
Comune di Colverde

In collaborazione con la Biblioteca di Colverde
sedi di Drezzo, Gironico, Parè
e la Commissione Cultura
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Anche quest’anno la Commissione Cultura di Colverde si è 
impegnata a presentare una nuova programmazione cul-
turale, in forma ridotta, con modalità leggermente diverse 
rispetto agli altri anni, ma contenta di occupare un po’ del 
prezioso tempo libero di ognuno di voi.
Il consueto opuscolo informativo verrà prossimamente di-
stribuito in tutte le case dei colverdesi, purtroppo in ritardo, 
a causa delle continue interruzioni dei DPCM sull’emergen-
za sanitaria da Covid-19.
Le proposte come sempre sono di vario tipo, sperando di 
riuscire ad andare incontro ai gusti delle persone e speran-
do si affezionino per averle con noi ogni anno!
Il programma è in divenire, visto che potrebbe esserci la 
possibilità di inserire, nei prossimi mesi, nuovi corsi, eventi, 
incontri.
Un ringraziamento ai componenti della Commissione Cultu-
ra di Colverde, alla bibliotecaria e a tutti coloro che hanno 
collaborato.
Non ci resta che aggiungere:

Abbracciamo il tempo libero, 
il nostro tempo migliore.
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“Stay tuned...

...rimanete sintonizzati!!!”
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disposizioni 
per le iscrizioni ai corsi

Estratto del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 27 del 29-07-2017 consultabile 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), oppure 
tramite e-mail: drezzo@ovestcomobiblioteche.it, gironico@ovestcomobiblio-
teche.it, pare@ovestcomobiblioteche.it;

• le iscrizioni ai corsi organizzati dovranno 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 posti;
• il corsista è tenuto a lasciare il proprio recapito telefonico e la propria 

e-mail;
• non si accettano iscrizioni telefoniche;
• il pagamento della quota del corso deve essere effettuato agli insegnanti 

durante il primo incontro;
• il personale della biblioteca non ritira le quote d’iscrizione ai corsi;
• la persona che presenta l’iscrizione anche per conto di terzi è responsabile 

di tali partecipanti;
• i corsi non sono direttamente gestiti dal Comune di Colverde, il quale con-

ferisce il proprio patrocinio;
• il Comune di Colverde non risponde dei rapporti posti in essere tra i parte-

cipanti e gli organizzatori dei corsi;
• l’insegnante comunicherà ai corsisti iscritti regolarmente eventuali informa-

zioni e aggiornamenti via telefono o via e-mail;
• per i minorenni occorre l’autorizzazione scritta di un genitore (il modulo è 

disponibile presso le sedi della biblioteca).
• tutti i partecipanti dovranno attenersi alle normative per il contrasto della 

diffusione pandemica del Covid-19 che verranno forniti dagli insegnanti.

IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI



Alla scoperta del disegno, materiali essenziali e metodi per disegnare, 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.

Presentazione del corso: la data verrà comunicata in seguito.

Il corso propone un’esplorazione musicale e sonora attraverso diverse modalità di gioco e 
di improvvisazione, che coinvolgeranno i bambini e i loro accompagnatori (fratelli, genitori, 
nonni).

da sabato 16 gennaio 2021 - Iscrizioni entro il 9 gennaio 2021

da giovedì 4 febbraio 2021 - Iscrizioni entro il 30 gennaio 2021

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 10 lezioni da 2 ore cad.
Quando: da sabato 16 gennaio dalle ore 17.00
Costo a persona: E 250,00
Partecipanti: minimo 3, massimo 10

Dove: Sala polifunzionale, frazione di Gironico
Durata: 5 incontri da 30/40 minuti cad.
Quando: da giovedì 4 febbraio dalle ore 16.00
Costo a persona: E 10,00 per singolo incontro (coppia genitore/bambino) 
 E 40,00 per l’intero pacchetto
Partecipanti: minimo 5, massimo 10, accompagnati da un adulto

ALLA SCOPERTA DEL DISEGNO 
e del fumetto
Insegnante: Tommaso Bianchi

BORN TO BE MUSIC 
per bambini da 1 a 3 anni
Insegnante: Stefano Sordelli
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Il corso ha lo scopo di spiegare come risolvere i piccoli problemi di manutenzione casalinga 
quotidiana (ad esempio: riparazione della prolunga elettrica, regolazione delle antine o delle 
serrature e così via), quali utensili utilizzare e come usarli correttamente.

