
CORSI, VISITE E ATTIVITA’ 

Termine di iscrizione al corso sabato 30 se embre 2017 

CORSO DI FITOCOSMESI  
Le piante della bellezza 

Il corso si compone, per ogni lezione, di due par :  

una teorica, nella quale si prenderanno in esame  le 

piante e le loro proprietà ed una pra ca, che vedrà i 

partecipan  cimentarsi nella creazione di un preparato      

ar gianale, che porteranno a casa. 

  

Docente: Do .ssa Sara Prada, naturalista 

Lezioni: 4 incontri  Inizio corso: venerdì 6 o obre  

Giorno e orario: il venerdì sera dalle 20.30 alle 22.30 

Sede corso: Biblioteca Comunale 

Costo: 50,00 Euro (a cui va aggiunto il costo della 

 tessera di socio della Pro Loco di Brembate di Sopra)

Partecipan : min. 6  - max 16 

Cara eris che e proprietà 

di oli e burri 

Crema alla calendula 

Burrocacao 

Cara eris che e proprietà 

degli scrub naturali 

Scrub mul uso 

Rinfrescante per i piedi 

Saponi Sapone fa o in casa 

Proprietà cosme che delle 

piante e loro preparazione 

Den fricio naturale  

Oleolito alla calendula 

Tema incontri Prodo  prepara   
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LAVORI NELL’ORTO  
in autunno e inverno 

La PRO LOCO e la BIBLIOTECA COMUNALE  

propongono  due serate, ad ingresso libero, sui lavo-

ri dell’orto nei mesi autunnali ed invernali. Gli incon-

tri saranno tenu  dal Do . Marco Zonca - Agronomo. 

Mercoledi 11 o obre - ore 20.30 

Il terreno, le lavorazione, le concimazioni e  

le tecniche di pacciamatura 

Mercoledi 25 o obre - ore 20.30 

Conosciamo la rotazione e la programmazione 

nell’orto. Le principali piante dell’orto nel    

periodo autunno-invernale 

Gli incontri si terranno presso la biblioteca comunale. 

E’ gradita la conferma di partecipazione presso la Pro 

Loco o presso la biblioteca comunale.  E’ consen ta  la 

partecipazione anche ad un singolo incontro. 

INGRESSO LIBERO 
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dai gruppi consiliari 
I CORSI 

CORSO DI MAKE-UP  
TRUCCO PERSONALIZZATO 

So o la guida del formatore le partecipan   

saranno accompagnate in un percorso mirato  

alla valorizzazione dei propri lineamen . 

Durante il corso si affronteranno i seguen  argomen : 

Al termine del corso le partecipan  dovrebbero essere 

in grado di padroneggiare le tecniche base per migliora-

re il proprio aspe o. 

 

  Docente: Paolo Consonni  

(esperto di trucco e make-up) 

Lezioni: 5 incontri  Inizio corso: venerdì 7 o obre  

Giorno e orario: il venerdì sera dalle 20.30 alle 22.30 

Sede corso: Biblioteca Comunale 

Costo: 45,00 Euro (a cui va aggiunto il costo della 

 tessera di socio della Pro Loco di Brembate di Sopra)

Partecipan : min. 7  - max 8 

Le iscri e al corso dovranno portare il materiale  

necessario (trucchi, pennelli e specchio d’appoggio) 

• analisi del viso e della pelle • i fondi 

• la bocca • gli occhi 

• il contouring  

CORSO BASE DI  
FOTOGRAFIA DIGITALE 

Il corso vuol essere un primo approccio al mondo  

della fotografia digitale  

(comprensive dell’uscita pra ca/fotografica)  

Si imparerà a: 

- conoscere le modalità di sca o della  

vostra macchina fotografica; 

- sca are fotografie in modalità manuale; 

- o enere sempre una corre a esposizione;  

- controllare tempi, diaframmi e ISO; 

- imparare le differenze tra i vari obie vi  

- fare fotografie per fermare il tempo o per dare la  

 sensazione che scorra. 

   

Docente: Mauro Locatelli  

(fotografo professionista “Foto Mauro”) 

 

Lezioni: 7 incontri (compresa un’uscita pra ca)  

Giorno e orario: il martedì sera dalle 20.30 alle 22.30 

Sede corso: Biblioteca Comunale 

Costo: 60,00 Euro  (a cui va aggiunto il costo della 

 tessera di socio della Pro Loco di Brembate di Sopra)           

Inizio corsi: da martedì 25 o obre  

Partecipan : min. 12  - max 15 

 Biblioteca Comunale  

 Brembate di Sopra  

Termine di iscrizione al corso sabato 30 se embre 2017 Termine di iscrizione al corso sabato 14 o obre 2017 

Pro Loco 
 Brembate di Sopra  



dai gruppi consiliari 
I CORSI 

INFORMATICA: CORSO BASE 
E SERATA INFORMATIVA 

 Biblioteca Comunale  
 Brembate di Sopra  

3 

Termine di iscrizione al corso sabato 14 o obre 2017 

Il corso base per principian   è un primo approccio  

alla lingua straniera scelta negli aspe  gramma cali   

e  comunica vi. 

Il corso di livello intermedio è des nato a chi ha          

frequentato il corso base di inglese o conosce alcune   

nozioni elementari della lingua inglese. 

Il corso di livello post-intermedio è des nato a chi ha 

frequentato il  corso intermedio di inglese o ha una   

buona conoscenza della lingua inglese. 

