
FOTOGRAFIA  
 

6 incontri che non sono né 
corsi, né lezioni ma occasioni 
per imparare i segreti e le 
nozioni più elementari - ma allo 
stesso tempo fondamentali - 
per migliorare l'uso della 
macchina fotografica e 
immortalare gli attimi più belli e 
importanti valorizzandoli al 
meglio. 
 
Gli incontri sono adatti per 
appassionati e professionisti con 
qualsiasi tipo di apparecchio 
fotografico. 
 
 
 

    
Durata del corso:  
6 lezioni da 1 ora circa 
Dalle ore 20.30 alle ore 21.30 circa 
 

Costo: 20,00 € 
 

Il corso inizierà al raggiungimento di un min. di 5 
persone fino ad un massimo di 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domenica 2 Giugno evento finale di 
presentazione dei lavori prodotti durante il corso 

8 lezioni con 
"rinfrescare" il tuo inglese. Il corso è utile per 
prepararsi all'ultimo round prima della fine 
dell'anno 
 

Il corso è dedicato a studenti delle scuole superiori.
 

Durata del corsoDurata del corsoDurata del corsoDurata del corso
Lunedì d
(Eventuali modifiche verranno comunicate dura
corso dall'insegnante
 

Costo:Costo:Costo:Costo:
 

Il corso 
persone fino ad un massimo di 15
 
 
 
 
 
 
 

8 incontri/lezione per perfeziona
Potrai approfondire la conoscenza della lingua per 
poterti
 

Il corso è dedicato a studenti dai 16 anni e adulti.
 

Durata del corso:Durata del corso:Durata del corso:Durata del corso:
Lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.
(Eventuali 
corso dall'insegnante
 

Costo:Costo:Costo:Costo:
 

Il corso inizierà al r
persone fino ad un massimo di 15
 
 
 

Calendario 

 
Giov. 18/4 
Merc. 24/4 
Giov. 2/5 - 9/5 - 16/5 - 23/5 
 

INGLESEINGLESEINGLESEINGLESE    
    

REFRESHINGREFRESHINGREFRESHINGREFRESHING    
lezioni con un'insegnate madrelingua per 

"rinfrescare" il tuo inglese. Il corso è utile per 
prepararsi all'ultimo round prima della fine 
dell'anno scolastico! 

Il corso è dedicato a studenti delle scuole superiori. 

Durata del corsoDurata del corsoDurata del corsoDurata del corso:::: 8 lezioni da 1 ora e mezza 
Lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
(Eventuali modifiche verranno comunicate durante il 
corso dall'insegnante)  
Costo:Costo:Costo:Costo: 85858585,00,00,00,00    €€€€ 
Il corso inizierà al raggiungimento min. di 5 
persone fino ad un massimo di 15 

CONVERSATIONCONVERSATIONCONVERSATIONCONVERSATION    
8 incontri/lezione per perfezionare il tuo inglese. 
Potrai approfondire la conoscenza della lingua per 
poterti destreggiare in ogni situazione.  

Il corso è dedicato a studenti dai 16 anni e adulti. 

Durata del corso:Durata del corso:Durata del corso:Durata del corso: 8 lezioni da 1 ora e mezza 
Lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
(Eventuali modifiche verranno comunicate durante il 
corso dall'insegnante) 

Costo:Costo:Costo:Costo: 85858585,00,00,00,00    €€€€ 
Il corso inizierà al raggiungimento min. di 5 
persone fino ad un massimo di 15 

  

Costo:
 

Il corso inizierà al raggiungimento di un min. di 6 persone 
(3 coppie) fino ad un massimo di 20 (10 coppie)

 

Sfida/evento finale da defin

CalendarioCalendarioCalendarioCalendario    
    

Lun. 15/4 Lun. 15/4 Lun. 15/4 Lun. 15/4 ----    22/4 22/4 22/4 22/4 ----    29/4 29/4 29/4 29/4 ----    6/5 6/5 6/5 6/5 ----    
13/5 13/5 13/5 13/5 ----    20/5 20/5 20/5 20/5 ----    27/5 27/5 27/5 27/5 ----    3/63/63/63/6    
 

CalendarioCalendarioCalendarioCalendario    
    

Lun. 15/4 Lun. 15/4 Lun. 15/4 Lun. 15/4 ----    22/4 22/4 22/4 22/4 ----    29/4 29/4 29/4 29/4 ----    6/5 6/5 6/5 6/5 ----    
13/5 13/5 13/5 13/5 ----    20/5 20/5 20/5 20/5 ----    27/5 27/5 27/5 27/5 ----    3/63/63/63/6    

 

 SCACCHI 
 

            5 lezioni per imparare l'arte del 
 gioco degli scacchi. Il giovane 
 campione italiano suggerirà le basi 
fondamentali insegnando passo dopo passo 
le regole e i metodi per diventare imbattibili. 
  
