (da un’ora) E 15,00 ciascuno
Partecipanti: pianoforte e tastiere: lezione individuale o 2 // canto: lezione individuale o 2 persone 

  CorsO
“AD ALTA VOCE”

Insegnante: Maria Pia Mazza

Corso di pianoforte 
e tastiera

Insegnante: Fabrizio Settegrani (cantante)
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Corso di canto moderno: esercizi di respirazione attraverso metodi di canto elaborati da anni 
di studio e di attività musicale. Tecniche di canto lirico, yoga e moderno. Il canto come respiro 
dell’essere in cui coordinazione e postura del corpo e vocalità sono in simbiosi.
Esercizi di espressività vocale e lavori sull’emotività. Scale e arpeggi vocali per il migliora-
mento dell’intonazione delle note. Esercizi  tecnici e canzoni antiche e moderne. Utilizzo del 
microfono e degli effetti per la voce.

Il mio corso di chitarra è prevalentemente incentrato sullo studio della chitarra pop-rock, pas-
sando per il funky (indispensabile per un buon chitarrista ritmico), allo studio delle ritmiche e 
dei soli di matrice hard rock e heavy metal, al gusto nel blues, per poi passare all’armonia jazz 
e a tutte le scale che rendono possibile lo shredding più estremo della fusion. Tutto questo 
detto in poche righe, ma ovviamente ci vuole un po’ di tempo per fare tutto...

Da venerdì 18 ottobre 2019

Da venerdì 18 ottobre 2019

Dove: Sala “Il Focolare” Comune, frazione Parè
Durata: 25 lezioni da 1 ora o 45 minuti
Quando: da venerdi 18 ottobre 2019 dalle ore 14.00
Costo a persona: E 25,00 lezione individuale di 1 ora, E 20,00 lezione individuale da 45 minuti, 
 lezione di gruppo (da un’ora) E 15,00 ciascuno
Partecipanti: pianoforte e tastiere: lezione individuale - Canto: lezione individuale o 2 persone al massimo

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 20 lezioni da 1 ora o da 45 minuti
Quando: da venerdì 18 ottobre 2019 dalle ore 14.00 
Costo a persona: Costo a persona: E 25,00 lezione individuale di 1 ora, 
 E 20,00 lezione individuale da 45 minuti
 lezione di gruppo (da un’ora) E 10,00 ciascuno 
 costo totale del corso per persona per le lezioni di gruppo è di E 200,00 

Partecipanti: 6 persone (per poter svolgere due ore) - numero minimo per ogni ora 3

Corso di  
CANTO MODERNO

Insegnante: Fabrizio Settegrani (cantante)

Corso di Chitarra 
e ukulele

Insegnante: Mauro Settegrani (chitarrista)
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Il corso è dedicato agli appassionati di disegno naturalistico, desiderosi di osservare e appro-
fondire la conoscenza della pittura naturalistica ad acquerello. Non sono richieste particolari 
abilità. L’osservazione, il disegno, gli accordi cromatici e la tecnica dell’acquerello sono le basi 
da cui partire. Obiettivo del corso è la realizzazione di una tavola naturalistica completa.

Il corso ha lo scopo di far apprendere le principali tecniche dello scrapbooking, l’utilizzo degli 
strumenti e dei materiali realizzando ogni volta un prodotto diverso. Nei primi due incontri si 
realizzeranno biglietti augurali per le varie occasioni mentre negli incontri sucessivi verranno 
affrontati la realizzazione di cornici, mini album fotografici, explosion box. 
Si lavorerà con carta, cartoncino, gomma crepla... A ciascun partecipante verrà fornito, ad 
ogni lezione, il materiale occorrente e una breve dispensa con l’indicazione dei passaggi fon-
damentali per realizzare il progetto proposto. Chi avesse la “Big Shot” può portarla.

Da venerdì 15 novembre 2019

Da lunedì 9 dicembre 2019

Dove: Biblioteca Comunale sede di Drezzo
Durata: 3 lezioni da 2 ore
Quando: da venerdì 15 novembre 2019 dalle ore 21.00
Costo a persona: E 75,00 tre lezioni da due ore ciascuna
Partecipanti: minimo 5, max 7

Dove: Biblioteca Comunale sede di Drezzo
Durata: 8 incontri (i primi due di 2 ore l’uno, gli ultimi sei di 3 ore l’uno) dalle ore 20.00
Quando: il 9, 16 dicembre 2019, 13, 20, 27 gennaio 2020, 3, 10, 17 febbraio 2020, 
Costo a persona: E 220,00 materiale incluso (a chi dovesse restare assente per una o più lezioni   

verrà comunque fornito il kit contenete i materiali e la spiegazione del progetto realizzato)
Partecipanti: minimo 6, massimo 12

  Corso di Acquerello 
naturalistico

 Insegnanti: Lucia Borgesi e Lucia Papponi 

Corso “SCRAPPANDO 
INSIEME”

Insegnante: Elena Seregni 
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Un po’ di teoria e storia, la scelta del proprio stile, 
i materiali e la loro preparazione, 
la realizzazione della ghirlanda.

Come affrontare le piccole riparazioni di casa tipo: accorciare, allargare, stringere pantaloni o 
gonne (orlo tipo jeans, orlo a mano, orlo con risvolto).
Materiale necessario: macchina per cucire, necessario per il cucito sia a macchina che a 
mano. Forbici grandi e piccole per stoffa. Capi da riparare, filati in tinta.

Giovedì 12 dicembre 2019 e giovedì 2 aprile 2020

Da venerdì 10 gennaio 2020

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: una lezione da 3/4 ore
Quando: Ghirlanda di Natale: 12 dicembre 2019 dalle ore 21.00
 Ghirlanda di Pasqua: 2 aprile 2020 dalle ore 21.00
Costo a persona: E 40,00
Partecipanti: minimo 10

Dove: Sala Polifunzionale, frazione di Gironico
Durata: 4 lezioni da 2,5 ore
Quando: da venerdì 10 gennaio 2020 dalle ore 20.30
Costo a persona: E 65,00
Partecipanti: minimo 3, massimo 6

Corsi di  
GhirlandE

Insegnanti: Matteo Bernasconi e Valeria Panzeri

Corso di 
riparazioni sartoriali
Insegnante: Giuliana Meroni
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Lavorare l’argilla è una forma d’arte unica, una combinazione di esperienze che affascinano e 
innamorano. Un momento di crescita, durante il quale il confrontarsi delle nostre mani con un 
semplice pezzo di argilla ci regala un momento di contatto intimo con noi stessi e un arricchi-
mento della nostra percezione. Questo corso ha la finalità di sviluppare le potenzialità creative 
e di far scoprire il piacere e la soddisfazione di plasmare la materia con le mani. Durante il corso 
si avrà l’opportunità di seguire e mettere in pratica tutte le fasi dell’affascinante lavorazione ma-
nuale del prodotto ceramico. Nella prima parte del corso si mettono in pratica le varie tecniche 
di foggiatura dell’argilla, dall’impasto della materia, al colombino, le lastre, il modellato e le tec-
niche di decorazione plastica come intagli, impressioni, applicazioni. Il corso poi prosegue con 
la parte dedicata alle tecniche di decorazione cromatica. Saranno a disposizione tutte le attrez-
zature necessarie, dai piccoli utensili come stecche, mirette, spugne, ai pennelli e agli smalti.