 

Docente: Prof. Paolo Consonni  

Lezioni: 20 incontri    Orario: dalle 20.30 alle 22.30 

Sede corso: Laboratorio linguis co Scuole Medie 

Costo: 130,00 Euro  (a cui va aggiunto il costo della 

tessera di socio della Pro Loco di Brembate di Sopra)                        

Inizio corsi: da lunedì 16 o obre 2017  

(secondo la serata del corso) 

Partecipan : min. 12  - max 20 

CORSI DI LINGUA  
INGLESE E SPAGNOLA 

 CORSO SERATA CORSO 

 Spagnolo Base Lunedi sera 

 Inglese Base Martedì sera 

 Inglese intermedio Mercoledì sera 

 Inglese Post-intermedio Giovedì sera 

Pro Loco 
 Brembate di Sopra  

Programma corso base di informa ca 

• La tas era, il mouse e lo schermo. 

• Aprire, modificare e salvare un documento. 

• La navigazione in Internet. Come ricercare le infor-

mazioni e  difendersi dai rischi. 

• Creare, inviare e ricevere una mail. 

• An virus e altri metodi di difesa del pc. 

• Facebook e i Social Network. 

Lezioni: 6 incontri     

Giorno e Orario: venerdì sera dalle 20.30 alle 22.30 

Sede corso: Biblioteca Comunale 

Costo: 70,00 Euro  (a cui va aggiunto il costo della  

tessera di socio della Pro Loco di Brembate di Sopra)                        

Inizio corso: da venerdì 3 novembre 2017  

Partecipan : min. 7  - max 8 

Termine di iscrizione al corso sabato 28 o obre 2017 

Sono in fase di organizzazione altri corsi, lega  al  

mondo dell’informa ca, per approfondire:  

- la conoscenza dei programmi  di WORD ed EXCEL 

e due corsi brevi  sui temi:  

- INTERNET: opportunità e rischi (creare un account,  

fare acquis , prenotare biglie , soggiorni,  visite ed 

esami,  e difendersi dai rischi); 

- FOTOGRAFIA e COMPUTER (dalla fotocamera e dal  

cellulare al pc, modificare le immagini, creare biglie  

e calendari). 

Mercoledì 18 o obre alle ore 20.30 si terrà, presso la 

Biblioteca Comunale, una serata  informa va. 

Corsi di  

informatica 



dai gruppi consiliari 
ATTIVITÀ’, VISITE E CONTATTI 

4  Biblioteca Comunale  
 Brembate di Sopra  

Termine di iscrizione alla visita sabato 7 o obre 2017 

Cari genitori, 
consapevoli che la le ura  ad alta voce ai bambini 

fin dalla più tenera età è un’ a vità coinvolgente, 

piacevole e magica, vi proponiamo  il proge o: 

“Coccolami di storie”  

(rivolto ai bimbi dai 18 ai 30 mesi) 

Gli incontri, a cura  della   

narrastorie Francesca Galbusera,  

si svolgeranno  dalle ore 10 alle ore 11.00  
 nelle seguen  giornate: 

sabato 14 e 28 o obre  2017 

I pos  sono limita  (max. 10 bambini per ogni incontro) 

e ci si deve prenotare presso la Biblioteca Comunale 

035.333030 |  

biblioteca@comune.brembatedisopra.bg.it 

Per rendere i bambini partecipi alla le ura animata, 

saranno u lizza  ogge  rumorosi ar gianali,  

strumen  musicali, musiche, canzoni,  

filastrocche e semplici giochi di espressività corporea. 

Ogni incontro prevede 40 minu  circa di le ura  

animata, giochi, filastrocche,  musiche, can …  

e 20 minu  di supporto ai genitori alla scelta  

dei libri da leggere insieme ai loro bimbi.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 6.35: Ritrovo 

Ore 6.45: Partenza (ritrovo parcheggio scuole medie)          

Arriva  a Casale in ma nata si visiteranno:   

il Duomo, il chiostro dell’ex convento di Santa Croce, 

la Sinagoga ed il centro storico. 

Nel pomeriggio:  visita del Castello di Sannazzaro, 

splendido castello della pianura del Monferrato. 

Ore 18.00: Rientro verso Brembate di Sopra. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

(comprensivi di trasporto, guida e ingressi) 

Adul : 30,00 Euro (a cui va aggiunto il costo della 

 tessera di socio della Pro Loco di Brembate di Sopra)           

Ragazzi (sino 18 anni): 18,00 Euro 

Partecipan :  min. 40 – max: 54 

VISITA ALLA CITTA’ DI   
CASALE MONFERRATO  E  

AL CASTELLO DI SANNAZZARO 

DOMENICA 15 OTTOBRE  

Teatro all’Antica 

Duomo di Casale 

Sinagoga            Casale 

 

Castello      Sannazzaro 

 Per iscrizioni ai corsi e alle a vità rivolgersi alla Biblioteca Comunale  e alla Pro Loco di Brembate di Sopra   

 Lunedi - - - - - - 14.30 18.30 

Martedì - - - - - - 14.30 18.30 

Mercoledì - - - - - - 14.30 18.30 

Giovedì 9.00 12.00 14.30 18.30 

Venerdì 9.00 12.00 14.30 18.30 

Sabato 9.00 12.00 14.30 18.30 

035.333030 | biblioteca@comune.brembatedisopra.bg.it 

Lunedi - - - - - - 15.00 17.00 

Martedì - - - - - - - - - - - - 

Mercoledì - - - - - - 15.00 17.00 

Giovedì - - - - - - - - - - - - 

Venerdì - - - - - - 15.00 17.00 

Sabato - - - - - - - - - - - - 

035.620962 | prolocobrembatedisopra@gmail.com 

Pro Loco 
 Brembate di Sopra  
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