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Vuoi IMPARARE a fare 
cose nuove? 

Le tue passioni e il tuo 
tempo libero possono 
trovare nuovo spazio e 

nuova energia.

SCOPRI I CORSI 
DISPONIBILI!

 CORSI PER VIVERE  

 LA CULTURA  

 E IL TEMPO LIBERO 

I corsi sono a numero chiuso. L’iscrizione 
dev’essere fatta almeno una settimana prima 
dell’inizio del corso via mail o in Biblioteca.

Non sono previste lezioni di prova se non 
diversamente specificato
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CORSI &
LABORATORI
PER IL TEMPO 
LIBERO

VERBANIA

CORSO

CLOWNING
Laboratorio di clowning per adulti

Clowning è semplicità, fiducia, relazione, leggerez-
za, autenticità, giocosità, risate...

Clowning è un percorso di crescita che arricchisce 
la percezione che abbiamo di noi stessi, imparan-
do a comunicare attraverso il corpo, la gestualità, 
la voce. Il naso rosso è la più piccola maschera del 
mondo, che ci aiuta ad entrare nel nostro mondo 
immaginario, dove tutto può succedere!

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Cinque incontri
Giovedì 9, 16, 23, 30 gennaio, 6 febbraio 2020
dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Formatore: Daniela Bellan
Costo: € 50
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LABORATORIO

FAMILY SHIATSU
A cura di Scuola Nazionale Shiatsu Nimà - Verbania

Vuoi avvicinarti al mondo dello shiatsu? Il mini corso 
“Family Shiatsu” permette di imparare una modali-
tà di trattamento semplice, un piccolo trattamento 
shiatsu che tutti possono facilmente mettere in pra-
tica con i propri famigliari e amici. Il corso è aperto a 
chiunque, di qualsiasi età e permetterà di aiutare ad 
alleviare piccoli disturbi come mal di schiena, dolori 
a collo, gambe, braccia.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Un incontro (con possibilità di ripeterlo)
Lunedì 14 ottobre 2019
dalle ore 19,30 alle ore 22,30
Formatore: Scuola Nazionale Shiatsù Nimà
Costo: € 60 persona singola, €100 la coppia

CORSO

SUMI-E: PITTURA 
TRADIZIONALE GIAPPONESE
A cura dell’Associazione Yamato

Il termine giapponese SUMI-E (墨絵), significa lette-
ralmente: pittura ad inchiostro. È una forma di pittu-
ra che si esegue con inchiostro nero (sumi) e tutte le 
sue diluizioni e sfumature. Senza l’uso del disegno si 
compongono immagini all’apparenza semplici, ma 
da cui traspare armonia ed eleganza. Dalla diluizio-
ne dell’inchiostro alla preparazione delle gradazioni, 
per finire con la creazione di un’immagine, un per-
corso dentro il mondo e la cultura del Sol Levante. 
Non è necessario avere conoscenze pittoriche, per-
ché si potrà sperimentare una tecnica diversa, per 
tutti sarà la prima volta. Gli incontri sono pensati per 
chi comincia ed anche per già conosce la tecnica e 
sperimenterà soggetti più complessi.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Quattro incontri
Sabato 26 ottobre, 9 e 23 novembre, 7 dicembre 2019
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Formatore: Shozo Koikè
Costo: € 115
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CORSO

PICCOLO DIZIONARIO DI 
SPIRITUALITA’ EBRAICA
Lingua e cultura ebraica

Attraverso questo corso, le/i partecipanti saranno in-
trodotti ai primi rudimenti dell’ebraico biblico, non 
soltanto nei suoi aspetti squisitamente linguistici e 
grammaticali, ma ancor prima, avventurandosi nell’af-
fascinante universo delle parole e dell’inesauribile fon-
te di senso che esse rappresentano e custodiscono. 
Un viaggio, prima ancora che nella lingua, nella cultura 
e nella spiritualità ebraiche, mondo dalle mille sfuma-
ture che finiscono per colorare l’anima di chiunque è 
disposto a lasciarsene coinvolgere e trasformare.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB
Cinque incontri
Giovedì 17, 31 ottobre, 14, 28 novembre, 12 dicembre 2019
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Formatore: Alessandro Esposito
Costo: €25

CORSO

FLORITERAPIA AUSTRALIANA
Scopriamo l’uso delle essenze floreali nella cura 
della persona. In collaborazione con Alce Viola 
A.S.D.

Fin dai tempi antichi, i nostri antenati avevano com-
preso il forte potere delle piante nella cura della per-
sona, utilizzando ogni loro parte per curare corpo, 
mente e spirito. La floriterapia impiega le essenze 
di specifici fiori ed è estremamente efficace per so-
stenerci nella vita frenetica di tutti i giorni, emotiva-
mente e fisicamente. Durante il corso tratteremo i 
seguenti temi: introduzione alla floriterapia austra-
liana; sostegno nelle diverse fasce d’età con focus 
su infanzia e adolescenza; trattamento malattie da 
raffreddamento; inquinamento elettromagnetico; 
sostegno nella gestione dello stress

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB
Cinque incontri
Giovedì 24 ottobre, 7 e 21 novembre, 5 e 19 dicembre 2019
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Formatore: Arianna Pozzi, Flower Essences Consultant
Costo: € 55
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CORSO

TEATRO: RECITARE… 
CHE PASSIONE!
Il viaggio meraviglioso

Il corso è adatto a tutte le persone interessate al 
gioco teatrale. Fissata una possibile meta - una volta 
che ci si è messi in cammino - quello che diventa 
sempre più stimolante e coinvolgente è il percorso. 
Come per la vita. E se la vita è l’arte dell’incontro, il 
teatro - specchio e riflesso dell’esistenza umana - è 
il viaggio perfetto per incontrare se stessi e l’altro. 
Io e tu: due facce della stessa medaglia. Come il 
rapporto fra attore e spettatore. L’uomo ha assoluto 
bisogno di comunicare e di confrontarsi e qualche 
volta di condividere. Il teatro - inteso come recita-
zione – si rivolge ai due emisferi del cervello: il pen-
siero e il sentimento: l’intelligenza e il cuore. Con 
questa piccola premessa siamo pronti per partire. 
Non serve avere un bagaglio di conoscenze parti-
colari. Basta l’entusiasmo di iniziare il viaggio. Ciò 
che ci servirà lo troveremo lungo il percorso.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Dieci incontri (prima lezione di prova)
Mercoledì dal 16 ottobre al 18 dicembre 2019
dalle ore 20.15 alle ore 22.45
Formatore: Luisella Sala con interventi di Alessandro Marchetti, attori
Costo: € 150 – A partire dai 16 anni

