
 

 

 
 

 

 

 
 

Comunicato Stampa 
PER NON SMETTERE MAI DI IMPARARE! – RIPARTONO A DALMINE I CORSI DELLA PICCOLA 

ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO 

Dalmine, 30 settembre 2016 – Al via i corsi de “La Piccola Accademia del tempo libero”: 
tante proposte per adulti, ragazzi e bambini. 

Ripartono dopo la pausa estiva i corsi de “La Piccola Accademia del Tempo Libero” con un 
ricco ventaglio di iniziative per adulti, bambini e ragazzi. 

Nella sezione adulti, oltre all’ormai consolidata offerta dei corsi “storici” di musica, 
pittura, lingua inglese, filosofia, letteratura e storia dell’arte, anche per l’anno 
accademico 2016-2017 sono previste alcune novità: si tratta del corso di manualità 
"Decorazione del Panettone Natalizio” e quello di "Lingua portoghese base". 

Per bambini e ragazzi - visto il grande successo riscosso negli anni precedenti - vengono 
riproposti i corsi di musica, disegno e pittura, lingua inglese, circo e giocoleria, cucina e 
galateo a tavola.  

«L'obiettivo che ci siamo prefissi – afferma Paolo Cavalieri, Assessore alla Cultura e alla 
Pubblica Istruzione – è, anche quest’anno, quello di offrire a chiunque l'opportunità di 
ampliare le proprie conoscenze, ricreando quella dimensione collettiva e condivisa del 
tempo libero che oggi rischia di perdersi. E l’abbiamo fatto arricchendo ulteriormente una 
proposta già molto ampia, che si rivolge a tutte le età, con l’inserimento di due corsi 
molto interessanti: quello di lingua portoghese e quello di decorazione del panettone con 
una cake designer da Guinness dei Primati». 

 

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 € 10,00). 

Sono tuttavia previste alcune agevolazioni. La tessera è infatti gratuita per: 

- studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Dalmine, 

- minorenni over 14 

- adulti over 65 

- possessori di “Card Giovani”, che godranno inoltre della riduzione del 20% sulla quota di 
partecipazione ai corsi di storia dell’arte, disegno e pittura, letteratura e filosofia. 

Per tutti i corsi della “Scuola di Circo” sono infine previsti i seguenti sconti (non cumulabili 
fra loro): 

- 10% per le coppie di fratelli 

- 20% per i residenti a Dalmine 

I programmi dettagliati dei corsi sono disponibili presso l’Ufficio Cultura, la Biblioteca 
Civica e sui siti www.comune.dalmine.bg.it e www.dalminecultura.bg.it. 

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Cultura al n. 035.564952 – e-mail 
cultura@comune.dalmine.bg.it. 

 

I corsi: le proposte per gli adulti 

  

■ DISEGNO E PITTURA 

A cura di Giovanni Sana, pittore 

  

■ SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

Corsi amatoriali e professionali 

A cura dell’Associazione Culturale “Giuseppe Tassis” 



  

■ INFORMATICA 

Corso base serale 

A cura di PCLan 

 

■ LINGUA INGLESE 

Livelli A1 ● A2 ● B1   

Inglese al mattino 

Conversation per adulti 

A cura di British Institutes 

 

■ CORSO DI LINGUA PORTOGHESE 

A cura della prof.ssa Raquel Santana 

  

■ CORSO DI STORIA DELL’ARTE “Specchio, riflesso delle mie brame” 

A cura della GAMEC 

  

■ CORSI DI CUCITO (base e avanzato 1^ e 2^ livello) Mattutino e serale 

A cura di Rosanna Natali 

  

■ CORSO TEATRO PUZZLE 

A cura di Puzzle onlus 

  

■ ITALIANO PER STRANIERI 

A cura dell’Associazione “Il Porto” e dell’ENAIP Lombardia di Dalmine 

  

■ CORSO DI FILOSOFIA: 

Pensiero e azione della donna nella storia tra mito e realtà - Dal Rinascimento all’età 
moderna 

A cura del Prof. Filippo Frigeni 

  

■ LEZIONI DI LETTERATURA 

1^ modulo: Viaggio dentro la mitologia alla scoperta della complessità del mondo 
femminile 

2^ Modulo: Incontri letterari per raccontare un libro 

A cura della prof.ssa Concetta Cartillone 

  

■ CORSO DI DECORAZIONE DEL PANETTONE NATALIZIO 

A cura di Emanuela Riboni 

  

■ CORSO DI FOTOGRAFIA - INTRODUZIONE A PHOTOSHOP 

A cura del Circolo Fotografico Marianese 

 

■ CORSO BASE DI FOTOGRAFIA  

A cura del Circolo Fotografico Dalmine 

 

■ CORSI DI TANGO ARGENTINO – Primi passi e Principianti 

A cura Dell’Associazione “Amici Tango Trezzo” 



 

 

 

  

 

I corsi: le proposte per bambini e ragazzi 

  

■ LINGUA INGLESE PER BAMBINI dai 6 agli 11 anni 

A cura di British Institutes 

  

■ SCUOLA DI CIRCO/circo-motricità 

Tre fasce d’età: 5-7 anni  / 8-13 anni / 14 –17 anni 

A cura dell’Associazione Ambaradan 

  

■ CORSO DI DISEGNO E PITTURA 

A cura di Emilio Gualandris, pittore 

  

■ DIRE… FARE… CUCINARE  

corso base di cucina per bambini dagli 8 ai 10 anni 

A cura dell’Associazione “Sa di buono” di Dalmine 

  

■ SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

Corsi amatoriali e professionali 

A cura dell’Associazione Culturale “Giuseppe Tassis” 

  

■ CORSO DI GALATEO 

Le buone maniere a tavola 

A cura di Miriam Prandi 

 

 

 

  

Per ulteriori 
informazioni 

 

Ufficio stampa 
Maria Scopelliti 
Tel. 0356224890 - Fax 035.6224738 
e-mail informadalmine@comune.dalmine.bg.it 

 

 

 



 
 
 
 

 

 


