
Sabato 12 e/o 19 Ottobre ore 10.00-
12.00 
Corso: CUCINA NATURALE PER 
BAMBINI - con lo chef Andrea Leder. 
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni. 
I corsi consistono nella preparazione di 6 ricette, dolci e 
salate, di facile realizzazione (così da poterle replicare anche 
a casa). Lo scopo è far capire fin da piccoli che è possibile 
realizzare piatti creativi e gustosi con ingredienti vegetali, 
sani e nutrienti, secondo i principi della Cucina Naturale. Alla 
fine di ogni corso è prevista la degustazione di quanto 
preparato. Si richiede di portare un grembiule in quanto i 
piccoli chef saranno chiamati a "mettere le mani in pasta". 
Quota: 20 euro a persona per lezione singola, 35 euro per 
entrambe le lezioni, compresi materie prime, ricettario e 
degustazione finale. Minimo 8 e massimo 10 iscritti. 
Il corso si svolge presso il Ristorante La Luce di Poianella  in 
Via Longhella, 7 - ISCRIZIONI ENTRO: Lunedì 7 Ottobre 2019 
direttamente presso la sede del Ristorante o al numero 
0444.660838. 

 

Da Sabato 26 Ottobre 2019 per 8 lezioni, ore 
10.00-12.00 
Corso: PITTURA PER BAMBINI 
Insegnante: Carla Golin 
Per bambini dai 6 agli 11 anni.  
Le lezioni consistono nell'osservare le opere 
dei grandi maestri della pittura del '900 come 
Monet, Van Gogh, Kandinskij, Picasso, 
analizzando le forme, i colori, i soggetti, per poi 

disegnare il proprio elaborato con segni essenziali e 
dipingere cercando di imitare le tecniche dei vari pittori, non 
copiando opere ma creando soggetti originali con lo stile dei 
maestri del passato.  
Quota: 50 euro a persona, compreso materiale didattico. 
Minimo e massimo 10 iscritti. 
Sala Corsi Grande - ISCRIZIONI ENTRO: Martedì 22 Ottobre 
2019.  

 

 

 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 

GITA A CASTEL THUN CON VISITA AI 

MERCATINI DI NATALE  DI TRENTO E 

ROVERETO 

- Ritrovo a Poianella di Bressanvido (via XXV aprile) ore 7.30 e 

partenza ore 7.45. 

- Arrivo a Castel Thun ore 10.30 circa per visita alla magnifica 

dimora (il castello è raggiungibile a piedi: la passeggiata è di 

circa 10 minuti). 

- Arrivo alle ore 13.00 circa a Trento per pranzo libero e visita 

ai mercatini di Natale,  posti in Piazza Fiera e in Piazza Cesare 

Battisti, con oltre 90 casette di legno che  

trasformanoTrento nella "Città del Natale" . 

- Ritrovo al pulman ore 15.00 circa, partenza ore 15.15 per 

Rovereto. 

- Ore 15.45-16.00 circa arrivo a Rovereto per visita ai 

Mercatini del “Natale di Luce” dove nelle casette in legno si 

possono trovare delizie culinarie e oggetti dell’artigianato 

locale, in un itinerario che attraversa il centro storico, riempie 

le piazze più belle della città e permette così di scoprire palazzi 

sei-settecenteschi, bastioni medievali e musei dal sapore 

contemporaneo. 

- Ritrovo ore 18.00, partenza per rientro alle ore 18.15.  

31  euro a persona, comprensivo di ingresso a Castel Thun 

>minimo e massimo 30 persone< 

Iscrizioni entro Lunedì 4 Novembre 2019 
Biblioteca di Bressanvido 

Metti “Mi Piace” anche tu sulla pagina “Biblioteca 
di Bressanvido” e condividi gli eventi e le notizie 
che ti interessano! 
    
Biblioteca di Bressanvido 

Via Roma, 46 – Bressanvido VI 
Tel. 0444/660899 

 
e-mail: biblioteca@comune.bressanvido.vi.it 

          sito web: www.bibliotecabressanvido.it 
 

ORARIO 
Dal Lunedì al Giovedì 15.00 - 19.00 
Venerdì 8.30 - 12.30; 15.00 - 17.00* 

* Il venerdì pomeriggio la biblioteca è aperta grazie al servizio di alcuni 
ragazzi volontari della Coop. Margherita. 