PER-CORSO

FAR WEST: UN ULTERIORE 
SGUARDO
Viaggio alla Scoperta degli Stati Uniti

Durante questo viaggio, attraverso racconti e im-
magini, andremo alla scoperta di luoghi nuovi e 
spettacolari, intraprendendo anche itinerari assai 
avventurosi e, talvolta addirittura, pericolosi. Non 
tralasceremo la visita di qualche luogo storico e 
come sempre ci faremo conquistare anche da cu-
riosità varie inerenti gli usi e i costumi.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Cinque incontri
Giovedì 31 ottobre, 7, 14, 21, 28 novembre 2019
dalle ore 20,30 alle ore 22,00
Formatore: Marco Ferla
Costo: gratuito
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LABORATORIO

ARGILLA
La nostra famiglia. Il presepe. L’argilla per le sue 
caratteristiche offre molti vantaggi espressivi, sia 
per il fatto di appartenere da sempre all’uomo sin 
dalle origini, sia per la facilità manipolativa e la sua 
caratteristica di materiale naturale. I corsisti sono 
guidati ad esprimere la loro creatività con esempi 
di manipolazione. L’artista indica solo le regole per 
la tecnica di modellato e non interferisce sulla ca-
pacità espressiva. Il contatto con la creta mette in 
condizioni di rilassarsi e concentrarsi, non importa 
il risultato finale ma la sensazione di benessere che 
questo materiale vivo dona. 

Durante gli incontri realizzeremo le tre figure pro-
tagoniste del presepe, che sarà personalizzato per 
ognuno dei partecipanti, oppure una figura umana a 
scelta del partecipante.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Cinque incontri - Martedì 22, 29 ottobre, 5, 12, 19 novembre 2019
dalle ore 20.30 alle ore 22,30
Formatore: Irene Cornacchia, artista
Costo: € 100 (comprensivo di materiali e cottura)

CORSO

CONOSCERE IL VINO 
DALLA VIGNA 
ALL’ABBINAMENTO
A cura di degustatori ufficiali AIS (Associazione 
Italiana Sommelier)

Primo incontro: introduzione alla degustazione 
(bicchieri, strumenti), elementi di viticoltura ed eno-
logia (la vite, l’uva, il vino, gli spumanti), tecniche di 
degustazione (esame vino, olfattivo e gusto-olfatti-
vo) e degustazione di tre vini. 

Secondo incontro: cenni di enografia italiana (i vi-
tigni, principali regioni italiane e zone vitivinicole, 
clima/terreno, doc e docg), cenni di enografia eu-
ropea (Francia, Spagna, principali zone vitivinicole, 
denominazioni), tecniche di degustazione (esami 
visivo, olfattivo e gusto-olfattivo) e degustazione di 
tre vini.
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Terzo incontro: abbinamento cibo-vino (concor-
danza/contrapposizione, esame visivo, olfattivo, 
gusto-olfattivo), tecniche di degustazione (esame 
visivo e gusto-olfattivo) e degustazione di tre vini e 
tre cibi in abbinamento.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Tre incontri - Venerdì 8, 15, 22 novembre 2019
dalle ore 20,30 alle ore 22,30
Formatori: Associazione Italiana Sommelier
Costo: € 90 incluse degustazioni e tre bicchieri da degustazione

STRESA
CORSO

CABARET “MESSA IN SCENA”
Katia Morales, ha partecipato a diverse trasmissioni 
comiche, autrice dello spettacolo di teatro comico 
“Chipuomaidirlo!?” e del libro “Cento righe d’amo-
re”. Insieme a lei partiremo da un testo inedito scrit-
to dai partecipanti, oppure da un testo già scritto e 
impareremo a trasformarlo, a crearci un personag-
gio, fino a farlo diventare qualcosa di diverso… E noi 
donne sappiamo bene come fare!

 BIBLIOTECA CIVICA “A. ZAPELLONI”- STRESA
Quattro incontri
Lunedì 7 e 21 ottobre, 4 e 18 novembre 2019
dalle ore 10.30 alle ore 12.00
Formatore: Katia Morales, cabarettista, attrice, presentatrice
Costo: € 40

CORSO

KUNDALINI YOGA
Lo Yoga per il proprio benessere: Si lavorerà sul 
respiro, sul corpo fisico, sul rilassamento e la me-
ditazione per fornire ai partecipanti strumenti per 
migliorare altri aspetti della vita quotidiana.

 LUNEDÌ, PRESSO PALAZZO DEI CONGRESSI - STRESA
 VENERDÌ, PRESSO CENTRO ANZIANI - STRESA

Otto incontri
A partire dal 7 ottobre 2019, fino a giugno 2020
Lunedì dalle 9.00 alle 11.00, Venerdì dalle 20.00 alle 22.00 
Formatore: Maura Mammola, diplomata KRI - Kundalini Research 
Institute, riconosciuto dal CONI
Costo: € 80
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CORSO

REIKI
Metodo di Risveglio dello Spirito e Crescita Personale

Reiki è una parola giapponese che rappresenta l’E-
nergia Vitale Universale. È l’unione di due parole: 
“Rei” che significa “energia universale” e “Ki” che si-
gnifica “Energia che scorre nel corpo”.
Primo livello: 8 ottobre: Cos’è il Reiki e l’esperienza 
di Mikao Usui; 15 ottobre: I sette Chakra; 22 otto-
bre: Meditazione “Centratura sul Cuore”, imparare 
a “Centrarsi”; 29 ottobre: Visione olistica dell’indivi-
duo, Energia individuale, esercizi pratici; 5 novem-
bre: Energia Universale: attivazioni di I livello; 12 
novembre: Trattamento Reiki completo: parte pra-
tica; 19 novembre: Auto-trattamento: parte pratica; 
26 novembre: Meditazione “Cerchio di guarigione 
Reiki”. Condivisioni e conclusioni.

