Corso BASE di fotografia - serale
a cura del Circolo Fotografico Dalmine
Costo:

€ 100,00 inclusi materiale didattico e quota
associativa
Inizio:
mercoledì 12 settembre 2018
n° incontri: 10 (n.1 incontro settimanale)
Quando: mercoledì dalle 20.30 e domenica dalle 8.30
Dove:
Sede del Circolo Fotografico – Via Fossa n.4
Iscrizioni: fino al raggiungimento di n.15 iscritti

ISCRIVITI A UN CORSO
….E SEI PROTAGONISTA!!

Per informazioni e iscrizioni: circolofotograficodalmine@gmail.com

Corso di PHOTOSHOP - serale
a cura del Circolo Fotografico Marianese
Costo:
€ 60,00 inclusi materiale didattico e quota associativa
Inizio:
19 settembre 2018
n° incontri: 8 (n.1 incontro settimanale)
Quando: mercoledì dalle 21.00
Dove:
Ex Lavatoio (Sala grande) – Via Bergamo n.19
Iscrizioni: fino al raggiungimento di n.8 iscritti
Per informazioni e iscrizioni: Dario Quaglia 3357446194
dario.quaglia@cfmarianese.it - info@cfmarianese.it

Corso di storia della fotografia
serale
a cura del Circolo Fotografico Marianese
Costo:
€ 60,00 inclusa quota associativa
Inizio:
5 dicembre 2018
n° incontri: 10 (n.1 incontro settimanale)
Quando: mercoledì dalle 21.00
Dove:
Ex Lavatoio (Sala grande) – Via Bergamo n.19
Iscrizioni: fino al raggiungimento di n.10 iscritti
Per informazioni e iscrizioni: Dario Quaglia 3357446194
dario.quaglia@cfmarianese.it - info@cfmarianese.it

Corso di alfabetizzazione per
stranieri - serale
a cura dell’Associazione IL PORTO
Inizio:
Ottobre 2018
n° incontri: 2 incontri settimanali, da ottobre a maggio
Quando:
martedì e giovedì – dalle 19.00 alle 20.30
Dove:
Scuola “G.Camozzi” – Via A. Manzoni n.37
Costo:
€ 20,00 (la quota include il materiale didattico)
Per informazioni e iscrizioni: Sandro Santus 348.8628863 oppure
Sede Associazione IL PORTO (Via Fossa n.4/a) lunedì dalle 20.30
alle 23.00

Per i programmi dettagliati,
iscrizioni e informazioni:
Biblioteca Civica “R.L. Montalcini”
Piazza Matteotti, n.6 - Tel. 035 6224840
biblioteca@comune.dalmine.bg.it
www.comune.dalmine.bg.it - www.rbbg.it
Le iscrizioni partiranno dal 4 settembre esclusivamente nei seguenti giorni e orari:
Martedì e venerdì mattina h. 9.00/12.30
Mercoledi pomeriggio h. 14.30/.18.30
Sabato mattina h. 10.00/12.30 nei sabati 8-15-22-29
settembre e 6-13-20 ottobre
Per partecipare ai corsi (fatta eccezione per quelli organizzati in collaborazione con le Associazioni) è necessaria l’iscrizione a “La Piccola Accademia del Tempo Libero” (costo € 10,00).
La Tessera è gratuita per i possessori della “Card Giovani”, per i minorenni e per gli adulti over 65.
I possessori di “Card Giovani” hanno inoltre diritto a una
riduzione del 20% sulla quota di partecipazione ai Corsi: Storia dell’Arte, Disegno e pittura.

La piccola
Accademia
del Tempo Libero
Corsi per Adulti
2018-2019

Laboratori di Letteratura - pomeridiano

Corso di Disegno e Pittura - serale

a cura della Prof.ssa Concetta Cartillone

a cura di Giovanni Sana, Pittore

1° modulo: “Incontri letterari per raccontare un libro"
Costo:
€ 24,00
Inizio:
21 settembre 2018
n° incontri: 6 (da settembre a dicembre 2018)
Quando: venerdì – dalle 14.30 alle 16.30
Dove:
Sala Ex Emeroteca (Via J.F. Kennedy, n.5)
Iscrizioni: entro il 18 settembre - min. 23 partecipanti

Costo:
€ 160,00
Inizio:
15 e 16 ottobre 2018
n° incontri: 2 incontri settimanali, da metà ottobre a
metà giugno, dalle 20.00 alle 22.00
Quando: - lunedì e mercoledì : giorni riservati a coloro
che hanno già frequentato il corso
- martedì e giovedì: sia per i nuovi iscritti che per
coloro che hanno già frequentato il corso
Dove:
Scuola di Pittura - Via Carrara
Iscrizioni: entro il 10 ottobre - min. 20 partecipanti

2° modulo
“Racconti e short stories da Allan Poe a Flannery O’Connor”
Costo:
€ 32,00
Inizio:
18 gennaio 2019
n° incontri: 8 (da gennaio ad aprile 2019)
Quando: venerdì – dalle 14.30 alle 16.30
Dove:
Sala Ex Emeroteca (Via J.F. Kennedy, n.5)
Iscrizioni: entro il 15 gennaio - min. 23 partecipanti

