
 

 

 

 

 
Comunicato 
stampa 

“La Piccola Accademia del tempo libero”: pronte le nuove proposte 
per il primo semestre dell’anno accademico 2014/15. 
A Dalmine tante occasioni per un tempo libero di qualità per adulti, bambini e ragazzi. 
 

 
 
 

Dalmine, 1 settembre 2014 – Riparte a Dalmine “La Piccola Accademia 
del tempo libero” con tante proposte per adulti, bambini e ragazzi. Oltre 
all’ormai consolidata offerta di corsi quali musica, pittura, lingua inglese e 
storia dell’arte, per l’anno accademico 2014-2015 l’Assessorato alla Cultura 
ha in programma diverse novità. Si tratta degli appuntamenti con i percorsi 
d’arte “Paesaggi di Lombardia: territori da (ri)scoprire”, degli incontri sul 
tema “Cibo e adolescenza” a cura dell’associazione “Sa di buono” e del corso 
“Il galateo a tavola per bambini” a cura di Miriam Prandi.  

«“La Piccola Accademia” da anni offre ai cittadini di Dalmine l’opportunità 
di arricchire il proprio bagaglio culturale e di trascorrere “tempo libero di 
qualità” – afferma  Paolo Cavalieri, Assessore alla Cultura e alla Pubblica 
Istruzione  –. In questo primo semestre abbiamo ampliato ulteriormente le 
proposte affrontando temi importanti quali i disturbi alimentari 
nell’adolescenza e la riscoperta del paesaggio lombardo». 

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 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. 
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programma: 
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I corsi: le proposte per gli adulti 
 
■ DISEGNO E PITTURA 
A cura di Giovanni Sana, pittore 
  
■ SCUOLA DI MUSICA 
Corsi amatoriali e professionali 
A cura dell’Associazione Culturale “Giuseppe Tassis” 
  
■ INFORMATICA 
Corso base 
A cura di PCLan 
  
■ LINGUA INGLESE 
Livelli A1 ● A2 ● B1 ● B1+ ● B2 
Inglese al mattino 
Conversation per adulti 
A cura di British Institutes 
  
■ CORSO DI STORIA DELL’ARTE “ARIA, CQUA, TERRA, FUOCO: 
I quattro elementi dell’arte e della vita” 
A cura della GAMEC 
  
■ CORSI DI CUCITO (base e avanzato) 
A cura di Rosanna Natali 
  
■ CIBO E ADOLESCENZA 
A cura dell’Associazione “Sa di buono” 
  
■ PUZZLE TEATRO 
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 
A cura del Prof. Filippo Frigeni 
  
■ LEZIONI DI LETTERATURA 
Voci di scrittori 
A cura della prof.ssa Concetta Cartillone 
  
■ PERCORSI D’ARTE  
“Paesaggi di Lombardia: territori da  (ri)scoprire 
A cura del dott.Valter Nava 
 
■ CORSO DI FOTOGRAFIA 
corso di introduzione a Photoshop 
A cura del Circolo Fotografico Marianese 



 
 

Anteprima del 
programma:  
corsi per bambini  
e ragazzi 

 
 
I corsi: le proposte per bambini e ragazzi 
 
■ LINGUA INGLESE PER BAMBINI 
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 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 
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