
“Charibari. Primo Circo”
Saggio degli allievi della scuola di circo

A cura dell’associazione ambaradan

ATTENZIONE ATTENZIONE!
UDITE UDITE UDITE!

VENGHINO SIGNORI VENGHINO!

La scuola di circo Ambaradan è lieta di invitare genitori, 
fratelli, parenti, amici, conoscenti, vicini di casa e, perché 
no, …anche perfetticonosciuti… allo spettacolo finale 
della scuola di circo medesima!!
 

Si spalancheranno per i nostri eroi 
le porte del circo?

lo giudicherete assistendo 
a “Charibari. Primo circo”

mercoledì 29 maggio - ore 20,30
Teatro Civico di Dalmine

TEATRANDO DALMINE - PROGETTO DI TEATRO MUSICALE:

“A SPASSO CON GREPPI”
(con musica dal vivo)

Saggio degli alunni dell’Istituto 
Secondario di secondo grado “L. Einaudi”

Direzione gruppo musicale: Prof. Luigi Ponti
Direzione del coro: Maestra Adelaide Borin
Regia e coordinamento progetto: Proff. Cortesi, 
Rovaris, Talamonti

<<Greppi! Chi era costui?>>… Per conoscere la fi-
gura di questo architetto milanese a cui la Società 
Anonima Stabilimenti Dalmine ha affidato nel secolo 
scorso la realizzazione del nostro villaggio industria-
le, l’I.S.I.S. L.Einaudi propone lo spettacolo di tea-
tro musicale intitolato “A SPASSO CON GREPPI”.  
Lo spirito di Greppi, evocato da una famiglia di dalminesi, si 
trova a confrontare la Dalmine degli anni Venti e Trenta del 
‘900, da lui progettata, con quella attuale, scoprendo quan-
to è cambiato e quanto ancora è rimasto di quel periodo.
   
Il progetto è finanziato dal gruppo TENARIS Dalmine 
ed è inserito nel progetto “3-19” della Fondazione Dal-
mine.
Si ringrazia l’Istituto Secondario di I° grado 
“G.Camozzi” per la collaborazione

Martedì 21 maggio - ore 20.30 
Mercoledì 22 maggio - ore 9.15 e ore 11.15

Teatro Civico di Dalmine

SABATO 1 GIUGNO 2013 - ORE 11.00 
Teatro Civico di Dalmine

 venerdì 31 maggio 2013 - ore 10.00 e ore 20.30
Teatro Civico di Dalmine

“DIVERSAMENTE INSIEME: 
LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE 

TRA OBBLIGO E DESIDERIO” VII edizione

Saggio degli alunni 
dell’Istituto Secondario di primo grado “G.Camozzi”

- ore 10.00 proiezione dei videoclip realizzati dagli     
  alunni e laboratori aperti al pubblico.
- ore 20.30 performances teatrali

Il progetto ha lo scopo di individuare, stimolare e con-
cretizzare buone pratiche inclusive per favorire “lo star 
bene” di tutti. Gli obiettivi previsti possono essere così 
sintetizzati: stimolare e favorire il processo di  valorizza-
zione della diversità come valore aggiunto,  contribuire 
a trovare all’interno di se stessi e del gruppo le risorse 
per affrontare le difficoltà come occasione di crescita, fa-
vorire lo sviluppo e la diffusione della cultura inclusiva.

VORREI CHE TU MI VOLESSI BENE

Saggio del Laboratorio di sperimentazione teatrale 
dell’I.S.I.S. L. Einaudi di Dalmine
direzione artistica Silvia Briozzo

..ho le tasche piene di sassi, la faccia piena di schiaf-
fi, la faccia piena di battiti e gli occhi pieni di te.. 

(Jovanotti)

Non sentirsi accolti Non sentirsi compresi
Non sentirsi scelti

Sulla pelle i segni del disamore
Ma siamo forti e la vita ce la divoriamo.

SABATO 1 GIUGNO 2013 - ORE 20.30 
Teatro Civico di Dalmine

GIOVANI MUSICISTI 
IN CONCERTO

 Saggio degli allievi della Scuola di Musica
 “Giuseppe Tassis”

Eccoci di nuovo al termine del nostro anno scolasti-
co, e come di consueto, la scuola di musica G. Tas-
sis offrirà alla Città di Dalmine una piacevole serata.
In questa occasione si esibiranno alcuni allievi rap-
presentativi delle diverse classi di strumento, i grup-
pi di musica d’insieme che si sono creati duran-
te l’anno (ensemble di chitarre, archi e tastiere) e i 
ragazzi che hanno aderito al progetto “Opera domani”.
Vi aspettiamo numerosi per condividere insie-
me a noi emozioni,  allegria e.... tanta musica!