Materiale necessario: macchina per cucire, filo, necessario per il cucito sia a macchina che a 
mano. Forbici grandi e piccole per stoffa. Centimetro a nastro e spilli.

Corso base: imparare ad utilizzare la macchina per cucire affrontando le piccole riparazioni di 
casa, ad esempio: accorciare, allargare, stringere pantaloni o gonne (orlo tipo jeans, orlo a 
mano, orlo con risvolto).
Corso avanzato: imparare ad utilizzare la macchina per cucire per riparazioni varie lavorando 
direttamente sui propri capi (cambio lampo, rammendi).

da giovedì 6 maggio 2021 - Iscrizioni entro il 29 aprile 2021

da venerdì 5 marzo 2021 - Iscrizioni entro il 26 febbraio 2021 / 2 aprile 2021

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 3 lezioni da 1 ora e 30 minuti
Quando: da giovedì 6 maggio dalle ore 21.00
Costo a persona: E 20,00
Partecipanti: minimo 5, massimo 10

Dove: Sala polifunzionale, frazione di Gironico
Durata: 4 lezioni da 2 ore
Quando: Corso base: da venerdì 5 marzo 2021 dalle ore 20.30
 Corso avanzato: da venerdì 9 aprile 2021 dalle ore 20.30
Costo a persona: E 65,00
Partecipanti: minimo 3, massimo 6

PARLIAMO DI
“BRICOLAGE”
Insegnante: Loris Crepaldi

CORSO DI RIPARAZIONI 
SARTORIALI
Insegnante: Giuliana Meroni
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Le lezioni perse, per motivi logistici non sono rimborsabili. I materiali e la prima cottura dell’oggetto finito (biscotto) a 950º 
sarà inclusa nel prezzo di iscrizione, mentre la smaltatura e la seconda cottura a 1100º saranno conteggiate a parte in 
quanto facoltative: 15 E/kg. È possibile decorare in seguito i propri oggetti come si preferisce. Per quanto riguarda il 
corso dei bambini, invece, i piccoli decoreranno gli oggetti con semplici colori a tempera forniti... si richiede abbigliamento 
adatto.

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 arricchimento 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’opportuni-
tà di seguire e mettere in pratica tutte le fasi dell’affascinante lavorazione manuale del prodotto ceramico. Nella prima parte 
del corso vengono messe in pratica le varie tecniche di foggiatura dell’argilla, dall’impasto della materia, al colombino, le 
lastre, il modellato e le tecniche di decorazione plastica, come intagli, impressioni e applicazioni. Il corso prosegue poi con 
la parte dedicata alle tecniche di decorazione cromatica. Saranno messe a disposizione tutte le attrezzature necessarie, 
dai piccoli utensili, come stecche, mirette e spugne, ai pennelli e agli smalti.

da venerdì 15 gennaio 2021

Corso per adulti “creo il mio gioiello in porcellana o ceramica”
Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 4 incontri di 2 ore con iscrizione rinnovabile
Quando: da venerdì 23 aprile 2021 dalle ore 20.30
Costo a persona: E 140,00
Partecipanti: minimo 2, massimo 10  -  Iscrizioni entro il 17 aprile 2021

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 venerdì 15 gennaio 2021 dalle ore 20.30
Costo a persona: E 150,00
Partecipanti: minimo 3, massimo 10  -  Iscrizioni entro il 8 gennaio 2021 

Corso per bambini “conoscenza base della tecnica ceramica” (dai 4 anni)
Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 2 incontri di 1 ora e 30 minuti con iscrizione rinnovabile
Quando: giovedì 4 e giovedì 11 febbraio 2021 dalle ore 15.30
Costo a persona: E 30,00 a bambino
Partecipanti: minimo 3, massimo 10, accompagnati da un genitore  -  Iscrizioni entro il 28 gennaio 2021