 BIBLIOTECA CIVICA “A. ZAPELLONI”- STRESA
Otto incontri - Martedì sera a partire dall’8 ottobre
dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Formatore: Paola Schiattarella, ipnotista e ipnologo, esperta di tecnica 
metamorfica
Costo: € 80

CORSO

REIKI
Metodo di Risveglio dello Spirito e Crescita Personale

Reiki è una parola giapponese che rappresenta l’E-
nergia Vitale Universale. È l’unione di due parole: 
“Rei” che significa “energia universale” e “Ki” che si-
gnifica “Energia che scorre nel corpo”.
Secondo livello: con il secondo livello Reiki si en-
tra maggiormente in contatto con la nostra mente 
conscia e inconscia, e si valica la dimensione della 
materia per farci prendere maggiore consapevo-
lezza del nostro mondo interno. Grazie all’uso dei 
simboli che sono le chiavi di accesso per accedere 
a determinate energie, avremo l’opportunità di po-
tenziare e lavorare in modo più mirato sulle varie 
problematiche.

 BIBLIOTECA CIVICA “A. ZAPELLONI”- STRESA
Otto incontri - Martedì 14, 21, 28 gennaio, 4, 11, 18 febbraio, 3, 10 marzo 2020
dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Formatore: Paola Schiattarella
Costo: € 80
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CORSO

GINNASTICA DOLCE
Praticare attività motoria regolare ha un’influenza 
particolarmente positiva, migliorando sia le condi-
zioni fisiche che quelle psicologiche. La ginnastica 
dolce prevede movimenti lenti e naturali senza pe-
sare sulle articolazioni ma comunque rinforzando il 
tono muscolare.

 PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI -STRESA
Cinquanta incontri
A partire dall’8 ottobre 2019 fino a maggio 2020
Il Martedì dalle 17.00 alle 18.00 e il Giovedì dalle 16.30 alle 17.30 
Formatori: Dott.ssa Zappella e Dott.ssa Fizzotti, Scienze Motorie
Costo: € 80 per residenti / € 100 per non residenti

CORSO

MANUALITÀ CREATIVA
Il corso, volto a scoprire e assecondare l’individuali-
tà artistico-manuale di ciascun allievo, partirà da un 
approccio alla progettazione e al disegno attraverso 
il metodo “Disegnare con la parte destra del cervel-
lo” di Betty Edwards, toccherà svariate tecniche pit-
torico-scultoree, con il fine di sviluppare la creatività 
e favorire il benessere personale.

 CENTRO ANZIANI - STRESA
Venticinque incontri 
Lunedì a partire dal 7 ottobre 2019 fino a maggio 2020
dalle 14.00 alle 18.00 
Formatore: Patrizia Pollato, artista e insegnante di discipline artistiche
Costo: € 150 per residenti

CORSO

LA SOCIETÀ INFORMATICA
Il corso sarà indirizzatoprincipalmente ai genitori e 
verterà sui vantaggi e sui pericoli di internet, come 
sfruttarlo al meglio e come evitare le varie truffe e 
inganni che si celano al suo interno.

 SCUOLA MEDIA “C. REBORA” - STRESA
Incontri a partire da aprile 2020
calendario e costo in via di definizione.
Formatore: Enzo Sacco junior, esperto di informatica
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CORSO

ESPRESSIVITÀ TEATRALE
Il corso ha l’obiettivo di scoprire e sviluppare le po-
tenzialità espressive e relazionali individuali, valorizza-
re la comunicazione non verbale, acquisire tecniche 
espressive e creative, tramite l’addestramento al teatro, 
lo sviluppo delle tecniche espressive e della dramma-
tizzazione, la presa di coscienza di sé e del proprio cor-
po attraverso il gesto, la voce, i colori e la manipolazio-
ne di materiali, suoni, racconto e movimento.

 PALAZZO DEI CONGRESSI - STRESA
Venti incontri
Mercoledì a partire dal 9 ottobre
dalle 15.00 alle 17.00
Formatore: Concetta Fichera, insegnante di teatro
Costo: € 80 per residenti / € 100 per non residenti

CORSO

PERCORSI DI BENESSERE
Alla scoperta dei Meridiani Energetici, dalla Medici-
na Tradizionale Cinese allo Shiatsu”. Con esercizi di 
riequilibrio energetico. Mondo dell’acqua. Meridiani 
di vescica urinaria e reni. Da antiche e profonde in-
tuizioni a moderne comprensioni scientifiche

Programma:

26 mar Scoperta sensibile del Meridiano di Vesci-
ca Urinaria, con esercizi dedicati; 02 apr La nostra 
colonna vertebrale, suggerimenti per mantenerla in 
buona salute; 09 apr Ming Men. La porta del desti-
no, indicazioni per preservare la nostra forza Vitale. 
Fluidità ed Adattabilità per superare le nostre paure. 
Esercizi; 23 apr Scoperta sensibile del Meridiano di 
Reni, con esercizi dedicati; 30 apr “Abilità di sapere 
cosa fare e come farlo”. Il saper dare direzione al 
proprio progetto di vita e saperlo perseguire

 BIBLIOTECA CIVICA “A. ZAPELLONI”- STRESA
Cinque incontri
Giovedì sera a partire dal 26 marzo 2020 
dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Formatore: Monica Campora, Operatrice Shiatsu certificato COS
Costo: € 50
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CORSO

ORTI E GIARDINI
Corso per adulti

Introduzione al corso e al tema dell’ortoterapia. Il giar-
dino come cura e la sua simbologia. Proprietà curative 
del verde e della natura. Esempi di giardini terapeutici 
e linee guida di base per la sua realizzazione

 CENTRO ANZIANI - STRESA
Quattro incontri - Lunedì a partire da aprile 2020 dalle 14.30 alle 15.30
Formatore: Chiara Bottazzi, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche 
e Ortoterapeuta
Costo: € 32

MEINA
CORSO

CHITARRA MODERNA PER TUTTI
Accompagnamento e solista 

Lezioni individuali/di gruppo per imparare a suonare 
la chitarra

  BIBLIOTECA CIVICA DON CANDIDO TARA - MEINA 
CENTRO CULTURALE CANTON BALIN 

Venerdì pomeriggio a partire dal 4 ottobre fino a fine maggio
Formatore: dalle 14.00 alle 18.00
Formatore: Massimo Saresini
Costo: da concordare in base alla formula di frequenza. Lezione di prova 
gratuita

CORSO

ARMONIA E TEORIA  
DI MUSICA MODERNA
Per il mondo della chitarra

Corso rivolto a chi ha una minima conoscenza dello 
strumento. Un’ora la settimana per comprendere i 
principi base della musica moderna ( intervalli, rit-
miche, scale, accordi, etc.)

