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Comunicato stampa “Piccola Accademia del tempo libero”, pronto a partire il nuovo anno 

accademico 
A Dalmine proposte ludico-culturali a 360°, tante le iniziative anche per i più piccoli 
 

 
 

Dalmine, 11 settembre 2013 – Riparte a Dalmine “La Piccola Accademia del tempo libero” 
con tante proposte, oltre che per gli adulti, anche per i più piccoli: anche per l’anno 
accademico 2013/2014, infatti, è amplia l’offerta di corsi dedicati ai bambini ed ai 
ragazzi. Fra le novità del nuovo anno accademico, il corso “L’Arte del ricevere e il 
galateo a tavola”: tanti suggerimenti per aggiungere un tocco di originalità al nostro modo di 
ricevere in occasione di una cena formale, di un buffet o di una semplice riunione di famiglia. 
Il corso, a cura di Miriam Prandi, toccherà vari temi, ognuno di essi si occuperà di un aspetto 
diverso della decorazione della tavola e di molte altre curiosità. 
 
«Questo è il primo anno che seguo La Piccola Accademia nel ruolo di Assessore e non 
posso che essere entusiasta di questa splendida iniziativa – dichiara Alessia Gandini, 
Assessore alla Cultura, sport e Pubblica Istruzione del Comune di Dalmine – 
Nonostante le difficoltà economiche siamo riusciti a garantire una programmazione 
ricca e variegata, mantenendo comunque dei prezzi molto contenuti per permettere a 
chiunque di avvicinarsi ai nostri corsi e laboratori. L’obiettivo, infatti, è rendere La Piccola 
Accademia il più accessibile possibile, perché rappresenta un’ottima occasione di ampliare 
le proprie conoscenze e di accostarsi a nuove discipline»  
 
Nata nell’ottobre 2009, “La Piccola Accademia” è a tutti gli effetti un vero e proprio punto di 
riferimento per le attività educativo-culturali organizzate o patrocinate dall’Assessorato alla 
Cultura. Dalla storia dell’arte alla fotografia, dagli itinerari guidati alla musica, dalla 
recitazione alla pittura, dalle lingue al circo, “La Piccola Accademia” è una realtà in continua 
crescita che coinvolge diverse associazioni del territorio: è grazie al suo coordinamento che 
vengono proposti i corsi della Scuola di Musica “Giuseppe Tassis”, gli itinerari della 
“ViaggiarTe”, le attività formative dei circoli fotografici e quelle dell’Associazione “Sa di 
Buono”. 
 
«I tanti consensi ricevuti in questi primi anni sono il nostro maggiore stimolo – prosegue 
Gandini – Ora vorremmo incentivare soprattutto i ragazzi, per i quali sono previste 
ulteriori agevolazioni come il rilascio gratuito della tessera di iscrizione e, per i possessori 
della Card Giovani, la riduzione del 20% sulla quota di partecipazione ai corsi di storia 
dell’arte, disegno e pittura, letteratura e filosofia».  
 
Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura in via Kennedy n. 1, tel. 035.564952 - 
cultura@comune.dalmine.bg.it - www.comune.dalmine.bg.it - www.dalminecultura.bg.it 
 
 

I corsi: le proposte per 
gli adulti 

■ DISEGNO E PITTURA 
A cura di Giovanni Sana, pittore 
 
■ STORIA DELL’ARTE 
Terra di mezzo: l’arte come luogo di incontro, scontro e soluzione di conflitti 
A cura della GAMeC 
 
■ SCUOLA DI MUSICA 
Corsi amatoriali e professionali 
A cura dell’Associazione Culturale “Giuseppe Tassis” 



 
■ CORSO BASE DI INFORMATICA 
A cura di PCLan 
 
■ LINGUA INGLESE 
Livelli A1 ● A2 ● B1 ● B1+ ● B2 
Inglese al mattino 
Conversation  
A cura di British Institutes 
 
■ CORSO BASE DI TAGLIO E CUCITO 
A cura di Rosanna Natali 
 
■ L’ARTE DEL RICEVERE E IL GALATEO A TAVOLA 
A cura di Miriam Prandi 
 
■ CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI 
A cura dell’Associazione “Il Porto” e dell’ENAIP  
 
■ PUZZLE TEATRO 
A cura dell’Associazione “Puzzle” onlus 
 
■ CORSO DI FILOSOFIA 
Sguardi e voci femminili sul Novecento 
A cura di Filippo Frigeni 
 
■ LABORATORIO DI LETTERATURA 
“Voci di scrittori” Incontri letterari 2013/2014 
A cura di Concetta Cartellone 
 
■ CORSO DI INTRODUZIONE ALLA POST-PRODUZIONE FOTOGRAFICA 
A cura del Circolo Fotografico Marianese 
 
 

I corsi: le proposte per 
bambini e ragazzi 

 

■ INGLESE PER BAMBINI 
A cura di British Institutes 
 
■ SCUOLA DI CIRCO  
A cura dell’ Associazione Ambaradan 
 
■ BAMBINI IN SCENA 
A cura del Teatro Prova 
 
■ CORSO DI DISEGNO E PITTURA 
A cura di Emilio Gualandris 
 
■ DIRE… FARE… CUCINARE 
In collaborazione con l’Associazione “Sa di buono” di Dalmine 
 
■ SCUOLA DI MUSICA 
Corsi amatoriali e professionali 
A cura dell’Associazione Culturale “Giuseppe Tassis” 
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