Workshop per bambini “decorazioni pasquali in ceramica” (dai 4 anni)
Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 2 incontri di 1 ora e 30 minuti con iscrizione rinnovabile
Quando: giovedì 18 e giovedì 25 marzo 2021 dalle ore 15.30
Costo a persona: E 30,00 a bambino
Partecipanti: minimo 3, massimo 10  -  Iscrizioni entro il 14 marzo 2021 

CORSI DI CERAMICA
Insegnante: Cristina Suppa
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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 della vita quotidiana, come, ad esempio, nell’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 superiori e 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 mercoledì 24 marzo 2021 - Iscrizioni entro il 17 marzo 2021

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 12 lezioni da 1 ora e 45 minuti cad.
Quando: Livello principiante: da mercoledì 24 marzo 2021 dalle ore 20.00
Costo a persona: E 170,00 + costo libro (circa E 20,00)
Partecipanti: minimo 5, massimo 10

CORSI DI 
LINGUA FRANCESE
“Vous parlez français?!”
Insegnante: Laurence Chanel

Principi di aromaterapia e descrizione delle varie modalità di utilizzo degli oli essenziali. 
Prepariamo una miscela personalizzata. Dispensa inclusa.

venerdì 16 aprile 2021 - Iscrizioni entro il 9 aprile 2021

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 1 lezione di 2 ore
Quando: venerdì 16 aprile dalle ore 20.30
Costo a persona: E 45,00
Partecipanti: minimo 4, massimo 10

CORSO DI OLI 
ESSENZIALI
Insegnante: Cristina Campioli
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Si realizzeranno disegni e pitture con diverse tecniche, scelte a seconda delle proprie inclina-
zioni, spaziando dal figurativo all’astratto, dove l’artista è libero di esprimere sé stesso.
Presentazione del corso: la data verrà comunicata in seguito.

da martedì 2 febbraio 2021 - Iscrizioni entro il 27 gennaio 2021

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 10 incontri da 2 ore cad.
Quando: da martedì 2 febbraio 2021 dalle ore 20.00
Costo a persona: E 250,00
Partecipanti: minimo 5, massimo 10

CORSO DI PITTURA: 
TECNICHE MISTE
Insegnante: Caterina Gentilini

Si realizzeranno studi, disegni e pitture ispirati a quadri pop che prendono come esempio 
artisti quali Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring.
Presentazione del corso: la data verrà comunicata in seguito.

da martedì 13 aprile 2021 - Iscrizioni entro il 9 aprile 2021

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 10 incontri da 2 ore cad.
Quando: da martedì 13 aprile 2021 dalle ore 20.00
Costo a persona: E 250,00
Partecipanti: minimo 4, massimo 10

CORSO DI DISEGNO POP ART
Insegnante: Caterina Gentilini
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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.

da lunedì 12 aprile 2021 - Iscrizioni entro il 3 aprile 2021

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 5 incontri da 2 ore cad.
Quando: da lunedì 12 aprile 2021 dalle ore 21.00
Costo a persona: E 80,00
Partecipanti: minimo 10

CORSO DI 
CULTURA BIRRARIA 
Insegnante: Mauro Vecchiato



Storia e vino – Storia del nostro territorio dal secolo XVI al XX. L’enogastronomia come storia, 
cultura e raffinatezza. Storia delle abitudini alimentari e degustazione di vini di nicchia.

Scoprire e gestire i device può sembrare difficile, ma con le giuste conoscenze possono ren-
dere la vita più sana e più semplice sotto molti punti di vista.

Presentazione del corso: la data verrà comunicata in seguito.

da venerdì 19 febbraio 2021 - Iscrizioni entro il 12 febbraio 2021

da mercoledì 17 febbraio 2021 - Iscrizioni entro il 13 febbraio 2021

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 5 serate da 2 ore cad.
Quando: da venerdì 19 febbraio dalle ore 21.00
Costo a persona: E 100,00
Partecipanti: massimo 10

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 5 lezioni da 1 ora e 30 minuti cad.
Quando: da mercoledì 17 febbraio dalle ore 21.00
Costo a persona: E 60,00
Partecipanti: minimo 5, massimo 10