Da dicembre 2019

Corso per adulti “conoscenza base delle tecniche ceramiche”
Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 10 ore: 5 incontri di 2 ore con iscrizione rinnovabile
Quando: da giovedì 6 febbraio 2020 dalle ore 20.30
Costo a persona: E 150,00
Partecipanti: minimo 3

Corso per bambini “conoscenza base della tecnica ceramica” (dai 4 anni)

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 3 ore (2 incontri di 1 ora e 30 minuti) con iscrizione rinnovabile
Quando: da sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 15.30
Costo a persona: E 30,00 a bambino
Partecipanti: minimo 3, accompagnati da un genitore

Corso per adulti “creo il mio gioiello in porcellana o ceramica”
Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 8 ore: 4 incontri di 2 ore con iscrizione rinnovabile
Quando: da giovedì 23 aprile 2020 dalle ore 20.30
Costo a persona: E 140,00
Partecipanti: minimo 2

Workshop per bambini “decorazioni natalizie in ceramica”
Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 3 ore (2 incontri di 1 ora e 30 minuti) con iscrizione rinnovabile
Quando: da sabato 7 dicembre 2019 dalle ore 15.30
Costo a persona: E 30,00 a bambino
Partecipanti: minimo 3

  Corsi di 
CERAMICA

Insegnante: Cristina Suppa
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La riflessologia plantare è una tecnica antichissima che ha lo scopo  di ripristinare lo stato di 
benessere del corpo. Con la riflessologia plantare si possono trattare svariati problemi come 
dolori muscolari, problemi dell’apparato respiratorio, ritenzione idrica e molti altri ancora. Im-
pareremo cosa sono e quali sono i punti riflessi sui piedi e le tecniche corrette per trattarli.
E’ doveroso sottolineare che la riflessologia plantare non può e non deve sostituire i 
trattamenti di medicina tradizionale.

La tecnica EFT, semplice e veloce, ci permette di liberarci dalle emozioni gravose quali ansia, 
paura, rabbia, per riacquisire l’equilibrio emozionale perduto. Permette il riequilibrio emozia-
nale attraverso il trattamento (“tapping” o picchiettamento) di alcuni punti precisi, posizionati 
sul nostro corpo, lungo i canali dei meridiani principali della Medicina Cinese.
E’ doveroso sottolineare che questa tecnica non può e non deve sostituire i tratta-
menti di medicina tradizionale.

Da venerdì 6 marzo 2020

Venerdì 17 aprile 2020

Dove: Biblioteca Comunale sede di Drezzo
 Le iscrizioni vanno effettuate presso le sedi 
 della biblioteca di Drezzo e di Gironico
Durata: 5 incontri di 2 ore cad.
Quando: da venerdì 6 marzo 2020 dalle ore 20.30 
Costo a persona: E 175,00
Partecipanti: minimo 4, massimo 12

Dove: Biblioteca Comunale sede di Drezzo
 Le iscrizioni vanno effettuate presso le sedi 
 della biblioteca di Drezzo e di Gironico
Durata: 1 lezione di 2 ore
Quando: venerdí 17 aprile 2020 dalle ore 20.30
Costo a persona: E 35,00
Partecipanti: minimo 4, massimo 12

Corso pratico di    
riFlessologia plantare

Insegnante: Cristina Campioli

CorsO di EFT 
Emotional Freedom Techniques

Insegnante: Cristina Campioli
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Facciamo la conoscenza degli olii essenziali e dei principi dell’aromaterapia in maniera sem-
plice, imparando le nozioni base per creare da sé le formule più adatte per restare in salute. 
Prepariamo un profumo personalizzato.
E’ doveroso sottolineare che questa tecnica non può e non deve sostituire i tratta-
menti di medicina tradizionale.

Verranno illustrate le tante proprietà e gli utilizzi dell’argilla nella nostra quotidianità.
Impareremo a preparare una maschera facciale. Dispensa ed argilla incluse.

Venerdì 10 aprile 2020

Venerdì 7 febbraio 2020

Dove: Biblioteca Comunale sede di Drezzo
 Le iscrizioni vanno effettuate presso le sedi 
 della biblioteca di Drezzo e di Gironico
Durata: 1 lezione di 2 ore
Quando: venerdí 10 aprile 2020 dalle ore 20.30
Costo a persona: E 40,00 
Partecipanti: minimo 4, massimo 12

Dove: Biblioteca Comunale sede di Drezzo
 Le iscrizioni vanno effettuate presso le sedi 
 della biblioteca di Drezzo e di Gironico
Durata: 1 lezione di 3 ore
Quando: venerdí 7 febbraio 2020 dalle ore 20.30
Costo a persona: E 35,00
Partecipanti: minimo 4, massimo 12

  Corso di 
GLI OLII ESSENZIALI

Insegnante: Cristina Campioli

  Corso di argilla 
UTILIZZI E proprieta’

Insegnante: Cristina Campioli
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Corso base di fotografia. Il corso verrà trattato in due sezioni, sezione tecnica: verranno trat-
tate le tecniche di ripresa fotografica (esposizione, tempi, diaframmi, ISO, lettura, luce), cos’è 
l’istogramma, l’uso delle ottiche, come gestire le immagini ed introduzione al fotoritocco di-
gitale. Sezione composizione: composizione, colore, luce, come evitare gli errori più comuni. 
I grandi temi della fotografia, ritratto, sport, paesaggi, eventi... 
Al termine del corso verrà allestita una mostra con le foto dei partecipanti.

* Giovedì 24 ottobre 2019 presentazione del corso e visione reportage del fotografo 
Arcangelo Chiloiro. Serata aperta a tutti. 

L’informatica oggi si sposta dalle nostre scrivanie alle nostre tasche: smartphone, smartwatch, 
tablet, notebook. Sempre più connessi tra loro, questi strumenti ci offrono immense possibilità, 
ma destreggiarsi può non essere semplice. Cerchiamo di scoprire come gestire queste infor-
mazioni e come sfruttare al meglio le potenzialità che la tecnologia oggi mette a disposizione.
1: Ambientamento e creazione / gestione email
2: Sicurezza e privacy
3: Smartphone, il mondo in tasca
4: Tablet e desktop/notebook, come interfacciali con lo smartphone
5: Tecnologia indossabile: di cosa si tratta?

Da giovedì 7 novembre 2019

Da mercoledì 5 febbraio 2020

Dove: Sala Polifunzionale frazione di Gironico
Durata: 5 incontri + 2 uscite
Quando: da giovedì 7 novembre 2019 dalle ore 21.00
Costo a persona: E 70,00 
Partecipanti: minimo 8

Dove: Biblioteca Comunale sede di Drezzo
Durata: 5 lezioni
Quando: Dal mercoledì 5 febbraio 2020 dalle ore 21.00
Costo a persona: E 60,00 (supporto informatico/cartaceo incluso)
Partecipanti: minimo 5, massimo 13

CorsO di fotografIa
in collaborazione con il gruppo “l’espressione”

Insegnante: Arcangelo Chiloiro

CorsO di 
INFORMATICA

Insegnante: Dario Brigati
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Progettazione spazi verdi, scelta delle essenze appropriate a seguito dei cambiamenti clima-
tici e diverse esigenze idriche. Tecniche di concimazione, materiali e prodotti per trattamenti 
antiparassitari e fungini, nuove tecniche per il diserbo.

