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“LA PICCOLA ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO”: STORIA
DELL’ ARTE E GIARDINAGGIO A DALMINE

Ai blocchi di partenza due corsi de ” La Piccola Accademia del  
Tempo Libero”.  

Altre informazioni

Dalmine, 30 ottobre –  Stanno per prendere il via due nuovi corsi de 
“La  Piccola  Accademia  del  Tempo  Libero”:  si  tratta  del  corso 
teorico/pratico  di  orticoltura  “Abitare  il  proprio  giardino  e  il 
proprio  terrazzo”,  organizzato  in  collaborazione  con  l’Orto 
Botanico  di  Bergamo.  Quattro  incontri  rivolti  a  quanti  vogliono 
coltivare, prendersi cura e vivere i propri spazi all’aperto in modo 
consapevole, ecologico e creativo. Il corso parte l’11 novembre, 
c’è tempo per iscriversi fino al 5 novembre prossimo.
Scadono invece il 6 novembre le iscrizioni per il corso di storia 
dell’arte “Uno alla volta. Il monocromo nell’arte” organizzato 
in collaborazione con la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
di  Bergamo  (GAMeC).  Il  corso,  che  scatterà  lunedì  9  novembre, 
affronterà il  tema spiazzante del monocromo, ovvero di quelle 
opere che hanno fatto della coraggiosa scelta della “tinta unita” la 
loro bandiera. Dal bianco al nero, passando per il blu ed il rosso, 

Ogni incontro ruoterà intorno ad un unico colore, per farne cogliere, 
attraverso le voci  di  artisti  del  XX e XXI  secolo,  le sfumature,  le 
valenze e le declinazioni.
La quota per partecipare ai corsi  è di € 20,00, cui va aggiunto il 
costo di iscrizione a “La Piccola Accademia del Tempo Libero” (€ 
10,00).  Sono  tuttavia  previste  alcune  agevolazioni:  la  tessera  è 
infatti gratuita per gli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado  di  Dalmine,   i  minorenni  over  14,  gli  adulti  over  65  e  i 
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.
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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