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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 po-
stura del corpo e vocalità sono in simbiosi.
Esercizi di espressività vocale e lavori sull’emo-
tività. Scale e arpeggi vocali per il miglioramento 
dell’intonazione delle note. Esercizi tecnici e canzo-
ni 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.

Dove:
Sala consiliare, frazione di Parè
Quando:
A partire da
mercoledì 27 ottobre
dalle ore 14.30 in poi
Costo:
€ 25,00 lezione individuale da 1 ora
€ 20,00 lezione da 45 minuti
€ 30,00 lezione con 2 persone da 1 ora

Il mio corso di chitarra è prevalentemente incen-
trato sullo studio della chitarra pop-rock, passando 
per il funky (indispensabile per un buon chitarrista 
ritmico), allo studio delle ritmiche e dei soli di ma-
trice 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.

Dove:
Sala consiliare, frazione di Parè
Quando:
A partire da
giovedì 28 ottobre
dalle ore 13.45 in poi
Costo:
€ 25,00 lezione individuale da 1 ora
€ 15,00 lezione con 2 persone da 1 ora

A cura di Lucia Papponi (etnobotanico) e Mariangela 
Susigan (chef Stella Michelin).
Presentano workshop sul tema delle erbe sponta-
nee e dei fiori eduli e sul loro uso in cucina. Cooking 
show e degustazione a tema

Dove:
Sala consiliare, frazione di Parè
Durata:
1 incontro da 2 ore circa
Quando:
Mercoledì 10 novembre
ore 20.30
Costo a persona:
€ 25,00
Partecipanti:

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

Dove:
Sala consiliare, frazione di Parè
Durata:
5 serate da 2 ore cad.
Quando:
Incontri a partire da
venerdì 14 gennaio – ore 21.00
Costo a persona:
€ 100,00

BIBLIOTECA COMUNALE
DI COLVERDE

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

CANTO MODERNO
ottobre 2021

Insegnante: Fabrizio Settegrani

CHITARRA
Ottobre 2021

Insegnante: Mauro Settegrani

CUCINA DELLE

ERBE SPONTANEE
novembre 2021

Insegnanti:
Lucia Papponi,

Mariangela Susigan 

ENOLOGIA
gennaio 2022

Insegnante: Antonello Piazzoli 

COMUNE DI COLVERDE - COMMISSIONE CULTURA

ATTIVITÁ CULTURALI 2021/2022
OTTOBRE/GENNAIO

La Commissione Cultura si è impegnata a presentare una nuova program-
mazione culturale che quest’anno è stata realizzata su due periodi: la prima 
parte di attività verrà proposta da ottobre a gennaio e la seconda parte da 
febbraio a maggio.
Anche il consueto opuscolo informativo verrà distribuito in due tempi, il pri-
mo riguarderà solo il periodo da ottobre a gennaio, il secondo riguarderà le 
proposte da febbraio a maggio.
Il programma è in divenire, visto che potrebbe esserci la possibilità di inseri-
re, nei prossimi mesi, nuovi corsi, eventi, incontri culturali. 
Un ringraziamento ai componenti della Commissione Cultura di Colverde, 
alla bibliotecaria e a tutti coloro che hanno collaborato. 
Non ci resta che aggiungere:

“Stay tuned...rimanete sintonizzati!!!”

Estratto del regolamento approvato con de-
liberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 
29-07-2017 consultabile presso le sedi delle 
Biblioteche.
• le iscrizioni ai corsi devono essere effet-

tuate personalmente presso una delle tre 
sedi della biblioteca di Colverde (Drezzo, 
Gironico, Parè), oppure tramite e-mail: 
drezzo@ovestcomobiblioteche.it, gironi-
co@ovestcomobiblioteche.it, pare@ovest-
comobiblioteche.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 re-
sidenti;

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

• la registrazione avviene in ordine cronolo-
gico, 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 conferisce il 
proprio patrocinio;

• il Comune di Colverde non risponde dei 
rapporti posti in essere tra i partecipanti 
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 dispo-
nibile presso le sedi della biblioteca).

• tutti i partecipanti dovranno attenersi alle 
normative per il contrasto della diffusio-
ne pandemica del Covid-19 che verranno 
forniti dagli insegnanti

DISPOSIZIONE PER LE ISCRIZIONI AI CORSI

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.

Dove:
Sala consiliare, frazione di Parè
Durata:
5 lezioni da 2 ore cad.
Quando:
A partire da sabato 15 gennaio
ore 17.00
Costo a persona:
€ 150,00

ALLA SCOPERTA
DEL DISEGNO

E DEL FUMETTO
gennaio 2022

Insegnante: Tommaso Bianchi 

Progettazione spazi verdi, scelta delle essenze 
appropriate a seguito dei cambiamenti climatici 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 do-
mande dei partecipanti.