 

Comune di Bressanvido 
con 

Cooperativa Sociale 
Onlus Con Te 

 

Biblioteca di Bressanvido (VI) 

PROPOSTE CORSI  

ED EVENTI 

Illustrazione di Francesco Trevisan 
 

Quando si è tristi [...] la cosa migliore è apprendere qualcosa. 
Questo è l'unico rimedio infallibile. Puoi diventare vecchio e 

tremante nella persona  [...], puoi  sentire la mancanza del tuo unico 
amore [...]. C'è un unico rimedio, allora, per questo: apprendere.  

T. H. White 

AUTUNNO E INVERNO 

2019-2020 

PER I PAGAMENTI DEI CORSI DI INFORMATICA, CUCITO, COSMETICA, 

PITTURA PER BAMBINI E DELL’USCITA DEL 24 NOVEMBRE : 

Conto corrente postale n. 15209364- Intestato a Cooperativa Con Te 

Via Leopardi 67 – 36050 Quinto Vicentino (VI) 

Conto Corrente Bancario - NUOVO CODICE IBAN 

IT 91 B 08807 60870 021005112234 

Presso Banca S. Giorgio, Quinto e Valle Agno - Credito Cooperativo di Fara 

Vicentino 

 

https://www.facebook.com/Biblioteca-di-Bressanvido-403787416458539/?fref=ts
mailto:biblioteca@comune.bressanvido.vi.it
http://www.bibliotecabressanvido.it/


CORSI PER ADULTI 
 

25 Ottobre e 7-15-22-29 Novembre 
2019 - per 4/5 incontri - ore 20.30 - 
23.00 
Corso: AVVICINAMENTO AL VINO –  
I livello 
Docenti: Filippo Lenardon e Simone 
Ambrosini 
Il corso prevede una parte teorica e 

una di degustazione e sarà così strutturato:  
- Vite-vitigno-vino 
- Analisi sensoriale 
- Ruota degli aromi 
- Vinificazioni 
- Doc e Igt 
- Difetti e aneddotti 
Quota: 90 euro, per persona. Minimo 15 e massimo 20 
iscritti. 
Sede degli Alpini di Poianella - ISCRIZIONI ENTRO: Lunedì 21 
Ottobre 2019.  
 

Da Martedì 29 Ottobre 2019 - 8 lezioni 
- ore 21.00-22.30  
Corso: INFORMATICA – LIVELLO BASE  
A partire da Martedì 29 ottobre 2019 
riprendono le lezioni del CORSO BASE 
DI INFORMATICA, con Vittorio 
Padovan. Ogni martedì sera, per 8 
lezioni. 
Quota 50 euro a persona, minimo 8, massimo 10 persone. 
Sala Corsi Grande – ISCRIZIONI ENTRO: Martedì 22 Ottobre 
2019. 
 

Da Lunedì 4 Novembre 2019 - 5 lezioni - ore 20.00-22.00  
Corso: PICCOLI LAVORI di TAGLIO E 
CUCITO  
Insegnante: Mariarosa Bertacco 
Realizzando un cuscino, si 
imparerà a imbastire, a cucire a 
macchia, a cucire una zip.  
Quota: 44 euro, per persona, 
materiali (tessuto, filo e zip) 

compresi. Minimo 6 e massimo 8 iscritti. 
Sala Corsi Grande - ISCRIZIONI ENTRO: Mercoledì 30 Ottobre 
2019. 