Ogni serata si snoda in tre momenti: culturale (storia), enologico (ripasso concetti di base del 
primo corso), degustazione guidata di 3 vini.
1: Como preromana e romana, dalla tarda romanità al 1000. Tecnica della degustazione.
2: Comune e guerra decennale. Vinificazione in bianco.
3: Gli Svevi - Rusconi e Vitani. Vinificazione in rosso.
4: Visconti / la costruzione del Duomo. Vinificazione in rosato e macerazione carbonica.
5: Gli Sforza ed i primi stranieri, il Giovio e il museo di Paolo. L’affinamento.

Da giovedì 6 febbraio 2020

Da venerdì 10 gennaio 2020

Dove: Biblioteca Comunale sede di Drezzo
Durata: 2 incontri, da 2 ore cad.
Quando: giovedì 6 e giovedì 20 febbraio 2020 dalle ore 21.00
Costo a persona: E 10,00 
Partecipanti: minimo 10

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 5 serate da 2 ore cad.  
Quando: da venerdì 10 gennaio 2020 dalle 21.00 
Costo a persona: E 100,00 
Partecipanti: nessun limite

  CorsO di Progettazione 
spazi verdi

Insegnante: Matteo Bernasconi

Corso di enologia 
con degustazione di vini pregiati

Insegnante: Antonello Piazzoli
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Corso sulla birra rivolto a tutti gli appassionati. Si potrà seguire un percorso di storia, stili ed 
evoluzione della birra degustando differenti tipologie ad ogni incontro.

Primo tema: il pesce di acqua dolce - Le problematiche inerenti alla pesca. Le nuove spe-
cie presenti nei nostri fiumi e laghi e come utilizzare queste risorse.

Secondo tema: il pesce di mare - Impariamo a conoscere i pesci meno pregiati ma con 
grandi valori nutrizionali. Tecniche e preparazioni per far risaltare questi prodotti.

Terzo tema: la pasta in tutte le sue declinazioni - Prepariamo e impariamo ad utilizzare 
prodotti del nostro territorio, grani antichi.

Quarto tema: erbe aromatiche e verdure - Conosciamole, impariamo ad utilizzarle, valore 
aggiunto per salute e benessere.

Quinto tema: chiusura corso presso CFP - Divisione in gruppo, estrazione di un argomen-
to a sorteggio trattato e relativa ricetta da preparare e presenza di una giuria tecnica.

Da lunedì 4 novembre 2019

Da lunedì 9 marzo 2020

Dove: Biblioteca Comunale sede di Drezzo
Durata: 5 incontri da 2 ore cad.
Quando: da lunedì 4 novembre 2019 dalle ore 21.00
Costo a persona: E 80,00 
Partecipanti: minimo 8, massimo 20

Dove: Centro Civico, fraz. di Gironico, via Garibaldi, 1
Durata: lezioni da 2 ore
Quando: da lunedì 9 marzo 2020 dalle ore 20.30
Costo a persona: E 40,00 a serata
Partecipanti: massimo 16/18

CorsO di  
Cultura birraria

Insegnante: Mauro Vecchiato

Corsi di 
CUCINA

Insegnante: Massimiliano Tansini
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Impariamo la cucina delle casalinghe giapponesi. 
Primo incontro con Sakae: “Chirashizushi” di salmone (un tipo di sushi) e Zuppa di Vongole
Secondo incontro con Michio: Riso con polipo, Fritto di Tofu nella salsetta e verdura al Miso
Terzo incontro con Sakae: Zuppa di “Ramen” e Insalata di Daikon
Quarto incontro con Michio: “Tempura Udon”(Pasta nel brodo con fritto di gambero) e 
“Dashimaki” (Rotolino della frittata).

La cucina delle erbe spontanee: conoscenza e utilizzo di frutti e erbe spontanee e fiori eduli. 
A seguire cooking show “stellato”. 
Tre eventi stagionali dedicati al mondo delle erbe spontanee e dei fiori eduli a cura dell’etno-
botanico Lucia Papponi e dello chef stellato Mariangela Susigan. Frutti e bacche del bosco, 
erbe spontanee e fiori eduli, sono le tre tematiche proposte.

Da martedì 14 aprile 2020

Da martedì 15 ottobre 2019

Dove: Centro Civico, fraz. di Gironico, via Garibaldi, 1
Durata: 4 incontri, da 2 ore cad.
Quando: da martedì 14 aprile 2020 dalle ore 20.00
Costo a persona: E 15,00 per l’iscrizione annuale (obbligatoria) a MICISCIRUBE 
 (Associazione Culturale Giapponese) e in più E 25,00 ogni lezione
Partecipanti: minimo 8, massimo 13

Dove: Biblioteca Comunale sede di Drezzo
Durata: 3 lezioni da 2 ore
Quando: martedì 15 ottobre 2019, 31 marzo 2020, 12 maggio 2020 dalle ore 21.00 
Costo a persona: E 28,00 a serata
Partecipanti: minimo 12, massimo 40

  Corso di 
cucina Giapponese

Insegnanti: Sakae Nakatani e Michio Jodai

CorsO di 
Edible garden

Insegnanti: Lucia Papponi e Mariangela Susigan
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Nella prima ora ci sarà la spiegazione teorica su cos’è il fumetto, come comunica e come si 
realizza tecnicamente. Nella seconda ora prova su foglio e sperimentazione dei vari materiali 
per la realizzazione e accenni all’uso del pc. C’è la possibilità a fine lezione di vedere e discutere 
i portfoli dei partecipanti.

* Sabato 12 ottobre 2019 ore 10.30, presso la biblioteca comunale sede di Drezzo, pre-
sentazione del corso. Aperto a tutti.

Da lunedì 24 febbraio 2020

Dove: Biblioteca Comunale sede di Drezzo
Durata: 10 incontri da 2 ore cad.
Quando: da lunedì 24 febbraio dalle ore 20.30
Costo a persona: E 250,00 
Partecipanti: minimo 5

CorsO di fumettoi fumetto
“il fumetto, la 9° arte”

Insegnante: Tommaso Bianchi

DAL 17 GIUGNO 
“UN TUFFO TRA 
I LIBRI” 2020 
Storie sotto l’ombrellone… in biblioteca! 
Ti aspettiamo presso la sede di Gironico della biblioteca il 

mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.00 per leggere

giocare e stare in compagnia! 

8ª edizione 

il mercoledì 
mattina alle 10.00 
per tutta l’estate! 

LIBRI & … 

Libri, attività, 
giochi, colori, 
divertimento, 
animazione, 

fantasia 

Biblioteca 
comunale di 

Colverde 
sede di Gironico 

Storie sotto l’ombrellone… in biblioteca!
Ti aspettiamo presso la sede di Gironico della biblioteca il mercoledì mattina 

dalle 10.00 alle 12.00 per leggere giocare e stare in compagnia!

