
Numero 94 – 15 maggio 2015

Chi avesse notizie o immagini da segnalare può comunicare a info@propolisbg.it.

AGENDA
16.05.15: Mercato dei produttori piazza Pacati
19.05.15: Tavolo minori Monterosso
30.05.15: Mercatino dell’usato

LA FESTA E’ DAPPERTUTTO MARCONDIRONDERO
Dedichiamo questo numero del notiziario alla festa “Monterosso in piazza” pubblicandone in anteprima il programma.
Giunta alla sua quarta edizione, la festa eredita le esperienze precedenti di dieci anni di Festa in strada e vent’anni di Festival
giovanile degli spazi, per svilupparsi in sei luoghi differenti del quartiere. La festa è dappertutto è il messaggio tra le righe degli
organizzatori, che hanno predisposto quest’anno eventi e accadimenti in Piazza Pacati, nella piazzetta della posta (o del
pellicano), nei cortili della casa di Sara, della UILDM, nell’arena dell’oratorio e al centro sociale. La camminata non competitiva del
14 giugno sarà un po’ la sintesi della festa che, per avere luogo, ha bisogno di tutto il quartiere, mettendo in pratica l’idea che
“prendersi cura del territorio e delle persone che lo abitano rende una società più sicura” e che “solidarietà politica economica e
sociale è il cambiamento che si propone questa festa”.
Ricca e variegata l’offerta che cerca soprattutto di portare alla ribalta quello che già esiste nel quartiere, coniugandolo con
presenze esterne (Veronica Sbergia e i Plastic) sostenute dal contributo del Comune e degli sponsor.
Toccherà al mercatino dell’usato aprire le danze il 30 maggio portando in vendita le migliaia di oggetti nascosti nelle cantine e
offrendo un’intensa giornata di mescolamento delle diversità generazionali, etniche e sociali che vivono nel quartiere.
A seguire, la domenica, una giornata di giochi in strada per bambini e famiglie (che si avvale del contributo volontario di dieci
gruppi e associazioni) a cui farà seguito la cena in strada avvolta nelle note di tre bande musicali, una più diversa dell’altra.
Il lunedì del ponte i ragazzi effettueranno l’ormai classica gara dei carrelli durante l’attesa dei già citati Plastic, blasonata band rock
di livello nazionale nata e cresciuta nello scantinato dello spazio giovanile Mafalda.
Le sere del 3 e del 5 giugno vedranno invece i saggi di un anno di lavoro dei ragazzi del teatro e dell’orchestra, a cui seguirà la
giornata del sabato 6 gestita al pomeriggio dall’oratorio in piazza della posta coi laboratori di falegnameria e poi con il concerto
unplugged della folk singer di grido Veronica Sbergia, preceduta dai locali Karamé.
Dopo la camminata e il pranzo di domenica 14 giugno, sarà la UILDM a chiudere la rassegna di forte impatto musicale di
quest’anno, con il festival degli stonati, spazio aperto a tutti, anche a coloro che durante la festa non hanno avuto modo di
esprimersi musicalmente: la musica è patrimonio di tutto il quartiere. La festa è dappertutto, MARCONDIRONDA’!
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GIORNO ORA INIZIATIVA PROPONENTE

SABATO
30 MAGGIO

Piazza Pacati
13,30 MERCATINO DELL’USATO Associazione

PROPOLIS

DOMENICA
31 MAGGIO

Piazza Pacati

14,30
FESTA IN STRADA

Giochi e attività per bambini e famiglie
Mamme CSC
Spazio Momo

18,00 BANDALARGA & BEA SAX QUARTET

Associazione
PROPOLIS

19,30
TAVOLA GRANDE

Cena in strada su prenotazione

21,00
BARABBA GULASH

in concerto

LUNEDI’
1 GIUGNO

Piazza Pacati

15,00 Gara di carrelli – Torneo di calcio balilla
Spazio giovanile

Mafalda
Oratorio

19,00 LONESOME GEORGE e DENIMA

21,00
PASTIC MADE SOFA

in concerto

MERCOLEDI’
3 GIUGNO

Centro
Sociale

21,00
LA MORTE BUSSA

Rappresentazione teatrale
a cura dei ragazzi del teatro

Associazione
PROPOLIS

VENERDI’
5 GIUGNO

Cortile della
casa di Sara

20.00

UN CORTILE MUSICALE
Concerto di fine anno del progetto

Giocomusica, Giardino degli strumenti
Si fa .. Orchestra

Associazione
PROPOLIS

SABATO
6 GIUGNO

Piazza della
posta

15.00
LABORATORIO FALEGNAMERIA

Fabbrichiamo un porta fiori (per bambini e
genitori) Gruppo Tempo

Libero
Oratorio20.30 KARAME’ in concerto

21.00
VERONICA SBERGIA e RED WINE

in concerto

DOMENICA
14 GIUGNO

Arena
Oratorio

9.30
Quater pass per öl Monterosso

Camminata non competitiva per le vie del
quartiere introdotta dalla "Bandalarga"

UILDM
Oratorio

Polisportiva
Cuore

Batticuore12.30
PRANZO ALL’ORATORIO

(con prenotazione)
SABATO

27 GIUGNO
Cortile
UILDM

Pomeriggio
sera

OPEN DAY DELLA UILDM
Presentazione cena

FESTIVAL DEGLI STONATI
UILDM


