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Il corso ha lo scopo di spiegare come risolvere i pic-
coli 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.

Dove:
Sala consiliare, frazione di Parè
Durata:
3 incontri da
1 ora e 30 minuti cad.
Quando:
A partire da
giovedì 5 maggio
dalle ore 21.00
Costo:
€ 20,00

Corso sulla birra rivolto a tutti gli appassionati. Si 
potrà seguire un percorso di storia, stili ed evolu-
zione della birra degustando differenti tipologie ad 
ogni incontro.

Dove:
Sala consiliare, frazione di Parè
Durata:
4 incontri da 2 ore cad.
Quando:
A partire da
lunedì 14 marzo
dalle ore 21.00
Costo:
€ 80,00

Corso base di fotografia. Il corso verrà trattato in 
due sezioni, sezione tecnica: verranno trattate 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 digitale. Sezione compo-
sizione: composizione, colore, luce, come evitare gli 
errori più comuni.
I grandi temi della fotografia, ritratto, sport, pae-
saggi, eventi...

Dove:
Sala polifunzionale,
frazione di Gironico
Durata:
6 incontri + 2 uscite
Quando:
da giovedì 10 marzo
dalle ore 21.00
Costo a persona:
€ 70,00

A cura di Lucia Papponi (etnobotanico e naturalista) 
e di Therése Lönnqvist (sommelier professionista e 
degustatrice ufficiale AIS)

Fiori edibili, accostamenti, profumi.
Degustazione con assaggi dolci e salati e abbina-
menti di vini.

Dove:
Sala consiliare, frazione di Parè
Quando:
Martedì 3 maggio 
ore 20.30
Costo a persona:
€ 25,00

BIBLIOTECA COMUNALE
DI COLVERDE

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI

Telefono: 031.440.191
www.bibliotopia.altervista.org 

www.facebook.com/biblioteca.colverde
www.comune.colverde.co.it

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

PARLIAMO DI BRICOLAGE
maggio 2022

Insegnante: Loris Crepaldi

CORSO DI
CULTURA BIRRARIA

marzo 2022

Insegnante: Mauro Vecchiato

CORSO DI
FOTOGRAFIA

marzo 2022

Insegnante: Arcangelo Chiloiro

CORSI E PERCORSI DI

BOTANICA E FITOALIMURGIA 
“FIORI E VINO”

maggio 2022

COMUNE DI COLVERDE - COMMISSIONE CULTURA

ATTIVITÁ CULTURALI 2022
FEBBRAIO/GIUGNO

... La seconda parte della programmazione culturale organizzata dalla 
Commissione Cultura comprende il periodo da febbraio a maggio 2022.
Il programma è in divenire, visto che ci potrebbe essere la possibilità di 
inserire, nei prossimi mesi, nuovi corsi, eventi, incontri culturali. 
Un ringraziamento ai componenti della Commissione Cultura di Colver-
de, 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

A cura di Lucia Papponi (etnobotanico e naturalista)

L’esperienza del foraging. Riconoscimento, specifi-
che botaniche, proprietà, raccolta di erbe spontanee.

Dove:
Partenza da Villa Guardia
Via Europa Unita, 5
Quando:
Domenica 15 maggio
ore 9.30
Costo a persona:
€ 20,00

CORSI E PERCORSI DI

BOTANICA E FITOALIMURGIA 
LABORATORIO ITINERANTE

FORAGING EXPERIENCE
maggio 2022Ognuno di noi quotidianamente si rapporta con decine 

di persone diverse e la qualità di questi rapporti dipen-
de in larga misura dalle nostre capacità comunicative. 
La persona capace di vincere le sue paure, di trasfor-
mare 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 funzio-
nali 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 ge-
stione delle emozioni e le regole della comunicazione.

Dove:
Sala consiliare, frazione di Parè
Durata:
6 incontri da 2 ore cad.
Quando:
Da giovedì 24 febbraio
dalle ore 21.00
Costo a persona:
€ 120,00

PUBLIC SPEAKING
febbraio 2022

Insegnante: Stefano Dragone



DISPOSIZIONI PER LE ISCRIZIONI
ALLE VISITE CULTURALI

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 i partecipanti dovranno essere in pos-
sesso di certificazione verde covid-19 valida secondo le normative vigenti. La pre-
notazione 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 Colver-
de: Drezzo, Gironico o Parè. Le modalità di pagamento, verranno indicate in segiuto.
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.

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 i partecipanti dovranno essere in possesso di certificazione verde covid-19 
valida secondo le normative vigenti. 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.

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 i partecipanti dovranno essere in possesso di certificazione verde covid-19 
valida secondo le normative vigenti. 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.