  BIBLIOTECA CIVICA DON CANDIDO TARA - MEINA 
CENTRO CULTURALE CANTON BALIN 

Giovedì dal 3 ottobre per 8 settimane
dalle 18.30 alle 19.30
Formatore: Massimo Saresini
Costo: ciclo di 8 incontri gratuito
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INCONTRO

CONOSCERE GLI SCACCHI
Incontro propedeutico in cui verranno illustrate le 
caratteristiche del gioco, finalizzato all’avvio di corsi 
specifici e in preparazione all’uso della scacchiera 
gigante che verrà installata nel cortile della bibliote-
ca. Potranno successivamente essere attivati corsi a 
pagamento. 

  BIBLIOTECA CIVICA DON CANDIDO TARA - MEINA 
CENTRO CULTURALE CANTON BALIN 

14 settembre 2019 dalle 10.00 alle 12.00
Formatore: Grazia Caramella
Costo: gratuito, limitatamente al 14 settembre

GRAVELLONA TOCE

CORSO

RECITAZIONE UNDER 99
A cura dell’Associazione Artistica e Culturale - 
Compagnia teatrale AMICI PER UN SOGNO

Le lezioni vertono sulle tecniche essenziali della pra-
tica attoriale: linguaggio del corpo; improvvisazione 
di scene e situazioni singole e di gruppo; uso consa-
pevole dello spazio scenico (postura, posizionamen-
to, direzione, movimento); allenamento su variazione 
di ritmo e di energia nella scena, studio del monolo-
go teatrale e sua interpretazione. Ricerca e sviluppo 
dell’espressività del singolo; capacità di lavorare in 
gruppo, sviluppo dell’attenzione e dell’ascolto; po-
tenziamento dei propri strumenti espressivi (movi-
mento, voce, gesto), capacità di reagire agli stimoli 
dati in modo creativo e al di fuori dei cliché; sviluppo 
di uno sguardo aperto e non giudicante; sviluppo di 
una presenza scenica non quotidiana.

  BIBLIOTECA CIVICA “F. CAMONA” - MANSARDA 
GRAVELLONA TOCE

Sei incontri
Mercoledì 15, 22, 29 gennaio, 5, 12, 19 febbraio 2020 dalle 20.30 alle 22.30
Formatori: Renata Mariotti, Ivan Zerbini. 
Costo: € 100,00 più € 10,00 di tesseramento all’associazione. 
Numero min. di partecipanti: 8 - Numero max. di partecipanti: 15
Info e iscrizioni: Renata Mariotti Cell. 392/9036500
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CORSO

STORIA LOCALE:  
PERCHÉ SI DICE COSÌ?
Modi di dire locali e loro significato. A cura 
dell’Associazione Archeologica Culturale “Felice 
Pattaroni”

  ANTIQUARIUM – GRAVELLONA TOCE
Tre incontri
Giovedì 14, 21, 28 novembre 2019 dalle 21.00 alle ore 22.00
Formatore: Alberta Ragnoli - Associazione Felice Pattaroni
Costo: gratuito
Info e iscrizioni: Biblioteca Civica “F. Camona” Tel. 0323/846161
gravellona@bibliotechevco.it

CORSO

DALLA VIGNA 
ALL’ABBINAMENTO
Tre incontri per conoscere il vino. A cura di 
degustatori ufficiali AIS (Associazione Italiana 
Sommelier)

Primo incontro: introduzione alla degustazione (bic-
chieri, strumenti), elementi di viticoltura ed enologia 
(la vite, l’uva, il vino, gli spumanti), tecniche di degu-
stazione (esame vino, olfattivo e gusto-olfattivo) e 
degustazione di tre vini. Secondo incontro: cenni di 
enografia italiana (i vitigni, principali regioni italiane e 
zone vitivinicole, clima/terreno, doc e docg), cenni di 
enografia europea (Francia, Spagna, principali zone 
vitivinicole, denominazioni), tecniche di degustazione 
(esami visivo, olfattivo e gusto-olfattivo) e degustazio-
ne di tre vini. Terzo incontro: abbinamento cibo-vino 
(concordanza/contrapposizione, esame visivo, olfatti-
vo, gusto-olfattivo), tecniche di degustazione (esame 
visivo e gusto-olfattivo) e degustazione di tre vini e tre 
cibi in abbinamento.

  BIBLIOTECA CIVICA “F. CAMONA” - MANSARDA 
GRAVELLONA TOCE

Tre incontri
Mercoledì 20 e 27 novembre, 04 dicembre 2019
dalle ore 20.30 alle ore 22.30.
Formatori: Associazione Italiana Sommelier
Costo del corso: € 90,00 comprensivo di tre bicchieri da degustazione
Numero min. di partecipanti: 20 - Numero max. di partecipanti: 30
Info e iscrizione: Paolo Ferraro Cell. 348/3135827 segreteria.aisvco@gmail.com
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LABORATORI

LABORATORI NATALIZI  
PER BAMBINI
A cura dell’Associazione ELeMenti Creative

In occasione delle feste natalizie si organizzano la-
boratori con tema natalizio per sviluppare la creati-
vità dei bambini dai 5 anni ai 10 anni.

  BIBLIOTECA CIVICA “F. CAMONA” - MANSARDA 
GRAVELLONA TOCE

Domenica 10, 17, 24 novembre 2019
dalle 15:00 alle 17:00
Formatore: Monica Maestroni
Costo: € 5.00 a bambino compreso di merenda, per chi è iscritto 
all’Associazione Elementi Creative di Gravellona Toce. (Per motivi 
assicurativi, obbligatoria l’iscrizione all’associazione € 5,00 per ogni 
bambino più euro 10.00 per accompagnatore adulto)
Numero min. di partecipanti: 5 - Numero max. di partecipanti: 20
Info e iscrizioni: 
Monica Maestroni Cell. 320/4298107 elementicreative.gt@gmail.com
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VERBANIA

CORSO

LINGUA SPAGNOLA 
LIVELLO BASE
Una lingua sorella per amica! 