Mercoledì 13, 20 e 27 Novembre 2019 - 
3 lezioni - ore 20.00-22.00  
Corso: COSMETICI, AMICI PER LA PELLE 
di  Laura Gregnanin  

Viaggio alla scoperta di sostanze che                                
utilizziamo quotidianamente 

Una donna utilizza dodici cosmetici al giorno, un uomo la 
metà: ma cosa sappiamo su questi prodotti? Come 
scegliamo i nostri cosmetici? Ne sappiamo leggere 
l’etichetta? Che effetto hanno sulla pelle le sostanze che vi 
applichiamo? Se i nostri acquisti sono guidati dalla 
pubblicità, è il momento giusto per fermarsi e riflettere, con 
maggior consapevolezza, su quanto c’è di vero nel mondo 
incantato della cosmesi, per fare scelte più responsabili per 
noi e per l’ambiente in cui viviamo. 
2 INCONTRI TEORICI - (Mercoledì 13 e 20 Novembre, ore 
20.00-22.00) 
Primo: cos’è un cosmetico e dove agisce.  
Secondo: impariamo a leggere le etichette cosmetiche e 
scopriamo quali ingredienti preferire per la nostra cosmesi 
quotidiana. 
LABORATORIO DI COSMESI NATURALE: SAPONIFICHIAMO! 
(Mercoledì 27 Novembre, ore 20.00-22.30) 
Laboratorio di cosmesi naturale per imparare le tecniche di 
saponificazione e a realizzare il sapone come una volta. 
Quota 62,50 euro a persona, minimo 10, massimo 15 
persone. 
Sala Corsi Grande – ISCRIZIONI ENTRO: Lunedì 4 Novembre 
2019. 
 

Venerdì 8 Novembre 2019 - ore 20.00-
22.00 circa 
Corso di LEGATORIA CREATIVA di Chiara 
Cocco 

Una serata in Biblioteca per realizzare con le proprie mani 
un taccuino da usare per scrivere pensieri e ricordi, per una 
raccolta di ricette o per disegni all’aria aperta o da regalare 
agli amici. Durante il corso della durata di circa 2 ore 
realizzeremo il taccuino in pelle (o in altro materiale 
vegano), per inserire il quaderno e una tasca 
portadocumenti. Verranno forniti tutti i materiali necessari 
(compreso il cartamodello) e l’oggetto prodotto rimarrà di 
proprietà. A partire dai 14 anni.  
Quota 18 euro a persona, minimo 5, massimo 8 persone. 
Sala Corsi Grande – ISCRIZIONI ENTRO: Lunedì 4 Novembre 
2019. 
 

Martedì 22 Ottobre e Martedì 19 
Novembre 2019 - ore 16.00-17.30 
circa 

STORIE per STARE ASSIEME  
Letture con accompagnamento 
musicale a cura del Gruppo Lettrici. 
Incontri di lettura per adulti e anziani: troviamoci assieme in 
Biblioteca per passare un pomeriggio in compagnia.  
Su prenotazione, minimo 5, massimo 15 iscritti.  
Al termine delle letture tè e pasticcini per tutti i partecipanti 
Sala Corsi Grande - ISCRIZIONI ENTRO: Martedì 8 Ottobre 
2019. 
 

BAMBINI E RAGAZZI 
 

Da Lunedì 28 Ottobre 2019 - per 8 lezioni 
Cosi con Alberto Giuliari 

 
UKULELE > ORE 15.30-16.30 
L'ukulele è lo strumento più adatto, per 
economicità, praticità e semplicità, ad 
avvicinare i più piccoli alla musica. Le 

lezioni si rivolgono a bambini e ragazzi dai 9 ai 16 anni. Non 
è necessario possedere lo strumento musicale... almeno per 
le prime lezioni!  
Quota di partecipazione: 64 euro (8 euro all’ora) per 
persona. Il corso verrà attivato al raggiungimento di 4 
partecipanti, per un massimo di 6.  
 
CHITARRA > ORE 16.30-17.30  
Il corso si rivolge a bambini e ragazzi, 
dagli 11 ai 16 anni, alle prime armi, 
che intendono imparare a suonare la 
chitarra.  
Quota di partecipazione: 64 euro (8 euro all’ora) per 
persona. Il corso verrà attivato al raggiungimento di 4 
partecipanti.  
 
ISCRIZIONI ENTRO: Lunedì 21 Ottobre 2019. 
 
L’insegnante è a disposizione anche per lezioni individuali di 
chitarra, per adulti, il lunedì dalle 18.00 alle 19.00. Quota di 
partecipazione 20 euro all’ora.  


