Associazione “G.Tassis” - I.C. “A. Moro” - I.C. “G.Carducci”

Giovedì 14 maggio - ore 14.30
Auditorium Scuola “A. Moro”
Giovedì 21 maggio - ore 14.30
Teatro Civico di Dalmine
I.C. “A. Moro”

I.C.”G. Carducci”

FIATO AGLI STRUMENTI
Progetto realizzato dagli alunni delle classi IV
delle Scuole Primarie di Dalmine
Concerto della Jum@s Band, Junior band degli allievi delle scuole di musica delle bande di Mariano e
Sforzatica, a conclusione del progetto didattico-musicale sulla conoscenza “e non solo” degli strumenti
musicali bandistici.
....canti, suoni, recitazione, body percussion......
tutto incentrato sullo slogan
“FIATO AGLI STRUMENTI”.
I.C. “G.Carducci” - Scuola Secondaria di 1° grado

Venerdì 22 maggio - ore 10.00 e ore 20.30
Teatro Civico di Dalmine
I.C.”G. Carducci”

PROGETTO
“UNA SERATA TUTTA DA SCOPRIRE...”

Realizzato dagli alunni
della Scuola Secondaria di 1° grado - I.C. “G.Carducci”
- ORE 10.00: PROIEZIONE DEI VIDEOCLIP REALIZZATI
DAGLI ALUNNI
- ORE 20.30: PERFORMANCE TEATRALE
“UNA SERATA TUTTA DA SCOPRIRE…”

Il progetto ha lo scopo di individuare, stimolare e
concretizzare buone pratiche inclusive per favorire
“lo star bene” di tutti. Gli obiettivi previsti possono
essere così sintetizzati: stimolare e favorire il processo di valorizzazione della diversità come valore
aggiunto, contribuire a trovare all’interno di se stessi e del gruppo le risorse per affrontare le difficoltà
come occasioni di crescita, favorire lo sviluppo e la
diffusione della cultura inclusiva.

Istituto Secondario di secondo grado I.S.I.S. “L. Einaudi”

I.C. “G.Carducci” - Scuola Primaria “G.Carducci”

Mercoledì 27 maggio - ore 20.45
Giovedì 28 maggio - ore 9.15 e ore 11.15

mela CANTO,
mela SUONO E mela RACCONTO:

Venerdì 29 maggio - ore 20.00
Teatro “Sala della Comunità” - Oratorio S.Giuseppe
I.C.”G. Carducci”

Laboratorio Teatrale/Musical
degli alunni delle classi 5^A, 5^B e 5^C
Scuola Primaria “G.Carducci”
I.C. “G.Carducci” di Dalmine

viaggio nel “favoloso” mondo della mela
Musical, con musica dal vivo,
degli alunni dell’ISIS “L. Einaudi” di Dalmine
Direzione gruppo musicale: Prof. Luigi Ponti
Regia e coordinamento del progetto: Proff.: Alice Rovaris,
Terry Cortesi, Manuela Beltrami
All’interno del progetto dell’ISIS Einaudi di Dalmine, “EXPOniMELA”, ideato in occasione dell’EXPO 2015, il gruppo teatrale
dell’istituto ha realizzato una performance di teatro musicale
nella quale portare sulla scena e mescolare fantasiosamente tra
loro i principali personaggi di miti, fiabe, leggende che ruotano
intorno alla mela (Adamo ed Eva, Atalanta, Paride, Biancaneve,
Guglielmo Tell …), ma anche personaggi storici (Newton, Steve
Jobs …).
L’idea di rappresentare questo “pot-pourri” di storie e di personaggi legati alla nostra e alle altrui tradizioni/culture nasce dal
desiderio di far comprendere meglio l’origine dei valori e/o dei
pregiudizi sorti intorno a questo frutto, tanto modesto, quanto
“leggendario”.
Istituto Secondario di secondo grado I.S.I.S. “L. Einaudi”

Venerdì 29 maggio - ore 20.45
Sabato 30 maggio - ore 11.00
Teatro Civico di Dalmine

E’ un musical: i bambini si rendono conto, durante
un gioco, di alcune differenze, quali la lingua,
la religione, il colore, il genere...
La Piccola Accademia del Tempo Libero

dal 3 al 13 giugno
Biblioteca Civica – Sezione Ragazzi
negli orari di apertura della Biblioteca

GIOVANI ARTISTI
Mostra Collettiva

a cura dei Docenti:
Maestro Emilio Gualandris e Veronica Fossati
Espongono gli allievi del “Corso di disegno e pittura per bambini e ragazzi” organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Dalmine.
I.C.”A.Moro”

FIABE STUPEFACENTI

I.C. “A. Moro”

Saggio del Laboratorio di Sperimentazione Teatrale
dell’I.S.I.S. “L. Einaudi” di Dalmine
Regia: Teatro Prova
Stanchi delle vecchie favole?
State cercando qualcosa di nuovo che vi possa
stupire?
E allora venite a provare le nostre fiabe, preparate con
tanto divertimento da un incredibile gruppo di ragazzi.
Se pensavate di conoscere bene i celebri personaggi
delle storie più amate ed ascoltate…vi ricrederete!!