 Il corso di scacchi è dedicato a chi 
 non ha  alcuna conoscenza del gioco 
 ma vorrebbe imparare.  
 

Durata del corso:  

5 lezioni da 1 ora e mezza 
 

POMERIDIANO 

Sotto 16 anni 
Martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
 

SERALE  

Dai 14 anni ai 99 anni 
Martedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
 

Costo: 40,00 € a persona 

Il corso inizierà al raggiungimento di un min. di 6 persone  
(3 coppie) fino ad un massimo di 20 (10 coppie) 

 
 
 
 
 

Sfida/evento finale da definire con i partecipanti al corso 

Calendario 
    

Mart. 16/4 - 23/4 - 30/4 - 7/5 - 14/5 
 



III   NNNOOOSSSTTTRRRIII   CCCOOOLLLLLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIII   
 
Giancarlo Munaro - Fotografo 
Fotografo professionista da quarant'anni. 
Milanese di origine e residente a Solto Collina da circa 
trent'anni. 
 
 
 
Jane Sutherland - Madrelingua Inglese 
Insegnante di lingua Inglese a tutti i livelli con competenze 
nell'insegnamento maturate in istituti tecnici e privati locali. 
Di origine britannica, trasferita in Italia da più di dieci anni, 
perfeziona la lingua con un'intensa attività volta alla didattica e 
all'insegnamento della lingua Inglese. 
Dal 1995 avvia un'azienda agricola biologica sita in Loc. Peser a 
Solto Collina e dal 2007 svolge attività didattiche in lingua Inglese 
per bambini presso la stessa struttura, soprattutto nei periodi 
estivi. 
Tra le sue numerose attività svolge mansioni di intepretariato per 
aziende locali. 
               In collaborazione con:             

 
 
 
 
 
 
Daniele Genocchio - Campione Italiano 
Maestro internazionale dal 2010.  
Inizia l'attività agonistica nel 1994. 
Campione nazionale giovanile delle diverse fasce d'età dal 
1997 al 2000, 
Nel 1998 è il più giovane giocatore della storia dello 
scacchismo italiano a partecipare al Campionato Italiano 
Assoluto, dove giunge al quinto posto  
Ha rappresentato l'Italia alle olimpiadi di Torino 2006. 
Nel 2008 e nel 2009 vince la Semifinale del Campionato 
Italiano Assoluto.  
Giocatore di vertice nel panorama italiano,da molti anni si 
dedica all'insegnamento a qualunque livello. 
Tra i suoi allievi figurano numerosi campioni italiani 
giovanili. 
 

 

 

 
 
 

 
 
La quota di partecipazione andrà versata al momento 
dell'iscrizio
 
Tutti i corsi si svolgono nei locali della Biblioteca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
via G. B. Pozzi 6

035 986012 (int. 8)

 
Le iscrizioni ai corsi si raccolgono 

presso la Biblioteca nei giorni di apertura 

LUNEDÌ 

MERCOLEDÌ 

VENERDÌ 

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 

Termine delle iscrizioni Venerdì 5 Aprile 

 
 
 

La quota di partecipazione andrà versata al momento 
dell'iscrizione. 

Tutti i corsi si svolgono nei locali della Biblioteca. 

via G. B. Pozzi 6 | 24060 Solto Collina | Bergamo 
035 986012 (int. 8) nei giorni di apertura della Biblioteca 
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   LLLaaa   CCCooommmmmmiiissssssiiiooonnneee   BBBiiibbbllliiiooottteeecccaaa   

                                                                                  dddeeelll   CCCooommmuuunnneee   dddiii   SSSooollltttooo   CCCooolllllliiinnnaaa   

                                                                                                                                                                                                          pprrooppoonnee    

  
  

               ATTENZIONE! 
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