CORSO DI ENOLOGIA 
Con degustazione di vini pregiati
Insegnante: Antonello Piazzoli

INFORMATICA 
PER TUTTI
Insegnante: Dario Brigati
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Non si può non comunicare. Partendo da questo piccolo, quanto categorico, dato di fatto, si 
capisce quanto sia importante relazionarci in maniera corretta con le persone che ci stanno 
attorno. Come unica specie dotata di parola, abbiamo fondato il nostro sapere e il nostro 
sistema sociale sulla comunicazione (verbale e non). Ognuno di noi quotidianamente si rap-
porta con decine di persone diverse e la qualità di questi rapporti dipende in larga misura dalle 
nostre capacità comunicative. In ufficio, a casa, a scuola, a una riunione, a una cerimonia, a 
un evento pubblico o privato, la persona capace di vincere le sue paure, di trasformare i suoi 
punti di debolezza in carte vincenti e quindi di esprimersi con maggiore sicurezza e chiarezza 
riesce a suscitare nei suoi ascoltatori commozione, interesse, persuasione.
Strutturato sulle più importanti e funzionali tecniche del public speaking mondiale, il labora-
torio è volto alla ricerca del proprio stile di oratoria, attraverso il supporto di solidi strumenti 
acquisiti con la pratica e l’esperienza personale. Tra i temi trattati: autostime, organizzare le 
idee, lo stile personale, la gestione delle emozioni e le regole della comunicazione.
Presentazione del corso: la data verrà comunicata in seguito.

da giovedì 11 marzo 2021 - Iscrizioni entro il 4 marzo 2021

da giovedì 18 marzo 2021 - Iscrizioni entro il 11 marzo 2021

Dove: Sala polifunzionale, frazione di Gironico
Durata: 5 incontri + 2 uscite
Quando: da giovedì 11 marzo dalle ore 21.00
Costo a persona: E 70,00
Partecipanti: minimo 8

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 6 lezioni da 2 ore cad.
Quando: a partire da giovedì 18 marzo dalle ore 21.00
Costo a persona: E 120,00
Partecipanti: minimo 6, massimo 10

Corso di Fotograf ia
gruppo fotograf ico ”l’espressione” 

Insegnante: Arcangelo Chiloiro

PUBLIC SPEAKING
Insegnante: Stefano Dragone
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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... 
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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 miglioramento 
dell’intonazione delle note. Esercizi tecnici e canzoni antiche e moderne. Utilizzo del microfono 
e degli effetti per la voce.
E’ possibile iscriversi anche a corso già iniziato e svolgere lezioni online su Skype.

da mercoledì 21 ottobre 2020 

Dove: Sala polifunzionale, frazione di Gironico
Durata: 25 lezioni da 1 ora o da 45 minuti
Quando: da mercoledì 21 ottobre dalle ore 14
Costo a persona: E 25,00 lezione individuale da 1 ora, 
 E 20,00 lezione individuale da 45 minuti, 
 E 15,00 ciascuno lezione di gruppo (da 1 ora) 
Partecipanti: lezione individuale o 2 persone al massimo

CORSO 
DI CANTO MODERNO
Insegnante: Fabrizio Settegrani

Progettazione spazi verdi, scelta delle essenze appropriate a seguito dei cambiamenti clima-
tici e diverse esigenze idriche. Tecniche di concimazione, materiali e prodotto per trattamenti 
antiparassitari e fungini, nuove tecniche per il diserbo.
La serata verrà costruita insieme a partire dalle domande dei partecipanti.

da lunedì 18 gennaio 2021 - Iscrizioni entro il 15 gennaio 2021

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 2 incontri
Quando: lunedì 18 e lunedì 25 gennaio dalle ore 20.30
Costo a persona: E 10,00 a serata
Partecipanti: massimo 10

CORSO 
DI PROGETTAZIONE 
SPAZI VERDI
Insegnante: Matteo Bernasconi



Conoscenza e utilizzo in cucina delle erbe spontanee e dei fiori commestibili. Riconoscimento, 
specifiche botaniche, proprietà, raccolta e conservazione, curiosità e ricette insolite.