UNA BELLA DIFFERENZA

TUTTI A BORDO
Mostra di fotografie e disegni
degli alunni dell’I.C. “A.Moro”
sui Diritti dell’Infanzia:

•
•
•
•

Diritto a una sana alimentazione
Libertà di espressione,
Diritto al gioco,
Diritto allo studio.
Per info: www.icmorodalmine.it
pagina facebook dell’Istituto Comprensivo “A.Moro”

I.C “A. Moro”

3 - 4 - 5 giugno - Ore 20.30
Cine-Teatro “Le Muse”
I.C. “A. Moro”

POLVERE DI STELLE

Mercoledì 3 giugno - Ore 20.30
Giovedì 4 giugno - Ore 20.30

• CANTI – DANZE – ANIMAZIONE TEATRALE
realizzati dai bambini delle Scuole dell’Infanzia
• NOTRE DAME DE PARIS
Progetto del Laboratorio Teatrale ARCOBALENO
realizzato dagli alunni della Scuola Secondaria di primo
grado.

Venerdì 5 giugno - ore 20.30
• VIDEO – MUSICHE - DANZE
realizzati dagli alunni dell’ Istituto
• PREMIAZIONE DEL CONCORSO “TUTTI A BORDO”
I.C. “G.Carducci” - Scuola Primaria “A.Manzoni”

Venerdì 5 giugno - ore 18.30
Teatro dell’Oratorio S.Giovanni Bosco di Sabbio
I.C.”G. Carducci”

UNA NOTTE AL MUSEO

Laboratorio Teatrale
degli alunni delle classi 4^A e 4^B

I.C. “G.Carducci” - Scuola Primaria “A.Manzoni”

Si tratta di un viaggio nel tempo dalla preistoria all’
antico Egitto con un assaggio di Roma antica attraverso alcune sale di un museo di storia dove le statue di notte si animano e si raccontano, ignare di
un gruppo di alunni imprigionati dentro il museo...
Associazione “Puzzle Onlus”

Sabato 6 giugno - ore 20.30
Auditorium Scuola “A.Moro”

FIORI NEL CEMENTO

Spettacolo Teatrale
Regia: Silvia Briozzo – Lola Boffelli
... La bellezza cammina fra di noi , la bellezza è una
forza che incute paura, la bellezza è fatta di delicati
sussurri ... La bellezza non è un bisogno ma un’estasi
... La bellezza è un giardino sempre in fiore ... La bellezza è la vita quando la vita si rivela.
(Khalil Gibran e Alda Merini)

Associazione “G.Tassis” - Scuola di musica del Comune di Dalmine

Sabato 6 giugno - ore 20, 30
Teatro Civico di Dalmine
Venerdì 12 giugno - ore 20.30
Piazza Caduti 6 luglio 1944

GIOVANI MUSICISTI IN CONCERTO
Eccoci di nuovo al termine del nostro anno scolastico e
come di consueto la Scuola di musica “G. Tassis” offrirà alla
Città di Dalmine piacevoli serate musicali. In queste occasioni si esibiranno alcuni allievi rappresentativi delle diverse classi di strumento e i gruppi di musica d’insieme che si
sono creati durante l’anno. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme a noi emozioni, allegria e... tanta musica.
In caso di maltempo il concerto del 12 giugno
si svolgerà nel Teatro Civico.
Associazione “Il Sole Dentro”(Sezione Ragazzi)

Domenica 7 Giugno - Ore 20.30
Teatro Civico Di Dalmine

E’ FORSE UNA RICHIESTA DI AIUTO?
Progetto creativo del Laboratorio Teatrale
Associazione “Il Sole Dentro”(Sezione Ragazzi)

Regia e drammaturgia di Anna Senatore
Giunge all’orecchio degli adulti una voce: Ma dove…bip…
sei?
Siamo stati tutti adolescenti e poi siamo diventati adulti e
allora rispondiamo! Ricordare la nostra adolescenza può
aiutarci a capire la trama dell’adolescenza attuale
Per informazioni:
L’ingresso ai saggi della Scuola I.S.I.S “L.Einaudi”
e degli Istituti Comprensivi di Dalmine è riservato
agli insegnanti, agli alunni e ai loro famigliari.
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Ufficio Cultura - Comune di Dalmine - via Kennedy,1
tel. 035564952 - e-mail: cultura@comune.dalmine.bg.it

IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE DELLE VARIAZIONI
Tutti gli spettacoli si svolgeranno a Dalmine:
TEATRO CIVICO - Via Kennedy,3
CINE TEATRO “LE MUSE” - Via Monte Santo
BIBLIOTECA CIVICA - Piazza Matteotti, 1
ORATORIO DI SABBIO - Via Beltramelli, 6
AUDITORIUM E SCUOLA “A.Moro” - Via Olimpiadi,1
TEATRO DELL’ORATORIO S.GIUSEPPE - Viale Betelli,1
PIAZZA CADUTI 6 LUGLIO 1944

INGRESSO LIBERO

Dal 14 maggio
al 13 giugno 2015