Sabato 18 maggio - ore 21.00 
Teatro Civico di Dalmine

PORTATI DAL VENTO

Nuovi semi saranno portati dal vento
 e continueranno ad arrivare e 

daranno molte opportunità 
per un cambiamento del cuore, 

un ritorno del cuore, un rammendo del cuore... 
( Clarissa Pinkola Estés )

Saggio degli allievi del Corso di Teatro
organizzato da Puzzle Dalmine

Regia  Silvia Briozzo
Collaborazione artistica  Lola Boffelli



Giovedì 6 giugno 2013 - ore 14.15 
Teatro dell’Oratorio di Sabbio

Venerdì 7 giugno 2013 - ore 20, 30
 Teatro Civico di Dalmine

Matti, siamo tutti matti?
Regia e drammaturgia di Anna Senatore

Cos’è la pazzia?
E’ la voluta follia, strumento per sfidare il mondo degli 
altri e irrispettosa delle regole della comune morale?
E’la stanza segreta  rifugio dai problemi dove vivere nel-
la pelle di un altro?
E’la  scelta consapevole, costi quel che costi,  per non  
rimanere esclusi?
Cos’è la pazzia?

sabato 8 giugno 2013 - ore 20, 30
 Teatro Civico di Dalmine

prime
impronte:
nuovi
talenti
in scena!Progetto Cinema:

Una “gigantesca” avventura
Cortometraggio realizzato 

dagli alunni delle Scuole primarie
“G. Carducci” - classi 5^ A - B - C

“E. De Amicis” - classe 5^ A
con la collaborazione di Multimmagine Bg

Una “gigantesca” avventura:  cortometraggio  realiz-
zato dalle classi 5^ A B C  Scuola Primaria  “Carduc-
ci” e 5^ A   Scuola primaria “De Amicis” nell’ambito  
del  Progetto Cinema con la collaborazione di Mul-
timmagine Bg

Il film racconta l’avventura di alcuni  alunni che 
attraverso una porta magica vengono cata-
pultati in un mondo abitato da giganti;  i pove-
retti dovranno affrontare fantastiche e perico-
lose avventure  per ritornare nel loro mondo.

giovedì 6 giugno 2013 - ore 10.00  
Teatro Civico di DALMINE

L’ingresso ai saggi delle Scuole I.S.I.S “L.Einaudi”,
Secondarie di Primo grado e Primarie di Dalmine è riservato 

agli insegnanti, agli alunni e ai loro famigliari.

Per informazioni:
Ufficio Cultura - Comune di Dalmine - via Kennedy,1

tel. 035564952 - e-mail: cultura@comune.dalmine.bg.it

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE DELLE VARIAZIONI

Gli spettacoli si terranno presso:
TEATRO CIVICO - via Kennedy,3 - Dalmine

CINE TEATRO “LE MUSE” via Monte Santo - Dalmine 
ORATORIO DI SABBIO

INGRESSO LIBERO

Dal 18 maggio
all’8 giugno 2013

16^ Edizione

Saggi 
di laboratori 
teatrali 
e musicali

Città di Dalmine
ASSESSORATO ALLA CULTURA

E TRADIZIONI

“FESTIVAL” 
Saggio di fine anno degli alunni 

della Scuola secondaria di 1° grado di Dalmine 
 Plesso di Sabbio 

Progetto creativo delle/gli  allieve/i del  Laboratorio  
teatrale  Associazione “Il sole dentro” (sezione adulti)

“Inferno”
Regia e drammaturgia di Anna Senatore 

Liberamente tratto dall’Inferno di Dante.
Dante è un giornalista spedito all’inferno per uno scoop, 
è accompagnato dal navigatore “Tom-Tom” e natural-
mente da un fotografo. Che viaggio! Nei vari gironi avrà 
modo di raccogliere interviste e materiale fotografico 
per il suo articolo.

Progetto creativo delle/gli  allieve/i del  Laboratorio  
teatrale  Associazione “Il sole dentro” (sezione ragazzi)

Mercoledì 5 giugno 2013 - ore 20.45
Cine-Teatro “Le Muse” (Mariano)

“POLVERE DI STELLE”
Proiezione di video e musiche  realizzate dal vivo

A cura degli alunni 
della Scuola secondaria di primo grado “A. Moro”

Martedì 4 giugno - Ore 20.45
Teatro Civico di Dalmine

Progetto “Uno, due, tre…pronti via!” 
A CHE ORA È LA FINE DEL MONDO?

Laboratorio-musical a cura dei ragazzi 
dell’Istituto secondario di primo grado “G.Camozzi”

In  collaborazione     con  il   Comune    di Dalmine, l’Istituto  
secondario di primo grado “G. Camozzi” e la Cooperativa 
ALCHIMIA.