da venerdì 23 ottobre 2020 

mercoledì 7 aprile 2021 - Iscrizioni entro il 3 aprile 2021

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 20 lezioni da 1 ora o da 45 minuti
Quando: da venerdì 23 ottobre dalle ore 14
Costo a persona: E 25,00 lezione individuale da 1 ora,
 E 20,00 lezione individuale da 45 minuti, 
 E 10,00 ciascuno lezione di gruppo (da 1 ora) 
Partecipanti: 6 persone (per poter svolgere due ore), numero minimo per ogni ora 3

Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 1 lezione da 2 ore circa
Quando: mercoledì 7 aprile dalle ore 21.00
Costo a persona: E 10,00
Partecipanti: massimo 15 persone 

CORSO DI 
CHITARRA E UKULELE
Insegnante: Mauro Settegrani

CORSI E PERCORSI DI BOTANICA 
E FITOALIMURGIA
“Erbe spontanee e f iori eduli”
Insegnante: Lucia Papponi, naturalista

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...
E’ possibile iscriversi anche a corso già iniziato e svolgere lezioni online su Skype.
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L’esperienza del foraging. Riconoscimento, specifiche botaniche, proprietà, raccolta di erbe 
spontanee. Si consiglia abbigliamento adeguato e scarponcini da trekking.

Asse intestino – cervello: è un corso pensato per trasmettere il meglio degli ultimi studi sulla 
salute umana in relazione al tema dell’alimentazione e dell’immunologia, la PNEI (psico-neu-
ro-endocrino-immunologia), i cibi fermentati come alimenti funzionali in grado di migliorare la 
nostra salute. 

domenica 16 maggio 2021 - Iscrizioni entro il 12 maggio 2021

sabato 20 marzo 2021 - Iscrizioni entro il 13 marzo 2021

Dove: passeggiata nel nostro territorio;        
partenza da Villa Imbonati di San Fermo della Battaglia – frazione di Cavallasca

Durata: 3 ore circa
Quando: domenica 16 maggio dalle ore 9.30
Costo a persona: E 20,00
Partecipanti: minimo 10, massimo 20

Dove: Sala polifunzionale, frazione di Gironico
Durata: 1 lezione di 7 ore
Quando: sabato 20 marzo dalle ore 9.30
Costo a persona: E 100,00
Partecipanti: minimo 10, massimo 24

CORSI E PERCORSI DI 
BOTANICA 
E FITOALIMURGIA
“Laboratorio itinerante - foraging”
Insegnante: Lucia Papponi, naturalista

CORSO ASSE 
INTESTINO-CERVELLO
Un aiuto dai cibi fermentati
Insegnante: Dr. Stefano Manera (medico chirurgo 
con specializzazione in anestetizzati e rianimazione) 
e Marco Fortunato
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APPUNTI corsi 2021
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Alla scoperta del nostro territorio
passeggiando una domenica in compagnia

REGOLAMENTO

L’iscrizione è obbligatoria e va effettuata presso le sedi della biblioteca di Colverde oppure 
tramite email agli indirizzi: - drezzo@ovestcomobiblioteche.it 
- gironico@ovestcomobiblioteche.it - pare@ovestcomobiblioteche.it

La partecipazione è gratuita. I partecipanti minorenni devono essere accompagnati da un 
adulto. Si suggeriscono scarpe da trekking. I cani devono essere tenuti al guinzaglio. Le 
passeggiate proposte sono guidate da accompagnatori volontari. 
Le camminate vengono effettuate sotto la propria ed esclusiva responsabilità e nel rispetto 
delle normative vigenti per il contenimento dell’emergenza Covid-19. 
In caso di maltempo le passeggiate saranno annullate. 

Camminata in Spina Verde 
Domenica 9 maggio 2021
Una camminata per scoprire le sorgenti del fiume Seveso, le trincee della 
Prima Guerra Mondiale e il panorama di Como in cima al Monte Sasso.

Partenza alle ore 9.30 dal Parco Solare di Colverde - Drezzo. 
Rientro previsto per le ore 12.30 circa.