BIBLIOTECA DI COLVERDE
SEDE DI GIRONICO

DAL 17 GIUGNO 

“UN TUFFO 
TRA I LIBRI” 2020

8a edizione

LUGLIO 2020 

“COLVERDE SOTTO LE STELLE”
Vi aspettiamo numerosi 

per tre serate di cinema all’aperto!



ATTIVITÀ PER I PIÙ PICCOLI

Laboratorio di Origami per bambini di 6/12 anni
Insegnante: Michio Jodai

Laboratorio Halloween e natalizio per bamini 

Dove:  Biblioteca comunale, sede di Drezzo
Durata:  2 incontri, da 1 ora e mezza cad.
Quando:  Laboratorio Halloween: sabato 26 ottobre 2019 dalle ore 15.30
 Laboratorio natalizio: sabato 30 novembre 2019 dalle ore 15.30
Costo a persona:  E 15,00 per l’iscrizione annuale (obbligatoria) 
 a MICISCIRUBE (Associazione Culturale Giapponese) 
 e in più E 5,00 per ogni laboratorio 
Partecipanti:  minimo 12, max 18 da 6 anni

Alla scoperta del disegno 
Insegnante: Tommaso Bianchi

Alla scoperta del disegno, materiali essenziali e metodi per disegna-
re, approccio al computer, la nona arte del fumetto e l’illustrazione. 
Un cocktail di grafite, acqua, chine, acquerelli, acrilici e tutto quello 
che ci piace! A fine corso un albo con tutti i lavori degli studenti.

Dove:  Biblioteca comunale, sede di Gironico
Durata:  10 lezione da 2 ore cad.
Quando:  da sabato 19 ottobre 2019 dalle ore 16.30 
Costo a persona:  E 250,00
Partecipanti:  minimo 3, max 10

Born to be music per bambini da 1 a 3 anni 
Insegnante: Stefano Sordelli

Proposte ludico-musicali volte a favorire lo sviluppo musicale nel bambino 
e a potenziare gli aspetti relazionali genitore/bambino

Dove:  Sala polifunzionale, frazione di Gironico
Durata:  5 incontri da 30/40 minuti cad.
Quando:  da giovedì 5 marzo 2020 dalle ore 16.15
Costo a persona:  E 10,00 per singolo incontro (coppia genitore/bambino) - E 40,00 l’intero pacchetto
Partecipanti:  minimo 5, max 12 accompagnati da un genitore
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CREATTIVI! bambini da 3/6 anni oppure  da 6/10 anni
Insegnanti: Francesca Arnaboldi - Marta Rusconi “Duo Bricoleur”
Immersione nel linguaggio principale del bambino: il gioco. Giocare con le storie, con i materiali, con la 
fantasia, con il proprio corpo. Tra teatro, narrazioni, giocoleria, invenzioni, giochiamo intensamente e 
alimentiamo il pensiero creativo: la risorsa personale rinnovabile più preziosa.
Dove:  Sala polifunzionale, frazione di Gironico
Durata:  4 incontri di 1 ora cad.
Quando:  da venerdì 8 novembre 2019 dalle ore 16.15
Costo a persona:  E 80,00
Partecipanti:  minimo 8, max 12

IL GIOCO DEL LIBRO  per bambini 18/36 mesi con adulto di riferimento
Insegnanti: Francesca Arnaboldi - Marta Rusconi “Duo Bricoleur” 
Bambini 18/36 mesi con adulto di riferimento: scoprire il gioco nascosto tra le pagine dei libri. Lettura 
ad alta voce di un libro e gioco condiviso con adulto suggerito dal libro stesso. Scoperta di due/tre 
libri per volta e gioco (come idea ma anche  come materiale preparato da noi, uno ogni incontro) che 
può essere portato a casa per continuare a giocare: il libro che entra nella quotidianità della relazione 
bimbo/riferimento, la arricchisce, la colora.

Dove:  Biblioteca comunale sede di Drezzo
Durata:  4 incontri da un’ora cad.
Quando:  da venerdì 10 gennaio 2020 dalle ore 16.00
Costo a persona:  E 80,00 a coppia
Partecipanti:  minimo 5 coppie (bimbo più riferimento) massimo 10 coppie

“Atelier di Sartoria”  per bambine dai 7 agli 11 anni
Insegnanti: Elisa di Marco - Chiara Abbate
Il laboratorio sarà un occasione per avvicinarsi all’arte del cucito attraverso 
la realizzazione di alcuni semplici e colorati oggetti di uso quotidiano, come 
un segnalibro, un astuccio, una spilla… a modo proprio! Nessuna ansia da prestazione, solo momenti 
di condivisione in cui saremo a contatto con i colori e le increspature dei tessuti, le rotondità dei bottoni, 
gli intricati mondi dei filati, l’impalpabile desiderio di fare qualcosa che ci piace. Coltiveremo il gusto e 
la pazienza, lo sguardo e il tocco e, soprattutto, cercheremo di stare bene in questa nuova esperienza.
Dove:  Biblioteca Comunale, frazione di Drezzo
Durata:  8 lezioni da 2 ore cad.
Quando:  da sabato 19 ottobre 2019 dalle ore 16.00
Costo a persona:  E 160,00  
Partecipanti:  minimo 8

ATTIVITÀ PER I PIÙ PICCOLI
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“Atelier Piccole danze bizzarre” per bambini dai 4 ai 6 anni
Insegnante: Roberta Goeta 
Attraverso il gioco e i diversi stimoli proposti metteremo in moto l’immaginazione
del corpo, scopriremo con meraviglia le sue infinite possibilità espressive e le 
diverse qualità di movimento che danno colore ad ogni nostra danza. 
Inventeremo balli bizzarri, strampalati e fantasiosi, accompagnati dalle immagini 
e dalle parole del testo di Lewis Carroll “Alice nel Paese delle Meraviglie” e in questo viaggio condivide-
remo il piacere di dare al corpo la libertà di esprimersi nello spazio. Scopo del laboratorio è, infatti, inco-
raggiare ogni bambino ad ascoltare il proprio corpo, così come quello dei compagni di danza, favorire la 
consapevolezza del movimento nello spazio, liberare la spontaneità da un lato ma anche far apprezzare 
il rispetto delle regole all’interno del gruppo per poter creare insieme imparando a valorizzare i contributi 
di ogni partecipante. L’ultimo incontro del ciclo è aperto a bambini e genitori per poter permettere agli 
adulti di fare esperienza di quanto è stato proposto ai loro figli durante il corso dell’anno.

Dove:  Sala Polifunzionale, frazione di Gironico
Durata:  8 lezioni da 1.30 ore cad.
Quando:  da mercoledì 5 febbraio 2020 dalle ore 16.00
Costo a persona:  E 120,00 
Partecipanti:  minimo 8

“Atelier di illustrazione”  per bambini dai 6 ai 10 anni
Insegnanti: Anna Buttarelli - Chiara Abbate
Illustrami è un progetto che vuole portare i bambini a conoscere il mondo 
dell’illustrazione e dell’arte, attraverso la sperimentazione diretta delle tecniche 
utilizzate dagli artisti. A partire da una lettura e da una suggestiva immersione nelle opere dell’illustratore, 
prenderà vita il laboratorio creativo in cui matite, colori acrilici, collage di materiali, pennini, stoffa e tanto  
altro ancora saranno messi a disposizione dei piccoli artisti per creare ed esprimersi con i grandi artisti 
al fianco. Le tecniche che si presenteranno ai bambini saranno le seguenti: matita e grafite, tempere e 
acrilici, dipingere la stoffa, lineoleum e torchio, collage con carte pregiate, carta iridata e cianotipia. Un 
pomeriggio per guardare, ascoltare, immaginare e soprattutto, illustrare. 