Taglio e cucito

Corso Base di Informatica - serale

Corso di base - mattutino e serale

a cura di PCLan
Costo:
€ 150,00
Presentazione corso: 18 ottobre 2018
Inizio:
23 ottobre 2018
n° incontri: 12 (n.1 incontro settimanale)
Quando: giovedì - dalle 20.30 alle 22.30
Dove:
Sala Ex Emeroteca (Via J.F. Kennedy, n.5)
Iscrizioni: entro il 30 settembre - min. 7 partecipanti

Corso di storia dell’arte - serale
“Il materiale e l'immaginario: il complesso dialogo
tra arte, materia e umanità”
a cura della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Bergamo
Costo:
Inizio:
n° incontri:
Quando:
Dove:
Iscrizioni:

€ 20,00
5 novembre 2018
4 (n.1 incontro settimanale)
lunedì – dalle 20.45 alle 22.15
Biblioteca Civica "R.L. Montalcini" - P.zza Matteotti n.6
entro il 25 ottobre - min. 38 partecipanti

Corsi di musica
Corsi di musica amatoriali e professionali
a cura dell’Associazione “Giuseppe Tassis”
Teoria e solfeggio, Corsi individuali di strumento
Corsi individuali di canto, Musica d’insieme
Per informazioni dettagliate vedi la brochure specifica

Presentazione corso ai nuovi iscritti:
giovedì 11 ottobre

a cura di Rosanna Natali

Costo:
Inizio:
n° incontri:
Quando:

€ 55,00
3 e 5 ottobre 2018
10 (n.1 incontro settimanale)
mercoledì dalle 20.30 alle 22.30
venerdì dalle 9.30 alle 11.30
Dove:
Sala Ex Emeroteca (Via J.F. Kennedy, n.5)
Iscrizioni: entro il 25 settembre - min. 10 partecipanti
Corso avanzato 1^ livello - mattutino e serale
Costo:
Inizio:
n° incontri:
Quando:

€ 110,00
8, 9 e 11 gennaio 2019
15 (n.1 incontro settimanale)
martedì e mercoledì dalle 20.30 alle 22.30
venerdì dalle 9.30 alle 11.30
Dove:
Sala Ex Emeroteca (Via J.F. Kennedy, n.5)
Iscrizioni: entro il 20 dicembre - min. 8 partecipanti
Corso avanzato 2^ livello - mattutino e serale
Costo:
Inizio:
n° incontri:
Quando:

€ 110,00
8 e 11 gennaio 2018
15 (n.1 incontro settimanale)
martedì
dalle 9.30 alle 11.30
venerdì dalle 20.30 alle 22.30
Dove:
Sala Ex Emeroteca (Via J.F. Kennedy, n.5)
Iscrizioni: entro il 20 dicembre - min. 8 partecipanti

Corsi di tango argentino
a cura delle Associazioni “Mitica” e “Amici del Tango” di Trezzo”
Corsi serali: “Primi passi” – “Principianti”
Inizio:
4 ottobre 2018
Incontri: n.1 incontro settimanale da ottobre a maggio,
per un totale di n. 3 cicli di 10 lezioni
Quando:
Corso “Primi Passi” giovedì dalle 20.30 alle 21.30
Corso “Principianti” giovedì dalle 21.30 alle 22.30
Dove: Auditorium Scuola “A.Moro” (Via Olimpiadi, n.1)
Costo per ciascun ciclo di 10 lezioni: € 70,00 per i residenti in
Dalmine - € 100,00 per i non residenti
obbligatoria tessera ASCI – CONI € 10,00
Iscrizioni: entro il 27 settembre
Presentazione corsi: 27 settembre 2018 - ore 20.30

Corsi di inglese
a cura dell’Agenzia Linguistica News
Corsi serali : - Starter (A1)
- Elementary (A1+)
Inizio corsi:
23 ottobre
Test d’ingresso: 16 ottobre
Iscrizioni:
entro il 29 settembre
Per informazioni dettagliate vedi volantino

Puzzle teatro
Corso di Teatro con persone con disabilità
a cura dell’Associazione PUZZLE onlus
direzione artistica: Silvia Briozzo
(attrice, regista, formatrice)
Corso pomeridiano
Inizio:
sabato 15 settembre 2018
n° incontri: 1 incontro settimanale da settembre a giugno
Quando: sabato dalle 15.00 alle 17.00
Dove:
Auditorium Scuola “A.Moro”- Via Olimpiadi n.1
Costo:
€ 160,00 inclusa la tessera annuale d’iscrizione
all’Associazione
Per informazioni e iscrizioni: Silvia 339.2294235 / Guglielmo 334.1727333

Percorsi di studio
LICENZA MEDIA
ITALIANO PER STRANIERI – LIVELLO DI COMPETENZA A2
in collaborazione con CPIA di Treviglio
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Cultura al n. 035/564952