Il corso rappresenta un’introduzione alla lingua spa-
gnola ed è pertanto adatto a tutte e tutti coloro che 
intendono acquisirne le basi. La metodologia adot-
tata sarà ludica e creativa, prevedendo un ampio 
spazio riservato allo svolgimento di attività in grup-
po. Alla fine del corso, chi vi avrà preso parte dispor-
rà di un buon livello di comprensione della lingua 
e potrà incominciare ad esprimersi in spagnolo in 
maniera elementare, ma fluida.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB
Dieci incontri
Venerdì dal 18 ottobre 2019
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Formatore: Ruth Cayul (madrelingua)
Costo: € 85

CORSI &
LABORATORI

DI LINGUE
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CORSO

LINGUA SPAGNOLA 
LIVELLO BASE + 1
Apasionadamente

Il corso si propone di consentire alle/ai partecipan-
ti di consolidare la propria padronanza della lingua 
spagnola, attraverso una metodologia che fa del 
dialogo e delle relazioni il proprio punto nevralgico. 
Approfondiremo insieme la conoscenza della lin-
gua, concentrandoci su quelle che sono le nostre 
passioni, condividendole e attraversandole, in un 
itinerario che andrà dalla letteratura, alla musica, al 
cinema, alle danze popolari e alla cucina internazio-
nale. Gli approfondimenti di carattere grammaticale 
verranno effettuati di pari passo e si avvarranno di 
esercitazioni pratiche, sia scritte che orali.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB 
Dieci incontri
Mercoledì dal 16 ottobre 2019
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Formatore: Ruth Cayul (madrelingua)
Costo: € 85

CORSO

LINGUA TEDESCA 
LIVELLO BASE +1
Hallo! Wie geht’s?

Il corso si rivolge a chi ha già frequentato il corso 
base o che comunque ha qualche conoscenza del-
la lingua tedesca, proponendosi di ampliare le co-
noscenze di base delle nozioni grammaticali, indi-
spensabili in questa lingua particolarmente struttu-
rata grammaticalmente, e di consolidare, attraverso 
supporti audio, letture ed esercizi, le proprie cono-
scenza del tedesco parlato e scritto in situazioni di 
vita quotidiana.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Dieci incontri
Lunedì a partire dal 21 ottobre 2019
dalle ore 16.00 alle 17.30
Formatore: Donata Grimaldi
Costo: € 85
Il corso di tedesco base verrà attivato a partire da gennaio 2020
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CORSO

LINGUA RUSSA 
LIVELLO BASE + 1
Buongiorno signor Gagarin! / Добрый день, 
Гагарин!

Il cirillico ti ha incuriosito? Continuiamo ad impa-
rare! Questo corso è una continuazione del corso 
base, ma può essere destinato anche per i parte-
cipanti che hanno una conoscenza minima della 
lingua russa. Alle lezioni impareremo le basi della 
grammatica, acquisiremo capacità di lettura e scrit-
tura. Impareremo come condurre dialoghi su argo-
menti popolari.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Dieci incontri
Lunedì a partire dal 18 ottobre 2019
dalle ore 18.00 alle ore 20,00
Formatore: Tatiana Tepelina (madrelingua)
Costo: € 85
Il corso di lingua russa base verrà attivato a partire da gennaio 2020

CORSO

LINGUA INGLESE  
LIVELLO BASE
Come and Join me

Stanco di parlare a gesti? E allora unisciti a noi! In 
questo corso base l’obiettivo è quello di iniziare a 
comunicare nella lingua straniera in maniera natu-
rale. Per questo la didattica sarà basata su un ap-
proccio prettamente comunicativo, senza comun-
que ignorare le parti più strutturali della lingua e le 
basi di grammatica. Le attività saranno le più varie: 
simulazioni, role plays, problem solving, lavori a 
coppie... 

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Dieci incontri
Venerdì a partire dal 18 ottobre 2019 
dalle ore 18,00 alle ore 20,00
Formatore: Lauren Crow (madrelingua)
Costo: € 85
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CORSO

PARLARE DEL PASSATO IN 
INGLESE LIVELLO BASE + 1
Un ripasso divertente e interattivo

Raccontare una vacanza, un ricordo della propria 
infanzia, un evento significativo, un fatto di crona-
ca, o semplicemente cosa hai fatto ieri, utilizzando il 
tempo corretto: questo può rappresentare una sfida 
anche per chi ha già studiato l’inglese, perchè l’uso 
dei tempi del passato in inglese non corrisponde a 
quello in italiano. Questo laboratorio offre un ripas-
so dei tempi del passato in inglese tramite non solo 
esercizi scritti ma anche attività interattive in cui i 
partecipanti giocano, condividono le proprie foto 
per raccontare storie, e chiariscono una volta per 
tutte quando si usa il Past Simple o il Present Perfect 
– e non solo! 

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Dieci incontri
Martedì a partire dal 15 ottobre 2019
dalle ore 9.30 alle 11,00
Formatore: Wendy Huning (madrelingua)
Costo: € 80

CORSO

CONVERSAZIONE INGLESE 
LIVELLO BASE E INTERMEDIO
English Breakfast

Vuoi migliorare il tuo inglese? Vuoi sbloccarti un po’ 
nella conversazione e fare pratica della grammatica 
che hai già studiato? Cosa c’è di meglio di una bella 
chiacchierata a colazione!! Attorno ad un buon caf-
fè italiano o ad una tazza di the inglese, farai pratica 
e imparerai a conversare in inglese. Verranno orga-
nizzati gruppi in base al livello, verrà svolto un breve 
test per capire il livello di ciascuno.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Dieci incontri
Giorno da definire da ottobre 2019
dalle ore 9,30 alle ore 11,30
Formatore: Lauren Crow (madrelingua)
Costo: € 85
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CORSO

TED TALK: LABORATORIO DI 
CONVERSAZIONE IN INGLESE
Livello intermedio o superiore

Una Ted Talk è una conferenza organizzata con lo 

scopo di divulgare idee meritevoli. Ogni incontro 

prevede la visione parziale di una videoconferenza 

TED, esercizi, giochi interattivi e conversazione. Si 

offrirà così la possibilità di esplorare, in uno scambio 

informale di gruppo, temi di ogni genere in lingua 

inglese, mentre si aumenta il proprio lessico. Il la-

boratorio è rivolto a chi ha un livello di inglese inter-

medio o superiore.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Dieci incontri
Martedì a partire dal 15 ottobre 2019
dalle ore 18,00 alle ore 19,30
Formatore: Wendy Huning (madrelingua)
Costo: € 85

CORSO

ARABO LIVELLO BASE
Conoscere la lingua e la cultura

In questo corso introduttivo inizieremo un percorso 

per la conoscenza linguistica e della cultura araba: 

partiremo dallo studio dell’alfabeto e della corretta 

pronuncia dei suoni. Impareremo ad applicare cor-

rettamente le regole fonetiche, a strutturare frasi 

semplici, utili per una prima comunicazione. Inoltre 

ci saranno occasioni per approfondire la conoscen-

za della cultura araba.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Dieci incontri
Lunedì a partire dal 18 ottobre 2019 
dalle ore 20,30 alle ore 22,00
Formatore: Amina Lunardon (madrelingua)
Costo: € 85
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STRESA

CORSO

DO YOU SPEAK ENGLISH
Corso base

Il corso vuole essere un primo approccio alla lingua 
inglese. Useremo materiali autentici e simuleremo 
situazioni inerenti alcuni aspetti della vita quotidia-
na (cibo, famiglia, viaggi e turismo) per conoscere 
tradizioni e festività dei Paesi di lingua inglese e per 
affrontare semplici elementi grammaticali.