Dove:  Biblioteca Comunale, frazione di Drezzo
Durata:  8 lezioni da 2.00 ore cad. materiali compresi
Quando:  da sabato 12 ottobre 2019 dalle ore 16.00
Costo a persona:  E 160,00 a partecipante
Partecipanti:  minimo 8

ATTIVITÀ PER I PIÙ PICCOLI
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“Atelier di Teatro: Alice nel Paese di Colverde”  
per bambini dai 6 ai 10 anni
Insegnante: Anna Buttarelli 
Un laboratorio, un percorso, un viaggio in compagnia di Alice 
e dei personaggi del suo fantastico mondo.
Un luogo dove poter liberare la propria creatività e dove diversi linguaggi (teatro, danza, arti visive) ci 
guideranno alla composizione di un nostro mondo delle meraviglie. Perché la magia del teatro è tanto 
più coinvolgente quanto più si riescono a far emergere le attitudini del singolo al servizio di una storia 
comune. Rispettando e stimolando le capacità di ognuno e incentivando alla creazione come processo 
collettivo si arriverà alla realizzazione della performance finale, intesa e vissuta come l’esito di un lavoro 
complesso che si articola in più e svariate fasi: la formazione del gruppo attraverso giochi di relazione 
e fiducia, il training fisico e vocale, le improvvisazioni di teatro/danza individuali e corali e la stesura del 
testo che da parola diventa poi azione scenica. Alla fine del percorso verrà realizzato uno spettacolo 
itinerante realizzato dai bambini nel paese di Colverde.

Dove:  Sala Polifunzionale, frazione di Gironico
Durata:  18 lezioni da 1.30 ore cad.
Quando:  da giovedì 17 ottobre 2019 dalle ore 16.30 
Costo a persona:  E 270,00 
Partecipanti:  minimo 8

“Atelier di cucina: Un thè matto e un dolcetto con Alice”  
per bambini dai 6 ai 10 anni
Insegnante: Chef Lumì e BBTe 
Laboratorio di cucina bizzarra e di assaggio per grandi e piccini! Il laboratorio
ideato dalla collaborazione tra Chef Lumì di Luminanda e BBTe la sala da tè 
itinerante di Elisabetta Besana, propone 4 appuntamenti dedicati alla creazione di dolcetti fantastici ac-
compagnati da infusi profumati per festeggiare ogni giorno il nostro “buon non compleanno”. Bambine 
e bambini saranno coinvolti nella realizzazione e nella decorazione di frolle fantasiose e coloratissimi 
cupcake che faranno venire l’acquolina in bocca anche allo Stregatto. Verremo poi dissetati dalla pre-
parazione di un thè con spezie ed erbe che faranno invidia al Brucaliffo, che condivideremo insieme. In 
questo laboratorio come Alice diventeremo più grandi, più piccini e meravigliosi chef.

Dove:  La sede del corso verrà comunicata in seguito
Durata:  4 lezioni da 1 ora e 30 minuti cad. 
Quando:  da venerdì 8 novembre 2019 e da venerdì 6 marzo 2020 dalle ore 16.30
Costo a persona:  E 90,00 per 4 lezioni consecutive
Partecipanti:  minimo 8

ATTIVITÀ PER I PIÙ PICCOLI
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ANDIAMO A TEATRO
CONCERTO GOSPEL 
giovedì 19 dicembre 2019 - Teatro Sociale di Como
Iscrizioni entro l’1 novembre 2019 - Costo a persona: e 19,00
Artista poliedrico e geniale, talentuoso pianista e vocalist, leader del gruppo da lui crea-
to GAP (God’s Appointed People), Dennis è un pluripremiato cantautore, veterano della 
scena gospel USA. Partendo dalla musica sacra della tradizione afroamericana, Dennis 
introduce e mescola sapientemente le sonorità e gli stili più moderni come r’n’b e hip 
hop creando uno stile tutto suo, nuovo e accattivante.

LA LUNGA NOTTE DEL JAZZ
Sabato 29 febbraio 2020 - Teatro Sociale di Como
Iscrizioni entro il 12 gennaio 2020 - Costo a persona: e 24,00 per tutta la notte
Una lunga notte dedicata al jazz, una consuetudine attesa, che si svolge nelle diver-
se sale del teatro: improvvisazioni, echi dai diversi repertori, nuances contemporanee, 
contaminazioni e ritmi. Dopo gli interventi di Enrico Intra, Carlo Balzaretti ed Enrico 
Franco, tre grandi interpreti apprezzati nel panorama internazionale, la Jam Session 
verrà curata dagli studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Como e della Scuola 
Civica di Milano.

I LEGNANESI: “NON CI RESTA CHE RIDERE”
Sabato 1 febbraio 2020 - Teatro della Luna (Milano)
Iscrizioni entro il 10 gennaio 2020
Costo a persona: e 41,00 poltronissima (escluso costo pullman)
Dopo il nuovo record di oltre 65.000 spettatori nella scorsa stagione al Teatro della 
Luna, I Legnanesi tornano a grande richiesta anche nella stagione 2019-2020 con un 
nuovo spettacolo per trascorrere due ore spensierate insieme alla Famiglia Colombo e 
lasciarsi incantare dai sontuosi quadri della Rivista all’Italiana. I Legnanesi, ancora una 
volta, vi stupiranno!
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DISPOSIZIONI PER LE ISCRIZIONI ALLE TRASFERTE TEATRALI E CULTURALI
L’iscrizione agli spettacoli teatrali e alle trasferte culturali devono essere effettuate personalmente presso una delle 
tre sedi della Biblioteca di Colverde (Drezzo, Gironico, Parè). 
Non potranno essere accettate iscrizioni telefoniche o trasmesse via email. Il pagamento dovrà avvenire 20 giorni 
prima dello svolgimento della manifestazione, salvo diverse indicazioni.
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato tramite bollettino postale al n. di CCP: IT 89 U 
07601 11000 001019725975 o tramite bonifico alla Tesoreria della Banca Popolare di Sondrio n. IBAN IT 39 P056 
9610 9000 0000 6656 X90, la ricevuta dovrà essere consegnata presso le sedi della biblioteca.
L’iscrizione agli spettacoli teatrali e alle trasferte culturali verrà confermata solo su presentazione delle ricevute di 
pagamento. 
Le trasferte culturali che non raggiungeranno il numero sufficiente di iscritti, saranno annullate e la quota versata sarà 
totalmente restituita; nel caso di disdetta da parte del partecipante la quota verrà restituita solo se coperta da una 
nuova iscrizione. Si avvisa che i prezzi indicati potrebbero subire delle variazioni.