Camminata nel Parco Sorgenti del Lura 
Domenica 30 maggio 2021
Seguendo il torrente Lura fino al confine con Lurate Caccivio 
per poi risalire fino a Gironico al Monte per visitare la tomba 
del marchese e la “piügera”.

Partenza alle ore 9.30 dal campo sportivo di Colverde - Gironico. 
Rientro previsto per le ore 12.30 circa.

Camminata in Spina Verde, 
Sentiero numero 5 - Anello del Monte Goj
Domenica 6 giugno 2021
Percorso circolare intorno al Monte Goj, 
sentiero di interesse naturalistico.

Partenza alle ore 9.30 da piazzale IV Novembre di Albate 
(zona caserma dei carabinieri).
Rientro previsto per le ore 12.30 circa.
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Villa Bernasconi a Cernobbio - Domenica 7 febbraio 
Ritrovo ore 9.30 all’ingresso della Villa (Largo Alfredo Campanini) 
(i partecipanti dovranno recarsi con un proprio mezzo presso il luogo del ritrovo)

Tutta Villa Bernasconi parla della storia del suo proprietario, 
Davide Bernasconi, del suo successo nel campo dell’indu-
stria della seta e dell’estro e della stravaganza impiegati 
dall’architetto Campanini per progettarne sia gli interni che 
l’esterno... la tipica torretta, i cementi usati per la decorazio-
ne solo apparentemente bizzarra, fatta di bruchi che diven-
tano farfalle, metafora di una vita di successo, per sé e per la 
sua città, Cernobbio.

Costi: euro 19,00 circa a persona 
          (visita guidata e ingresso Villa) 

S. Abbondio a Como - Domenica 7 marzo
Ritrovo alle 9.30 presso S. Abbondio (via Regina Teodolinda)
(i partecipanti dovranno recarsi con un proprio mezzo presso il luogo del ritrovo)

Un gioiello meraviglioso per la sua architettura e per il gran-
dioso ciclo di affreschi perfettamente conservati. Una visita 
fra pietre e colori che hanno 700 anni, inaspettati nella loro 
vivacità e nell’attualità di quello che ancora insegnano...”Per-
ché guardi la pagliuzza che è nell’occhio degli altri e non ti 
accorgi della trave che è nel tuo”?
Scopriremo perché, affascinati dalla potenza di questo rac-
conto per immagini.

Costi: euro 9,00 circa a persona
          (visita guidata) 

Villa del Balbianello - Domenica 11 aprile
Pullman da Colverde (frazione di Parè), partenza alle ore 8.30

Villa del Balbianello, la natura e la mano dell’uomo in sinfonia 
perfetta per progettare giardini che sono terrazze sull’acqua, 
una loggia, una splendida dimora ottocentesca, tutto magi-
camente sospeso su un promontorio di roccia, avvolto in un 
paesaggio e in un ambiente climatico, anche questo perfetta 
combinazione di venti e di sole.

Costi: euro 36,00 circa a persona (escluso costo pullman)
          (visita guidata e ingresso Villa)
          Pranzo libero

Visite culturali  
con Cristina Proserpio, storico dell’arte e guida turistica
e con Giusi Lucini, guida turistica
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Isola Comacina e Villa Carlotta - Domenica 23 maggio
Battello da Tavernola. Partenza ore 9.00 circa
(i partecipanti dovranno recarsi con un proprio mezzo presso il luogo del ritrovo)

Una giornata all’insegna del lago! Prima una passeggiata sul 
castell, ovvero sull’isola Comacina, l’unica del lago, unica 
anche per i suoi ulivi, i più settentrionali d’Italia! Unica per 
la sua storia, le sue fortificazioni e unica per quanto sia stata 
contesa, da sempre, da tutti. E poi villa Carlotta, villa sì, ma 
anche museo, giardino botanico, dove imponenza e sobrietà 
si misurano a vicenda.

Costi: euro 25,00 circa a persona (escluso costo battello)
          (visita guidata e ingresso Villa)
          Pranzo libero.

DISPOSIZIONI PER LE ISCRIZIONI ALLE VISITE CULTURALI

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 la prenotazione è obbligatoria, scrivendo un’e-

mail agli indirizzi della Biblioteca: drezzo@ovestcomobiblioteche.it; gironico@ovestcomo-

biblioteche.it; pare@ovestcomobiblioteche.it; oppure recandosi direttamente presso una 

delle tre sedi della Biblioteca di Colverde: Drezzo, Gironico o Parè.