Assessorati alla Cultura
Commissioni Cultura

Biblioteche dei Comuni di
Drezzo, Gironico e Parè

ATTIVITÀ
CORSI 
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A Associazione Culturale Giapponese Miciscirube 

Con un pezzo di carta e pochi gesti si possono 
creare tantissime forme
Dove: Sala consiliare, frazione di Parè 
Durata: 2 incontri da 1 ora e 30 minuti cad.
Quando: Sabato 12 e 26 marzo dalle ore 16.00
Costo a persona: € 10,00 (+ €5,00 quota associativa)

Età consigliata: 8 anni

Libri e attività per trascorrere 3 pomeriggi 
avventurosi all’insegna della lettura e del 
divertimento
Dove: Sala polifunzionale, frazione di Gironico 
Quando: 19 marzo ore 16.00 Età consigliata: 3-5 anni
Quando:  9 aprile ore 16.00 Età consigliata: 6-8 anni
Quando:  7 maggio ore 16.00 Età consigliata: 9-11 anni
Costo a persona: Ingresso libero

LABORATORIO DI ORIGAMI
Insegnante: Riccardo Colletto

LE AVVENTURE DEL SABATO!
LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA
A cura di: Thea Genovese e Lorena Mantovanelli

VISITE CULTURALI
maggio 2022

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

Un passeggiata di circa 2 ore e mezza 
all’Ortica, terra di orti e cascine, poi di 
operai ferrovieri e ora quartiere museo del-
la street art.
All’Ortica sembra di essere in un paese di 
campagna, cresciuto in fretta, con l’arrivo 
della ferrovia, delle fabbriche e poi della 

guerra. Poi qui per anni il tempo si è fermato e solo le pa-
role e il ritmo della musica popolare ci hanno raccontato la 
vita di questo quartiere ricco di tanta storia.
E poi ancora sono arrivati i murales degli Ortica Noodles, 
che, con il loro stile inconfondibile, hanno coinvolto tutti, 
gli abitanti, le scuole, l’oratorio e le associazioni per colti-
vare l’OR(tica)ME(moria), che con i colori, i volti e dettagli 
che da piccoli diventano grandi, ci insegnano che conoscere 
la storia è fare memoria, in un piccolo quartiere, come in 
una grande città.

Visita guidata al Monte Stella, al Giardino dei Giusti e al 
Parco del Portello, là dove un tempo sorgeva l’Alfa Romeo. 
Una storia di Milano e della sua attenzione al verde pubbli-
co, anche come luogo di memoria civile, dal 1950 ad oggi.

Dove:
Milano
Street Art Quartiere Ortica
Ritrovo:
Ritrovo alle ore 8.45
frazione di Parè
(Piazza della Chiesa, 1)
partenza alle ore 9.00
Quando:
Domenica 8 maggio 2022 
Costo a persona:
Quota da stabilire

Dove:
Le montagne di Milano:
il Monte Stella e
il Parco Industria Alfa Romeo
Ritrovo:
Ritrovo alle ore 8.45
frazione di Parè
(Piazza della Chiesa, 1)
partenza alle ore 9.00
Quando:
Domenica 29 maggio 2022 
Costo a persona:
Quota da stabilire

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
PER UN CINEMA CIVILE

Curatore della rassegna: Andrea Bettinelli

CORSI PER BAMBINI
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTICOVID

“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.

Spupazziamo sono occasioni in cui i bambi-
ni possono sperimentale in modo divertente e 
coinvolgente diverse tecniche di costruzione e 
animazione proprie del teatro di figura.
Dove: Sala polifunzionale, frazione Gironico
Durata: 4 incontri da 2 ore cad.
Quando: Da sabato 5 febbraio – ore 15.00
Costo a persona: € 50,00
Età consigliata: 8-11 anni

Dove:
Sala polifunzionale
frazione Gironico
Quando:
Venerdì 6 maggio – ore 20.45

SPUPAZZIAMO LABORATORI ANIMATI
DI COSTRUZIONE DI BURATTINI, PUPAZZI E FIGURE
Insegnante: Marta Stoppa

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

maggio 2022

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 pubbli-
ca; 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. 
Blackkklansman 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.
Hammamet di Gianni Amelio, racconta l’epilogo della vicenda umana e politica di Bettino Craxi. 

31 Gennaio 2022 21 Febbraio 20227 Febbraio 2022 28 Febbraio 2022

Ore 20.45 - Presso la sala polifunzionale di Colverde
frazione Gironico, via Roma 310   -   INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE

I partecipanti dovranno essere in possesso di
certificazione verde covid-19 valida secondo le normative vigentiOre 20.30 - Proiezioni Presso la sala polifunzionale di Colverde

frazione Gironico, via Roma 310   -   INGRESSO LIBERO SU PRONOTAZIONE