VISITE CULTURALI
CENACOLO, VIGNA DI LEONARDO E SAN MAURIZIO 
AL MONASTERO MAGGIORE 
Domenica 10 novembre 2019
Costo e 41,10 a persona (escluso costo audioguida)
Il miglior Rinascimento milanese fra Il Cenacolo di Leonardo, la basilica di Santa Maria delle 
Grazie del Bramante e gli affreschi di Bernardino Luini in San Maurizio al Monastero Mag-
giore. Una mattinata per passeggiare fra il grande e noto capolavoro di Leonardo e i muri 
completamente affrescati di San Maurizio, che non a torto è stata definita la Cappella Sistina 
di Milano.

VILLA NECCHI E QUADRILATERO DEL SILENZIO 
Domenica 15 marzo 2020
Costo e 37,90 a persona (escluso costo audioguida) 
Un gioiello e icona dello stile razionalista, Villa Necchi Campiglio dell’architetto Piero Por-
taluppi è stata concepita e progettata come villa unifamiliare circondata dal verde, un con-
centrato di eleganza e comfort: dotata di ascensore, montavivande, piscina e campi da 
tennis. Forse il più evidente fra i gioielli del cosiddetto quadrilatero del silenzio, un reticolo di 
elegantissime e riservate strade, appena svoltato l’angolo, dopo le più eleganti e sfarzose 
vetrine milanesi.

LE VILLE DI DELIZIA DEL NAVIGLIO GRANDE 
Domenica 19 aprile 2020 (La data indicata potrebbe subire variazioni)
Costo e 24,50 a persona (escluso costo audioguida) 
Cosi sono definite già dal 1700 quando i nobili milanesi scelsero di passare le loro vacanze in 
queste eleganti residenze, proprio sul naviglio Grande, fra Robecco sul Naviglio, Cassinetta 
e Boffalora, confermandoci l’importanza strategica di questo canale che da 1000 anni fa 
muovere, persone, merci, idee e progetti lungo la Lombardia.

LODI E LODI VECCHIO 
Domenica 17 maggio 2020
Costo e 26,30 a persona (escluso costo audioguida)
Un avvicendarsi di storia e cultura fra questi due centri, ricchi di storia e di arte, dove quasi 
sconosciuti scrigni, come l’Incoronata, racchiudono tesori che raccontano l’antico prestigio 
e grandi privilegi. Il tutto condito dal fiume Adda che scorre lento e importante e una tradi-
zione culinaria altrettanto millenaria.

VISITE CULTURALI: PARTENZA DA PIAZZA DELLA CHIESA, FRAZIONE DI PARÈ ore 8.30
Il costo delle visite culturali e delle mostre indicato comprende quota pulmann, visita guidata ed eventuali ingressi.

E’ escluso dalle quote il costo delle audioguide. 
Si avvisa che i prezzi indicati potrebbero subire delle variazioni.
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MOSTRE
“Impressioni d’Oriente. Arte e collezionismo tra Europa e Giappone” 
Sabato 23 novembre 2019, ore 18.30 - Mudec - Milano
Iscrizioni entro il 4 novembre 2019 - Costo a persona: e 37,10
(Partenza in Piazza della Chiesa, frazione di Parè ore 17.00)

La mostra “Impressioni d’Oriente. Arte e collezionismo tra Europa e Giappone”, illustra 
attraverso una selezione ampia e diversificata di opere provenienti dall’Italia e dall’este-
ro, lo sviluppo di quel gusto orientato verso il Giappone che pervase la cultura artistica 
occidentale tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, in particolar modo in Francia e in 
Italia. In mostra oltre 170 opere tra dipinti, stampe, oggetti d’arredo, sculture e oggetti di 
arte applicata, provenienti da importanti musei italiani e europei e da collezionisti privati.

“Canova. I volti ideali”
Sabato 25 gennaio 2020, ore 15.30 - GAM, Galleria d’Arte Moderna - Milano 
Iscrizioni entro il 4 gennaio 2020 - Costo a persona: e 26,90
(Partenza in Piazza della Chiesa, frazione di Parè ore 14.00) 

La mostra ricostruisce la genesi e l’evoluzione della tipologia di busti femminili realizzati 
da Canova all’apice della sua carriera. Negli ultimi dodici anni della sua attività, quando 
è lo scultore vivente più famoso e più richiesto d’Europa, Antonio Canova elabora una 
tipologia di busti che ha immediata fortuna tra i contemporanei, sia tra la committenza 
che tra la critica dell’epoca e che chiamò “teste ideali”. Un filone fortunatissimo di cui 
l’esposizione ricostruisce per la prima volta la storia attraverso circa 30 opere, di cui oltre 
20 Canova, provenienti da prestigiosi musei internazionali.

“Guggenheim La collezione Thannhauser. Da Van Gogh a Picasso”
Sabato 22 febbraio 2020, ore 18.00 - Palazzo Reale - Milano 
Iscrizioni entro 3 febbraio 2020 - Costo a persona: e 33,90
(Partenza in Piazza della Chiesa, frazione di Parè ore 16.30)

La mostra Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso presenta 
circa cinquanta capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e del-
le avanguardie dei primi del Novecento, tra cui Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, 
Edgar Degas, Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh e un 
nucleo importante di opere di Pablo Picasso. La mostra racconta la straordinaria colle-
zione che negli anni Heinrich Thannhauser con il figlio Justin e la seconda moglie Hilde 
costruirono per poi donarla, nel 1965, alla Fondazione Solomon R. Guggenheim, che da 
allora la espone in modo permanente in una sezione del grande museo di New York. È 
la prima volta che questi capolavori arrivano in Europa: dopo la prima tappa al Guggen-
heim di Bilbao e la seconda all’Hotel de Caumont di Aix-en-Provence, Palazzo Reale a 
Milano rappresenta la tappa conclusiva della mostra, dopo la quale queste splendide 
opere ritorneranno a New York. Si tratta dunque di un’occasione unica e irripetibile per 
ammirare lavori di eccezionale qualità di grandi maestri della pittura europea sinora mai 
esposti fuori dagli Stati Uniti.



CICLO DI SERATE: “E ADESSO... LIBRI”
“Io e Miele” di Luca Piergiovanni

Venerdì 20 dicembre 2019 ore 21.00, ingresso libero
Biblioteca Comunale sede di Drezzo

Questa è la storia di Miele, un simpatico meticcio, con un ciuffo sparato di peli in cima alla testa e un 
mantello ispido e a tratti ricciolo - eredità del suo babbo spinone e della sua mamma barboncino - con 
occhi grandi, un musetto dolcissimo, barba e sopracciglia che gli donano un’espressione quasi umana. 
Un batuffolo di cotone, che il perpetuo mutamento ciclico, espresso dal cerchio zen buddhista, ha 
messo sulla strada di Luca e di Francy. Da quel momento è un susseguirsi di vicende spassose, che 
avranno per protagonista questo cane atipico, un attore nato, che si finge malato per ricevere atten-
zioni e coccole e che alle prime carezze già scodinzola con forza, a centosessanta battiti al minuto per 
l’eccitazione, con quell’alfabeto della sua coda che, racconto dopo racconto imparerete a conoscere 
sempre meglio. Se amate le storie che educano ai buoni sentimenti e avete un amico pelosetto sempre 
al vostro fianco, non potete perdervi questo libro, che ha già commosso e divertito migliaia di lettori. 
Sedici racconti in cui tutti quelli che amano gli animali si rispecchieranno in pieno. Il libro è utilizzato nelle 
scuole, per i laboratori di lettura. La versione cartacea, è arricchita da 9 pagine con numerose fotografie 
che raccontano gli episodi più divertenti e le marachelle combinate da Miele!

