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Comunicato stampa “PICCOLA ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO”: AL VIA I CORSI DEL 
SECONDO SEMESTRE
Tante le proposte per tutte le età e per tutti i gusti

Dalmine, 31 gennaio 2012 – Iniziano con febbraio i corsi del secondo semestre de “La 
Piccola Accademia del Tempo Libero” di Dalmine. Teatro, pittura, fotografia e cucina: 
tante le proposte per tutte le età e per tutti i gusti. Una menzione speciale per i corsi di 
lettura espressiva per adulti a cura del “Teatro Prova”: un percorso teatrale dedicato 
alle famiglie e collegato al corso di teatro per i bambini.

«“La  Piccola  Accademia  del  Tempo Libero”  è  ormai  più  che  rodata:  riunendo  le 
esperienze consolidate di decenni di attività e le novità di rilievo degli ultimi due 
anni, ha raggiunto un’ampiezza e una qualità di iniziative davvero perspicua: 
sono  stati  infatti  oltre  700  gli  iscritti  nel  2010,  un exploit  importante  per  le 
iniziative culturali Dalminesi - afferma l’assessore alla cultura, Gianluca Iodice - 
Il  secondo  semestre  dell’Anno  Accademico  2011/2012  prosegue  sia  nel 
coinvolgimento delle più qualificate associazioni del territorio che nella collaborazione 
con le più interessanti realtà culturali bergamasche, orientandosi verso una proposta 
sempre più integrata e strutturata». 

Per partecipare ai corsi (fatta eccezione per quelli organizzati in collaborazione con le 
associazioni di Dalmine) è necessaria l’iscrizione a “La Piccola Accademia del Tempo 
Libero” (costo: 10 €).

Informazioni Comune di Dalmine - Ufficio Cultura tel. 035 564952 
e-mail: cultura@comune.dalmine.bg.it; www.comune.dalmine.bg.it;  
www.dalminecultura.bg.it

Il programma ■ BACI RUBATI E AMOROSE PASSIONI 
Nell’arte, nel cinema, nella letteratura 
A cura dei Professori Monica Andreini e Giulio Cestari 

■ LA PERCEZIONE DELLO STRANIERO NELLA LETTERATURA 
Percorso letterario sul tema dello straniero
a cura della Prof.ssa Concetta Cartillone

■ CORSO DI FOTOGRAFIA 
Per principianti 
a cura del CFM - Circolo Fotografico Marianese



■ TI RACCONTO UNA STORIA 
Corso di lettura espressiva per adulti (genitori, nonni, insegnanti, ecc.) 
a cura del “Teatro Prova”

■ IL CIOCCOLATO… SA DI BUONO! 
Lezioni di Cioccolato – Laboratorio pratico di cucina rivolto agli adulti 
a cura dell’Associazione “Sa di Buono” di Dalmine

■ CUCITO, TAGLIO E CONFEZIONE 
Corso avanzato 
a cura di Rosanna Natali

■ AFFARI DI FAMIGLIA 
Saghe d’artisti dal Medioevo all’Età Moderna tra capolavori e vita privata 
a cura dell’Associazione Guide Giacomo Carrara 

■ CARLO CERESA 
Un pittore del Seicento a Bergamo 
a cura dell’Associazione Guide Giacomo Carrara 

Per tutti i corsi è disponibile una descrizione dettagliata presso l’Ufficio Cultura, la 
Biblioteca Civica e sui siti www.comune.dalmine.bg.it e www.dalminecultura.bg.it
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