1 l’ABC dell’inglese; 2 plurali; 3 soggetti; verbi to be 
e to have; 4 numeri; 5 simple present; 6 frasi inter-
rogative; 7 parlare di viaggi; 8 tradizioni natalizie; 9 
aggettivi possessivi e genitivo sassone; 10 verbi mo-
dali; 11 parlare di vacanze; 12 ripasso

 PALAZZO DEI CONGRESSI (PIAZZALE EUROPA, 3) - STRESA
Dodici incontri
Mercoledì mattina a partire dal 30 ottobre 2019
dalle ore 9.30 alle ore 11.00
Formatore: Silvia Borghetti
Costo: € 75

CORSO

DO YOU SPEAK ENGLISH
Corso base + 1

Il corso vuole rinforzare le conoscenze di base, am-
pliando il lessico (meteo, cibo, abbigliamento, viaggi 
e turismo) e introducendo qualche nuovo elemento 
grammaticale. Useremo materiali autentici e simu-
leremo situazioni verosimili.

1 quale inglese; 2 present simple e avverbi di fre-
quenza; 3 present continuous; 4 cucinare, ordinare, 
mangiare; 5 le frasi interrogative; 6 parlare di quan-
tità; 7 i verbi modali; 8 parlare di… ; 9 parlare al pas-
sato; 10 comparativi; 11 superlativi; 12 ripasso

 PALAZZO DEI CONGRESSI (PIAZZALE EUROPA, 3) - STRESA
Mercoledì mattina a partire dal 5 febbraio 2020
dalle ore 9.30 alle ore 11.00
Formatore: Silvia Borghetti
Costo: € 75
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MEINA

CORSO

CONVERSAZIONE INGLESE 
PER RAGAZZI 11-14 ANNI 
Le lezioni prevedono un metodo di apprendimento 

dell’inglese parlato adatto a tutti. 

Attraverso canzoni, racconti, ecc. i partecipanti im-

pareranno la corretta pronuncia, il significato dei 

vocaboli e “abitueranno l’orecchio” alla lingua ingle-

se. Il corso viene attivato con un minimo di 6 par-

tecipanti.

  BIBLIOTECA CIVICA DON CANDIDO TARA - MEINA 
CENTRO CULTURALE CANTON BALIN 

Sabato a partire dal 5 ottobre fino a fine aprile
dalle 10.00 alle 11.00
Formatore: Clarise Macleod
Costo: Abbonamento mensile al costo di 5 euro a lezione da pagarsi 
anticipatamente. Non sono previsti recuperi. Singola lezione euro 10. 
Per abbonamenti annuali 1 lezione gratuita

CORSO

ENGLISH HAPPY HOUR 
Riattiva il tuo inglese divertendoti

Corso di conversazione inglese con insegnante ma-

drelingua nella formula “speak and drink”. Si fa lezio-

ne sorseggiando un thè o una bibita. 

È sempre possibile inserirsi nel gruppo, anche a in-

contri avviati. 

  BIBLIOTECA CIVICA DON CANDIDO TARA - MEINA 
CENTRO CULTURALE CANTON BALIN 

Mercoledì a partire dal 16 ottobre
dalle ore 20.00-21.00
Formatore: Clarise Macleod
Costo: Abbonamento bimensile 70 euro ( 8 lezioni al costo di 7), da 
pagare anticipatamente. Non sono previsti recuperi. Singola lezione 
euro 10. Lezione di prova gratuita.
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VERBANIA

CORSO

TEATRO PER RAGAZZI  
6-9 ANNI 
Un percorso di avvicinamento al teatro per permet-
tere ai ragazzi, anche attraverso l’integrazione in un 
gruppo, di esprimere creativamente ogni parte di sé, 
del proprio mondo e della propria immaginazione, 
un appassionante viaggio-avventura nell’universo 
dei linguaggi espressivi. 

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Dieci incontri
Sabato mattina a partire dal 19 ottobre
dalle ore 9.30 alle ore 11.00
Formatore: Domenico Rodinò
Costo: € 65

CORSI &
LABORATORI
PER BAMBINI
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CORSO

TEATRO PER RAGAZZI  
9-14 ANNI
Un percorso di avvicinamento al teatro per permet-
tere ai ragazzi, anche attraverso l’integrazione in un 
gruppo, di esprimere creativamente ogni parte di sé, 
del proprio mondo e della propria immaginazione, 
un appassionante viaggio-avventura nell’universo 
dei linguaggi espressivi. 

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Dieci incontri
Sabato mattina a partire dal 19 ottobre 
dalle ore 11.00 alle ore 12.30
Formatore: Domenico Rodinò
Costo: € 65

CORSO

MANI IN PASTA
Laboratorio di argilla per bambini dai 6 ai 10 anni

Durante gli incontri i bambini saranno guidati ad 
esprimere la loro creatività con giochi di manipo-
lazione. L’artista indica solo le regole del gioco, 
non interferisce né modifica la voglia e la capacità 
espressiva. Il contatto con la creta, mette in con-
dizioni di rilassarsi e concentrarsi, non importa il 
risultato finale ma la sensazione di benessere che 
questo materiale vivo dona. Durante i due incontri i 
bambini realizzeranno le tre figure protagoniste del 
presepe, che sarà personalizzato per ognuno dei 
partecipanti. Insieme ai partecipanti verrà poi fissato 
un terzo incontro per la consegna delle figure dopo 
la cottura e festeggiare insieme con una merenda 
natalizia

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Due incontri + un terzo conviviale
Sabato pomeriggio 30 novembre e 14 dicembre 2019 + un terzo 
appuntamento 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Formatore: Irene Cornacchia
Costo: €25 (comprensivo di materiali e cottura)
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CORSO 

LA SCIENZA IN BIBLIOTECA 
Giochi ed Esperimenti per capire perchè le cose 
funzionano.