“La follia dell’orizzonte” di Stefano Sordelli

Venerdì 21 Febbraio 2020 ore 21.00, ingresso libero
Biblioteca Comunale sede di Drezzo

La montagna che lui amava profondamente, l’aveva sfidato nei suoi affetti più 
cari, che l’unica difesa rimasta era l’illusione, un modo per ritrovarsi fuori... 
dalla realtà, a volte troppo dolorosa. Un’insolita storia d’amore: per la mon-
tagna, per la musica, per una donna. Un racconto che ha origine in un luogo 
inconsueto, perchè in nessuna situazione l’amore si arrende facilmente.

“La scelta del luccio” di Rita Bonfanti

Venerdì 15 maggio 2020 ore 21.00, ingresso libero
Biblioteca Comunale sede di Drezzo

Continua la saga familiare di Cecilia, bisnonna dell’autrice. La storia vera, 
iniziata sulle rive del Lario a fine ‘800 con il romanzo d’esordio “La sposa del
lago”, riprende in questa nuova opera di Rita Bonfanti la cui protagonista, 
ormai vedova, anzi, doppia vedova, si ritrova a fronteggiare due scomodi 
pretendenti. La scelta del luccio non è semplicemente il seguito de “La sposa 
del lago”, ma un romanzo che vive di vita propria, dove le vicende narrate, 
ispirate a racconti di famiglia, procedono, con rigore storico, sullo sfondo 
della città lariana di inizio ‘900. 
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Proiezioni presso la sala polifunzionale di Colverde, 
frazione Gironico, via Roma 310

Ingresso gratuito

Per un cinema civile
Il programma della rassegna cinematografica di Colverde, che raggiunge quest’anno la 10° 
edizione, sarà dedicato interamente al cinema civile, che vanta una grande tradizione che 
ha prodotto, a partire dagli anni Sessanta, alcuni dei più importanti capolavori della storia del 
cinema. L’obiettivo del cinema civile è quello di sensibilizzare gli spettatori su un tema sociale, 
culturale o politico, con l’obiettivo di favorire una presa di coscienza a livello di opinione pub-
blica; per questo, lo stile scelto è quasi sempre popolare, semplice, contrassegnato da una 
ricerca di limpidezza e trasparenza; con una forte accentuazione degli elementi drammatici, 
volti a suscitare una reazione emotiva da parte del pubblico. 
Nella scelta dei titoli abbiamo cercato di rappresentare alcune fra le tendenze principali di 
questo filone. 
La casa sul mare è l’ultima opera di Robert Guédiguian, regista marsigliese, che nella sua lunga 
carriera ha raccontato sogni, speranze e delusioni della classe operaia e si trova, qui, a fondere 
i suoi temi-chiave con quello dell’immigrazione. 
Blackkklansmann di Spike Lee (autore del classico Malcolm X) si ricollega invece alla tradizione 
del black cinema, il cinema dei neri americani dedicato al tema 
dei diritti delle minoranze. Io, Daniel Blake (Palma d’Oro al 
Festival di Cannes) è anch’esso opera di uno specialista 
del cinema politico, Ken Loach, che qui racconta l’odissea 
di un uomo alle prese con la burocrazia per ottenere il 
sussidio di disoccupazione. La donna elettrica di Benedikt 
Erlingsson, interessante film islandese, è dedicato invece 
alle tematiche ambientali. 
Chiuderà la rassegna un film a sorpresa, che verrà scelto tra 
le nuove uscite dei prossimi mesi.
                                     Andrea Bettinelli, curatore della rassegna

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
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10° edizione della rassegna cinematografica di Colverde



Lunedì 20 aprile 2020
“LA CASA SUL MARE” 
(Francia, 2018)
di Robert Guédiguian

Lunedì 4 maggio 2020
“BLACKKKLANSMANN” 
(Stati Uniti, 2018) 
di Spike Lee

Lunedì 11 maggio 2020
“IO, DANIEL BLAKE” 
(Gran Bretagna, 2017) 
di Ken Loach

Lunedì 18 maggio 2020 
“LA DONNA ELETTRICA” 
(Islanda; Francia; Ucraina, 2018)
di Benedikt Erlingsson 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
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Lunedì 25 maggio 2020
FILM A SORPRESA



SUI SENTIERI DEL NOSTRO TERRITORIO
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 In collaborazione con 
 Il Parco Regionale Spina Verde 

Passeggiate delle “Ex ragazze”
“Monte Goj e Valbasca sotto le stelle”
19 maggio 2020
Ritrovo alle 22.00 piazzale IV Novembre (Loc. Albate-Como) - Durata 2 ore 

“La natura non ha confini. Passeggiata notturna transfrontaliera”
26 maggio 2020
Ritrovo ore 20.00 Parcheggio del Parco a Colombirolino 
(via della Torre - Cavallasca) - Durata 2 ore 

“Le luci di città vicine e lontane”
2 giugno 2020
Ritrovo ore 20.00 presso la sede del Parco via Henry Dunant 1 - Cavallasca) - Durata 2 ore 

“Una notte di 2500 anni fa”
9 giugno 2020
Ritrovo ore 20.00 parcheggio piazzale Giotto Loc. Prestino (Como) - Durata 3 ore 

“In trincea con le torce”
16 giugno 2020
Ritrovo ore 20.00 parcheggio di via Henry Dunant 1 - Cavallasca - Durata 3 ore 

“La dura notte dello spallone”
23 giugno 2020
Ritrovo ore 20.00 parcheggio c/o Chiesa di Monte Olimpino (Como) - Durata 3 ore 

“Baradello by night”
30 giugno 2020
Ritrovo ore 20.00 piazza Camerlata (via Colonna - Como) - Durata 3 ore 

Regolamenti e iscrizioni sul portale www.spinaverde.it
Partecipazione gratuita (si suggeriscono abbigliamento adeguato e torcia) 

Info:  Biblioteca di Colverde
 Tel. 031 440191 
 drezzo@ovestcomobiblioteche.it 
 gironico@ovestcomobiblioteche.it 
 pare@ovestcomobiblioteche.it 



Partecipazione gratuita; iscrizione obbligatoria alle passeggiate da effettuare presso la Biblio-
teca di Colverde (partecipanti minorenni accompagnati da un adulto) o il giorno stesso presso 
il punto di ritrovo per la partenza; in caso di maltempo la passeggiata verrà annullata.

