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Comunicato stampa PRIME IMPRONTE: NUOVI TALENTI IN SCENA! 

Mercoledì 29 maggio nuovo appuntamento con la rassegna dei saggi di laboratori 
teatrali e musicali 

 
 

 

 
Dalmine, 28 maggio 2013 – Nuovo appuntamento per la sedicesima edizione di 
Prime Impronte: nuovi talenti in scena!, la rassegna di saggi di laboratori 
teatrali e musicali a confronto organizzata dall’Assessorato alla Cultura e 
Tradizioni del Comune di Dalmine.  
 
Mercoledì 29 maggio alle ore 20.30 al Teatro civico di via Kennedy sarà la volta 
del saggio degli allievi della scuola di circo Ambaradan con lo spettacolo “Charibari. 
Primo Circo». 
 
Ma gli appuntamenti proseguiranno fino all’8 giugno con laboratori teatrali e musicali 
di ogni genere:spettacoli, concerti, proiezioni di videoclips e molto altro ancora.   

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito. Per informazioni contattare l’Ufficio 
Cultura in via Kennedy n. 1, tel. 035.564952, e-mail cultura@comune.dalmine.bg.it 
 
 

Il calendario Mercoledì 29 maggio ore 20.30 
“Charibari. Primo Circo” 
Associazione Ambaradan 
 
Venerdì 31 maggio ore 10 e ore 20.30 
“Diversamente insieme: la scuola dell’inclusione tra obbligo e desiderio”  
VII edizione 
Istituto secondario di primo grado “G. Camozzi” 
 
Sabato 1° giugno ore 11 
Vorrei che tu mi volessi bene 
ISIS L. Einaudi  
 
Sabato 1° giugno ore 20.30 
Giovani musicisti in concerto 
Scuola di Musica “G. Tassis” 
 
Martedì 4 giugno ore 20.45 
A che ora è la fine del mondo? 
Istituto secondario di primo grado “G. Camozzi” 
 
Mercoledì 5 giugno ore 20.45 
“Polvere di stelle” 
Scuola secondaria di primo grado “A. Moro” 



 
Martedì 4 giugno ore 20.45 
A che ora è la fine del mondo? 
Istituto secondario di primo grado “G. Camozzi” 
 
Giovedì 6 giugno ore 14.15 
“Festival”  
Scuola secondaria di primo grado – plesso di Sabbio 
 
Giovedì 6 giugno ore 10 
Una “Gigantesca” avventura 
Scuole primarie “G. Carducci” e “E. De Amicis” 
 
Venerdì 7 giugno ore 20.30 
Matti, siamo tutti matti? 
Associazione “Il Sole dentro” 
 
Sabato 8 giugno ore 20.30 
“Inferno”  
Associazione “Il Sole dentro” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori 
informazioni 

 

Ufficio stampa 
Denise Ravasio 
Tel. 035.6224890 
Fax 035.6224738 
e-mail informadalmine@comune.dalmine.bg.it 



 