A cura dell’Associazione Amici della Scienza

Durante i tre incontri proveremo a capire come e 
perchè funzionano le cose attorno a noi: attraverso 
giochi ed esperienze pratiche, con l’aiuto di due su-
per scienziati, esploreremo:

1. Forze ed energie nella vita

2. Edifici e strutture spettacolari

3. Solidi, liquidi e sostanze curiose

Porta la tua curiosità e ne vedremo delle belle!!!

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO
Tre incontri
Sabato 18, 25 gennaio, 1 febbraio 2020 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Formatori: Marco Caserio e Marco Melli
Costo: € 30

CORSO

HO CAMBIATO IDEA!
Corso di argomentazione e dibattito per studenti 
delle scuole superiori

Il progetto vuole promuovere la diffusione di ca-
pacità argomentative, logiche e retoriche che per-
mettano di costruire discorsi persuasivi, rigorosi e, al 
contempo, di difendersi dai ragionamenti viziati che 
inquinano le discussioni quotidiane. 

Il dibattito, nella sua forma competitiva, è generi-
camente un confronto regolamentato tra squadre, 
su temi controversi, svolto mediante lo scambio di 
argomenti e controargomenti di fronte a una giuria. 

Oltre a essere una diversa ed efficace modalità di 
apprendimento, il dibattito promuove negli studenti 
gli aspetti e le competenze più nobili e civili dell’uo-
mo: il rispetto delle opinioni opposte alle proprie, e 
di coloro i quali esprimono queste opinioni, e l’ap-
propriazione di tecniche che conducono a pensare 
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criticamente e a presentare in modo argomentato le 

proprie posizioni.

Per tali ragioni si propone una serie di incontri per 

apprendere le regole ed esercitare le tecniche di-

battimentali, per sviluppare il pensiero critico e abi-

tuare all’ascolto dell’altro.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA – BIB HUB PRIMO PIANO

Il numero degli incontri e le date sono in via di definizione

Formatori: Giovanni Mari e Michele Rizzi

Costo: gratuito

STRESA

CORSO

MUSICOTERAPIA
Quando la musica fa crescere

Divertente ed educativo! È il corso di musicoterapia 

dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 9 anni.

Un percorso musicale dove percussioni e piccoli 

strumenti diventano un piacevole escamotage per 

arrivare a finalità relazionali e cognitive, come ad 

esempio l’esternazione delle proprie emozioni, il ri-

spetto delle regole, di sè e al tempo stesso del grup-

po, una migliore socializzazione e il rafforzamento 

dell’attenzionalità.

 PALAZZO DEI CONGRESSI - STRESA

Dieci incontri 

Venerdì a partire dall’11 ottobre 2019

dalle 15.00 alle 16.00

Formatore: Toni Melillo, musicista, compositore, musicoterapeuta, opera 

a Milano e nel VCO

Costo: €110
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CORSO

LABORATORI CON LA NATURA 
Per bambini dai 6 ai 9 anni

Mandala con i semi - Testa d’erba (la germinazione)

Colori naturale e ortaggi - Raccoglitore di foglie

 CENTRO ANZIANI - STRESA
Quattro incontri
Sabato a partire da febbraio 2020 
dalle 9.30 a 11.00
Formatore: Chiara Bottazzi, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche 
e Ortoterapeuta
Costo: € 32

GRAVELLONA TOCE

CORSO

RECITAZIONE UNDER 18
A cura dell’Associazione Artistica e Culturale 
Compagnia teatrale AMICI X UN SOGNO

Questo corso vuole essere un’Introduzione alla re-
citazione e alle dinamiche della scena, alla scoperta 
e sviluppo degli strumenti espressivi (gestualità, pa-
rola, movimento). Impareremo l’utilizzo consapevo-
le di questi strumenti sulla scena, lo sviluppo delle 
capacità interpretative, l’abitudine all’ascolto di sé e 
dell’ambiente circostante. Esercizi di creazione del 
gruppo ed interazione (contatto, fiducia, relazione, 
ascolto), esercizi di espressione corporea sulla pre-
senza scenica, il ritmo, lo spazio, la comunicazione 
non verbale, l’attenzione e l’ascolto; improvvisazioni 
guidate ad uno o più personaggi. 

  BIBLIOTECA CIVICA “F. CAMONA” - MANSARDA 
GRAVELLONA TOCE

Sei incontri
Giovedì 14, 21, 28 novembre, Giovedì 5 dicembre, Martedì 10 dicembre 
2019, Giovedì 19 dicembre 2019.
dalle 18.00 alle 20.00
Formatori: Renata Mariotti, Fabio Morelli, Andrea Paracchini.
Costo: € 100,00 più € 10,00 di tesseramento all’associazione. 
Numero min. di partecipanti: 8 - Numero max. di partecipanti: 15
Info e iscrizioni: Renata Mariotti Cell. 392/9036500
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VERBANIA

GRUPPO ALLA PARI

DENTRO AL LIBRO - IL 
GRUPPO DI LETTURA DELLA 
BIBLIOTECA DI VERBANIA
Un gruppo di persone che leggono contemporane-
amente lo stesso libro e poi si riuniscono per discu-
tere e confrontarsi su quello che hanno letto.

Il gruppo di lettura di Verbania è strutturato in in-
contri liberi e aperti a tutti, con cadenza mensile. 
Non è previsto alcun tipo di iscrizione per gli incon-
tri, ma è preferibile essere iscritti alla biblioteca. 

Non è previsto né l’obbligo di frequenza, né impo-
sizione alcuna. Il presupposto è che la lettura sia un 
piacere, dunque anche partecipare all’incontro deve 
essere per te un piacere: ogni forma di partecipa-
zione, anche solo l’ascolto, è ben accetta. 