SUI SENTIERI DEL NOSTRO TERRITORIO

Passeggiata Pro Val Mulini 
Domenica 6 ottobre 2019 - ore 14.30 
 

Anche quest’anno la Pro Val Mulini organizza la tradizionale passeggiata autunnale con possibilità 
di scoprire angoli di particolare bellezza del nostro territorio a poca distanza da casa. 
Nel XX^ anniversario della propria attività l’associazione proporrà un itinerario tra campi e boschi 
che toccherà i due luoghi di riferimento in valle; il bosco dell’aglio in Ronago nei pressi del valico 
di Ponte Faloppia ed il Mulino Faustino, recentemente acquistato ed in fase di restauro, ubicato in 
frazione di Drezzo. La passeggiata si concluderà con una castagnata presso il centro civico della 
Val Mulini. E’ previsto un servizio di car pooling grazie ai volontari per il recupero delle vetture. 
Ulteriori informazioni sul sito internet www.provalmulini.eu e sulla pagina Facebook dell’Associa-
zione Pro Val Mulini Onlus.
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 In collaborazione con 
 con Il Parco Valle del Lanza 

Passeggiata lungo la Valle del Lanza 
Domenica 17 maggio 2020 - ore 9.00

Partenza dal parcheggio di Via San Francesco (Malnate)

Percorso: visita alla postazione panoramica della chie-
setta di San Matteo con sguardo sulla valle 
dell’Olona, che seguiremo percorrendo la 
storia industriale malnatese fino ad arrivare 
all’abitato dei Mulini di Gurone, sede di Le-
gambiente Malnate e Casamatta, avamposto

 di economia circolare che ripensa il piccolo borgo in un ottica di sviluppo eco-
sostenibile e accessibile alla comunità. Nelle vicinanze visiteremo l’area umi-
da creata in seguito alla realizzazione del bacino di laminazione e la “diga di Gu-
rone”, in un percorso che unisce storia economica e natura nella valle dell’Olona.

 Lunghezza c.a. 8 km dal parcheggio alla diga e rientro. 
 Possibilità di pic nic presso il borgo dei mulini di Gurone.
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ORE 20.45 presso la Sala Polifunzionale di Colverde, frazione Gironico - Via Roma, 310
INGRESSO LIBERO

Venerdì 25 Ottobre 2019
Mauro Scattolin
“Il ghiaccio e il fuoco dell’Islanda 
raccontati da un geologo”
Mauro Scattolin geologo, guida ambientale AIGAE, accompagnatore SLOW-
TREKKING, nonchè esperto conoscitore dell’Islanda, ci condurrà alle scoperta 
di questa magica terra.

Venerdì 29 novembre 2019
Matteo Vola
“Lo straordinario viaggio 
alla ricerca del tuo tesoro nascosto”
Matteo Vola, mental coach, ci guiderà in un viaggio dentro noi stessi alla scoper-
ta delle nostre emozioni e potenzialità.

Venerdì 28 Febbraio 2020 
Antonio Signoriello e Chiara Botta
“Iran : terra di antichi imperi” 
Antonio e Chiara ci condurranno alla scoperta del monte Damavand (5671 m) e 
delle incantevoli città persiane di Persepoli, Shiraz e Isfahan Yadz.

Venerdì 8 Maggio 2020 
Laura Trentani e Roberto Ragazz
“Un’interminabile avventura tra i ghiacci”
Laura e Roberto ci trasporteranno nel mondo delle gare estreme quali la Idita-
sport extreme e la Yukon Artic Ultra, dove si corre a – 40° e il cui obiettivo prin-
cipale è arrivare vivi. Nel 2019 Laura si è classificata terza assoluta e prima tra le 
donne, stabilendo un nuovo record.

UNO SGUARDO SUL MONDO
...IL VIAGGIO FUORI E DENTRO DI NOI



PARLIAMO DI SALUTE

PARLIAMO DI AMBIENTE

31

ORE 20.45 presso la Sala Polifunzionale di Colverde, frazione Gironico - Via Roma, 310
INGRESSO LIBERO

Giovedì 20 febbraio 2020

Serata informativa: Postura e mal di schiena 
Cos’è la postura? Come una cattiva postura può essere causa di mal di schie-
na, dolori cervicali, articolari ed ernie? Cosa si può fare per prevenire e correg-
gere disequilibri posturali?
Durante la serata verranno date risposte anche con esempi pratici.

Venerdì 13 marzo 2020

Serata informativa: Associazione dei pazienti 
allergici a imenotteri 
“Cosa fare se punti da api, vespe o calabroni?” 
Serata dedicata ll’informazione su come comportarsi 
quando si viene punti da imenotteri (api, vespe o calabroni)

Venerdì 22 maggio 2020

Serata informativa: AISLA Como 
“La serata - anche in memoria di Piero Borghi - intende promuovere un incontro 
fra la popolazione e i rappresentanti di AISLA Como, al fine di comprendere 
cosa accade progressivamente alla persona affetta da SLA e ai suoi familiari. 
Sempre di più è necessario pensare a come un paese, un quartiere, il vicinato, 
possano ESSERCI con i pazienti, per sviluppare al meglio l’attitudine a diventa-
re una Comunità solidale e “Curante”.

Giovedì 8 novembre 2019, ore 21.00 - Biblioteca Comunale sede di Drezzo

Noi siamo tempesta 
Letture e proiezioni di video, tra cui uno di Michela Murgia, a cura del gruppo “I 
Narratori” della biblioteca di Fino Mornasco. Si parlerà di azioni collettive e cam-
biamenti climatici. Presenti alla serata anche alcuni rappresentanti di Fridays for 
Future che parleranno di sé e delle motivazioni che li hanno spinti ad aderire al 
movimento. Seguirà un momento di confronto di idee.
Ingresso libero.



PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI
Telefono: 031.440.191
www.bibliotopia.altervista.org 
www.facebook.com/biblioteca.colverde
portale territoriale di Colverde MyColverde

Sede di Drezzo: Piazza Miglio, 10 - 22041 
 drezzo@ovestcomobiblioteche.it
orario di apertura lunedì 17,00 - 19,00
 martedì 10,00 - 12,00
 giovedì 15,00 - 18,00
 venerdì 15,00 - 18,00
 sabato 10,00 - 12,00

Sede di Gironico: Via Roma, 310 - 22041 
 gironico@ovestcomobiblioteche.it
orario di apertura lunedì 14,00 - 16,30
 martedì 14,00 - 16,30
 mercoledì 9,00 - 12,00 e 17,00 - 19,30
 sabato 14,00 - 16,30

Sede di Parè: Piazza della Chiesa, 1 - 22041
 pare@ovestcomobiblioteche.it
orario di apertura lunedì 15,00 - 19,00
 mercoledì 9,00 - 13,00 e 14,00 - 18,30
 giovedì 14,00 - 18,30
 sabato 15,00 - 18,30

Biblioteca Comunale di Colverde

INFORMAZIONI

Visita il sito del Comune: www.comune.colverde.co.it

Qui troverai i seguenti servizi:
-  Portale territoriale di Colverde MyColverde
-  App Istituzionale MyColverde (App Store, Google Play)
-  Servizio sms (per i residenti che hanno superato i 60 anni di età)
-  Colverde WiFi, free zone, c/o le sedi municipali delle frazioni di:
 Parè - Piazza della Chiesa / Drezzo - Piazza G. Miglio / Gironico - Via Roma

Servizi comunali utili