Dove:
Sala consiliare, frazione di Parè
Durata:
2 incontri
Quando:
Lunedì 17 e 24 gennaio
ore 20.30
Costo a persona:
€ 10,00 a serata

PROGETTAZIONE
SPAZI VERDI

gennaio 2022

Insegnante: Matteo Bernasconi



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@ovestcomobiblioteche.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 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 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 avvisare con almeno 
24 ore di anticipo. Grazie per la collaborazione.

Assessorati alla Cultura
Commissioni Cultura

Biblioteche dei Comuni di
Drezzo, Gironico e Parè

ATTIVITÀ
CORSI 
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lità creative e di far scoprire il piacere e la soddisfa-
zione di plasmare la materia con le mani. 
Nella prima parte del corso vengono messe in pra-
tica le varie tecniche di foggiatura dell’argilla, pro-
segue poi con la parte dedicata alle tecniche di de-
corazione cromatica. Saranno messe a disposizione 
tutte le attrezzature necessarie, dai piccoli utensili, 
come stecche, mirette e spugne, ai pennelli e agli 
smalti.

Dove:
Sala consiliare, frazione di Parè 
Durata:
2 lezioni di 1 ora e 30 minuti
Quando:
Sabato 20 e 27 novembre
alle ore 10.00
Costo a persona:
€ 30,00 a bambino
Partecipanti:
Minimo 3, massimo 10

CORSO PER BAMBINI
DECORAZIONI NATALIZIE IN CERAMICA

novembre 2021

Insegnante: Cristina Suppa

VISITE CULTURALI
novembre 2021

con: Cristina Proserpio,
storico dell’arte
e guida turistica

Questa visita ci porterà in luogo caro ai 
milanesi, ma meno presente nelle più 
tradizionali escursioni nella città.

Lungo l’elegante Corso Italia, protetto dietro un 
muro e preceduto da un quadriportico solenne si 
apre un edificio maestoso, Santa Maria dei Miracoli, 
noto anche come “la chiesa delle spose”.
Qui hanno lavorato i più approvati architetti della 
Veneranda Fabbrica del Duomo, realizzando una 
preziosa teca per altri tesori, marmi, tele e anche 
miracoli, tradizioni e leggende milanesi.A corona-
re la nostra visita, proprio adiacente al Santuario, 
includiamo l’esclusiva ingresso alla Basilica di San 
Celso, restituita alla bellezza dopo un lungo restau-
ro che ha salvato anche antichi affreschi destinati a 
perdersi. Salendo nei sottotetti, lo sguardo su que-
sto luogo così ricco di storia sarà davvero completo.

Dove:
Milano – Chiesa di Santa Maria 
presso San Celso
Ritrovo:
ore 10.45 - frazione di Parè
(Piazza della Chiesa, 1)
partenza alle ore 11.00
Quando:
Domenica 28 novembre 2021 
Costo a persona:
da definire (visita guidata, 
ingresso chiesa, pullman e
costo audioguida)
Partecipanti:
I partecipanti dovranno essere
in possesso di certificazione 
verde Covid-19 – green pass

Per chi ci crede e chi non ci crede parleremo delle streghe. Dice la gente che sono 
vecchie con pidocchi nelle orecchie, gli occhi storti e affumicati, i vestiti stropicciati.
Passano monti, passan pianure, passano buchi di serrature; bevono il latte dei pipi-
strelli, di ragnatele hanno i capelli e più dei ladri e degli assassini voglion far paura ai 
bambini.

Sabato 23 ottobre - ore 15.30
Sala polifunzionale,
frazione di Gironico 

per bambini dai 4 ai 10 anni

IL SACCO DI NATALE
A cura di MartaDeiPupazzi

Sabato 4 dicembre - ore 15.30
Sala polifunzionale, frazione di Gironico 

per bambini dai 6 ai 10 anni

IL NATALE DI LAVINIA
A cura di Sara Ghioldi

Sabato 18 dicembre - ore 15.30
Sala polifunzionale, frazione di Gironico 

HALLOWEEN IN COMPAGNIA
...IN BIBLIOTECA!

ASPETTANDO IL NATALE
…AL POLIFUNZIONALE!

“Storie di streghe”
per bambini dai 6 ai 10 anni

A cura di Marta Stoppa

Lettura teatralizzata
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA,
fino ad esaurimento posti,
da effettuare presso
le sedi della Biblioteca di Colverde
INGRESSO LIBERO

Un pò di teoria e storia, la scelta del proprio stile, 
i materiali e la loro preparazione, la realizzazione 
della ghirlanda.

Dove:
Sala consiliare, frazione di Parè
Durata:
1 incontro da 3 ore
Quando:
Venerdì 3 dicembre
ore 21.00
Costo a persona:
€ 40,00

GHIRLANDA
DI NATALE

Dicembre 2021

Insegnante: Matteo Bernasconi

Letture teatralizzate
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA, 

fino ad esaurimento posti,
da effettuare presso le sedi della Biblioteca di Colverde

INGRESSO LIBERO