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato tramite bollettino po-

stale 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 rice-

vuta dovrà essere consegnata presso le sedi della biblioteca o inviate tramite e-mail alla 

biblioteca.

L’iscrizione alle visite culturali verrà confermata solo su presentazione delle ricevute di 

pagamento. 

Le visite 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.
In caso di impossibilità a partecipare, la persona iscritta è cortesemente tenuta ad avvisa-

re con almeno 24 ore di anticipo. Grazie per la collaborazione.

Visite culturali  
con Cristina Proserpio, storico dell’arte e guida turistica
e con Giusi Lucini, guida turistica
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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

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 tradizio-
ne 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. 
Hammamet di Gianni Amelio, racconta l’epilogo della vicenda 
umana e politica di Bettino Craxi. 
Chiuderà la rassegna un film a sorpresa, che verrà scelto tra 
le nuove uscite dei prossimi mesi.
                                     Andrea Bettinelli, curatore della rassegna

10° edizione della rassegna cinematografica di Colverde

Ore 20.30 - Proiezioni presso la sala polifunzionale di Colverde, 
frazione Gironico, via Roma 310 - Ingresso libero
A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 la prenotazione è obbligatoria, 
fino ad esaurimento posti, scrivendo un’e-mail agli indirizzi della Biblioteca: 
drezzo@ovestcomobiblioteche.it; gironico@ovestcomobiblioteche.it; 
pare@ovestcomobiblioteche.it; oppure recandosi direttamente 
presso una delle tre sedi della Biblioteca di Colverde: Drezzo, Gironico o Parè. 
In caso di impossibilità a partecipare, la persona iscritta è cortesemente tenuta ad avvisare 
con almeno 24 ore di anticipo. Grazie per la collaborazione.



Lunedì 29 Marzo 2021
FILM A SORPRESA
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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
Lunedì 1 Marzo 2021
“LA CASA SUL MARE” 
(Francia, 2018)
di Robert Guédiguian

Lunedì 15 Marzo 2021
“IO, DANIEL BLAKE” 
(Gran Bretagna, 2017) 
di Ken Loach

Lunedì 8 Marzo 2021
“BLACKKKLANSMANN” 
(Stati Uniti, 2018) 
di Spike Lee

Lunedì 22 Marzo 2021
“HAMMAMET” 
(Italia, 2020)
di Gianni Amelio
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UNO SGUARDO SUL MONDO
...IL VIAGGIO FUORI E DENTRO DI NOI

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

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 la prenotazione è obbligatoria, fino ad esaurimento po-
sti, scrivendo un’e-mail agli indirizzi della Biblioteca: drezzo@ovestcomobiblioteche.it; 
gironico@ovestcomobiblioteche.it; pare@ovestcomobiblioteche.it; oppure recandosi 

direttamente presso una delle tre sedi della Biblioteca di Colverde: Drezzo, Gironico o Parè.

In caso di impossibilità a partecipare, la persona iscritta è cortesemente tenuta ad avvisare 
con almeno 24 ore di anticipo. Grazie per la collaborazione.

Venerdì 12 Febbraio 2021 
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 28 Maggio 2021 
Laura Trentani e Roberto Ragazzi
“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 princi-
pale è arrivare vivi. Nel 2019 Laura si è classificata terza assoluta e prima tra le 
donne, stabilendo un nuovo record.
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APPUNTamenti

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 16 GIUGNO 2021 

“UN TUFFO 
TRA I LIBRI” 2021

8a edizione

LUGLIO 2021 

COLVERDE 
SOTTO LE STELLE

Vi aspettiamo numerosi 
per tre serate di cinema all’aperto!
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APPUNTI
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INFORMAZIONI

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 - 12,30 e 15,30 - 19,00
 sabato 14,00 - 16,00

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

Sistema Bibliotecario dell’Ovest Como www.ovestcomobiblioteche.it

Biblioteca Comunale di Colverde

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



Comune di Colverde


