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Comunicato stampa PRIME IMPRONTE: NUOVI TALENTI IN SCENA! 

Dal 21 maggio torna la rassegna dei saggi di laboratori teatrali e musicali 

 
 

 

 
Dalmine, 16 maggio 2014 – Si apre mercoledì 21 maggio la 17a edizione di Prime 
Impronte: nuovi talenti in scena!: la rassegna di saggi di laboratori teatrali e 
musicali organizzata dal Comune di Dalmine. In calendario ben sedici appuntamenti, 
dal 21 maggio all’8 giugno, realizzati con la collaborazione degli istituti scolastici e 
delle associazioni del territorio. 
 
La serata inaugurale sarà affidata agli alunni dell’ISIS Einaudi con il musical 
“Nome in codice Operazione 614”. L’appuntamento è per mercoledì 21 maggio 
alle ore 14.30 e alle ore 21.00 al Teatro civico di via Kennedy (replica giovedì 22 
maggio alle ore 9.30 ed alle ore 11.30).  
Lo spettacolo rientra nel progetto “Teatrando Dalmine” finanziato dal gruppo Tenaris 
Dalmine ed inserito nel progetto “3-19” della Fondazione Dalmine. Il musical è 
liberamente ispirato alle testimonianze degli abitanti di Dalmine sopravvissuti al 
bombardamento della del 6 luglio 1944. 
 
Seguirà, venerdì 23 maggio 2013, il saggio “Diversamente insieme: la scuola 
dell’inclusione tra obbligo e desiderio”, realizzato dagli alunni della scuola 
secondaria di 1° grado Carducci. 
 
Ma gli appuntamenti proseguiranno fino all’8 giugno con laboratori teatrali e musicali 
di ogni genere: esibizioni circensi, concerti, proiezioni di video 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 21 maggio ore 14.30 e 21 
Giovedì 22 maggio ore 9.30 e 11.30 
Nome in codice “Operazione 614” 
ISIS Einaudi 
Teatro civico 
 
Venerdì 23 maggio ore 10 e 20 
Diversamente insieme: la scuola dell’inclusione tra obbligo e desiderio – VIII 
edizione 
Istituto Comprensivo G. Carducci 
Teatro civico 
 



Sabato 24 maggio ore 21 
Gitani 
Associazione Puzzle 
Auditorium Scuola A. Moro 
 
Mercoledì 28 maggio ore 20.30 
Circus Casting 
Associazione Ambaradan 
Teatro civico 
 
Giovedì 29 maggio ore 21 
Nemici di banco, amici di rete  
ISIS Einaudi 
Teatro civico 
 
Venerdì 30 maggio ore 21 
Sabato 31 maggio ore 11 
Cavalieri erranti 
ISIS L. Einaudi  
Teatro civico 
 
Sabato 31 maggio ore 20.30 
Giovani musicisti in concerto 
Scuola di Musica “G. Tassis” 
Teatro civico 
(Replica sabato 14 giugno ore 21 – piazza Caduti) 
 
Mercoledì 4 giugno ore 15 e 17 
La strada che porta nel giardino dell’arte 
Scuola primaria “Carducci” 
Sala Riunioni 
 
Mercoledì 4 giugno ore 20.45 
“Polvere di stelle” 
Scuola secondaria di primo grado “A. Moro” 
Cine-Teatro Le Muse 
 
Dal 4 al 14 giugno 
Giovani artisti 
Mostra allievi corso di disegno e pittura per bambini e ragazzi 
Biblioteca civica – sezione ragazzi 
 
Giovedì 5 giugno ore 17 
Pinocchio… La mia storia 
Scuola primaria “De Amicis”   
Teatro civico 
 
Giovedì 5 giugno ore 18 
Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza 
Scuola primaria “Manzoni” 
Teatro dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Sabbio 



Venerdì 6 giugno ore 20.30 
Racconto italiano 
Scuola primaria “Manzoni” 
Teatro dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Sabbio 
 
Sabato 7 giugno ore 20.30 
Italiani, brava gente! 
Associazione “Il Sole dentro” 
Teatro civico 
 
Domenica 8 giugno ore 20.30 
Don Chisciotte, c’est moi! 
Associazione “Il Sole dentro” 
Teatro civico 
 
Tutti a bordo 
Mostra di fotografie e disegni degli alunni dell’Istituto comprensivo Aldo Moro 
Info: www.icmorodalmine.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori 
informazioni 

 

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

 