 BIBLIOTECA DI VERBANIA

Gli incontri si svolgono presso una delle sale della biblioteca ed hanno 
una durata media di un paio d’ore. 
Ci incontriamo il mercoledì alle 20.45 con cadenza mensile 
(mercoledì 2 ottobre, 6 novembre, 4 dicembre 2019, 8 gennaio, 
5 febbraio, 4 marzo, 1 aprile, 6 maggio 2020).
Per informazioni sugli incontri e sui libri scelti www.bibliotechevco.it
Costo: gratuito

GRUPPI 
ALLA
PARI
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GRUPPO ALLA PARI

COCCOLE E FILASTROCCHE
A cura del Progetto Nati per Leggere VCO

Storie e chiacchiere, filastrocche e giochi con le 

dita sono il punto di partenza di incontri informali, 

ognuno dedicato ad un tema, in cui bebè e geni-

tori hanno la possibilità di socializzare, confrontarsi 

e condividere le proprie esperienze. Età consigliata 

0-9 mesi accompagnati da mamme, papà, nonni.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA

Primo martedì del mese da novembre a giugno
dalle ore 10.00
Costo: gratuito

GRUPPO ALLA PARI

LO SPAZIO BIANCO 
IL GRUPPO DI LETTURA 
FILOSOFICO
A cura della Società Filosofica Italiana – Sezione 

del VCO

Lo spazio bianco è quella zona neutra, tra una riga 

e l’altra di un testo, dove si inseriscono i pensieri, 

le riflessioni, le emozioni di chi legge. Il Gruppo di 

lettura filosofico propone di riempire insieme quello 

spazio bianco. Venite per discutere, per condividere 

riflessioni, o solo per ascoltare in modo conviviale le 

impressioni che un libro riesce a suscitare. Di volta 

in volta si deciderà il titolo del libro da discutere.

 BIBLIOTECA DI VERBANIA - BIB HUB PIANO TERRA

Gli incontri si svolgono il mercoledì a partire dalle ore 20.30 con cadenza 
mensile (16 ottobre, 13 novembre, 18 dicembre 2019, 15 gennaio, 19 
febbraio, 25 marzo, 29 aprile, 27 maggio 2020)
Le date degli incontri e i libri scelti li potete trovare sul sito 
www.bibliotechevco.it
Costo: gratuito
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GRUPPO ALLA PARI

BIBLIOKNIT CAFÉ

Tricottare, chiacchierare, imparare, incontra-

re persone con la stessa passione, scambiarsi 

idee ed esperienze: perché no?

Porta i tuoi strumenti da lavoro: gomitoli, ferri, 

uncinetto... o quello che preferisci!

 BIBLIOTECA DI VERBANIA - BIB HUB PIANO TERRA

Tutti i mercoledì alle 15.00
Costo: gratuito

STRESA

GRUPPO ALLA PARI 

LA COMBRICCOLA DEI 
LETTORI - IL GRUPPO DI 
LETTURA DELLA BIBLIOTECA 
DI STRESA
La Combriccola dei Lettori è un gruppo di lettura 

nato presso la Biblioteca di Stresa a novembre 2010 

su richiesta di alcuni assidui lettori. Gli incontri sono 

liberi e aperti a tutti, senza obbligo di frequenza. 

Ciascun partecipante all’incontro può proporre un 

libro da leggere in uno degli incontri successivi. 

Oltre la lettura si condivide anche una tazza di tè e 

dei biscotti, per associare il piacere della lettura a 

quello della compagnia. 

 BIBLIOTECA DI STRESA
Il gruppo si riunisce l’ultimo lunedì del mese, alle 20.30, in Biblioteca
Costo: gratuito
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GRAVELLONA TOCE

GRUPPO ALLA PARI

GDL: GRUPPO DI LETTURA IL 
CIRCOLINO DELLA BIBLIOTECA 
CIVICA F. CAMONA
Nel gruppo di lettura insieme si sceglie un libro da 
leggere, poi se ne discute e ci si confronta sulle pro-
prie esperienze di lettura. Non è previsto nessun ob-
bligo, si partecipa solo per il piacere di far parte di un 
gruppo con interessi comuni.

  BIBLIOTECA CIVICA “F. CAMONA” - SALA LETTURA 
GRAVELLONA TOCE

Lunedì, una volta al mese
dalle ore 20.30 alle ore 21.30
Per informazioni sugli incontri e sui libri scelti Tel. 0323/846161 
gravellona@bibliotechevco.it
Costo: gratuito.

BOGNANCO

GRUPPO ALLA PARI

LEGGERE RINFORZA
Incontri di lettura per giovani e adulti

Le serate sono rivolte a tutti coloro che hanno il 
desiderio di scoprire, attraverso la condivisione del 
contenuto del libro, nuovi modi di vedere il mon-
do e avere l’opportunità di aggiungere punti di vista 
che permettono di affrontare con modalità nuove 
situazioni che ancora non sanno vivere serenamen-
te. E’ sempre una sorpresa scoprire quanti aspetti 
differenti vengano colti dai partecipanti attraverso la 
lettura di uno stesso testo. nessun obbligo di lettura, 
solo il piacere di stare insieme e di ascoltarci.

  SALA PROLOCO BOGNANCO 
VIA E. CAVALLINI, 3 - LOCALITÀ FONTI

Venerdì, una volta al mese (dal 27 settembre 2019)
dalle 20.00 alle 21.30
Per iscrizioni e informazioni:
Dott.ssa Anna Rossoni, organizzatrice e coordinatrice
tel. 3358137913 info@annarossoni.it
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PER INFORMAZIONI E 

ISCRIZIONI RIVOLGERSI 

PRESSO LE SEDI DEI CORSI

I corsi previsti a Verbania si 
svolgeranno nello spazio BIB HUB 
(villetta) gestito per il 2019/2020 
dall’Associazione Sherazade, 
pertanto i costi dei corsi includono 
il tesseramento all’Associazione.

BIBLIOTECA DI VERBANIA 
Via Vittorio Veneto, 138
tel. 0323 401510 / 340 3036586
corsi@bibliotechevco.it
Il pagamento dei corsi di Verbania può essere fatto alla 
presentazione dei corsi, oppure tramite bonifico bancario 
o in contanti alla prima lezione.

BIBLIOTECA DI STRESA
Via Principessa Margherita, 58 
tel. 0323 31917
stresa@bibliotechevco.it

BIBLIOTECA DI MEINA
Via Mazzini - Meina
Centro culturale Canton Balin
tel. 0322 660724
biblioteca.meina@gmail.com

BIBLIOTECA DI GRAVELLONA TOCE 
C.so Roma, 15 
tel. 0323 846161 
gravellona@bibliotechevco.it



Vuoi 
condividere le tue 
abilità, conoscenze 

e passioni?

La Biblioteca è il posto giusto per 
te! Puoi diventare insegnante 

volontario per altri proponendoci 
un corso, un laboratorio, un atelier, 

un gruppo alla pari



Comune di
Verbania

Comune di
Stresa

Comune di
Meina

Comune di
Gravellona Toce

SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VCO
Via Vittorio Veneto, 138
corsi@bibliotechevco.it

340.3036586 / 0323.401510

www.bibliotechevco.it


