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ALLEGRO CON CORO 
Debutta Allegro con Coro, percorso musicale per i ragazzi della scuola primaria Rosa di Conca Fiorita. 

Scritto e orchestrato dalle insegnanti, Ã¨ suddiviso in due parti, Allegro con Brio dedicato alle classi prima 

e seconda, che prevede l'intervento di un esperto per 10 ore a classe e in cui i bambini saranno coinvolti 

in giochi di ritmo per sperimentare la musica attraverso l'uso di vari strumenti musicali (tamburi, maracas, 

campanelline sonore, glockenspiel ecc..). Il secondo modulo, Incontri Canori Ã¨ dedicato agli alunni delle 

classi terze quarte e quinte che lavoreranno per 10 ore settimanali con un cantante (tenore) e saranno 

guidati alla scoperta delle potenzialitÃ  della loro voce, fino a cantare insieme brani di vario genere. Il 

progetto, Ã¨ finanziato grazie al contributo dei genitori e rientra nel Quartiere musicale. 

 

 

FESTA DEL PIEDIBUS 
VenerdÃ¬ 23 marzo il parco del Quintino si riempie di bambine e bambini dell'I.C. Camozzi, dalle 

16,30, per la festa che chiude la settimana di primavera del Piedibus, con i bambini a scuola a piedi tutti i 

giorni. Tra torte e corse libere all'aria aperta prenderÃ  il via anche Drum Circle, esperienza musicale 

predisposta da Spazio Momo, il gruppo di famiglie che tiene aperto volontariamente il CSC tutti i 

martedÃ¬ pomeriggio. Drum circle proseguirÃ  poi con altri quattro appuntamenti in piazza Pacati per 

concludersi sabato 2 giugno, nel pomeriggio di giochi in piazza e in strada, dentro la rassegna 

Monterosso in piazza. Anche Doris Graf sarÃ  presente venerdÃ¬ pomeriggio al Quintino, con la sua 

raccolta di opere d'arte popolari. 

 

POTATURA DELL'ULIVO 

 

Sempre più presente in città, l'ulivo esige una tecnica di potatura per dare respiro ai fiori che poi 

saranno frutti. Sabato 17 marzo, alle 10.30, l'azienda agricola il Castelletto offre gratuitamente un corso 

pratico di potatura dei rami degli ulivi messi a disposizione dalla parrocchia di Monterosso. Ritrovo in 

piazza Pacati, per poi salire al sagrato della chiesa ove crescono le piante caratteristiche dell'area 



mediterranea. L'iniziativa Ã¨ organizzata da Mercato&Cittadinanza, all'interno della mattinata di mercato 

agricolo. 

 

LABORATORIO CITTADINANZA VINCE IL BANDO 
UILDM, ProPolis, AGESCI, CTE Valtesse, Aiuto per l'autonomia, La Terza piuma, MatÃ¨ tatro, 

UpperLab, Mellow Mood, Polo civico Redona, Le Piane, Adesso donne 3.0, parrocchia Monterosso, 

parrocchia Valtesse, parrocchia Borgo Palazzo, parrocchia Redona, I.C. Camozzi, ARES, Antoniana 

hanno vinto insieme il bando volontariato 2018. Il progetto presentato lo scorso dicembre dal titolo 

"Community Lab" intende coinvolgere ragazzi e giovani agendo nella comunità dei quartieri di Borgo 

Palazzo, Santa Caterina, Redona, Valtesse e Monterosso. La miriade di laboratori disseminati per i 

quartieri si svolgeranno tra il 2018 e il 2019. Complimenti!  

 

SEGUI LA BANDA 
Domina Domna è il festival cittadino che accoglierà la parata della Bandalarga, sabato 24 marzo alle 
ore 18.00 a Celadina. Questa volta al gran completo, la formazione del Quartiere musicale si inserisce in 
un quartiere periferico della città, che ha sviluppato negli scorsi mesi un'attività sulla paura di vicinato. La 
parata della banda termineràun pomeriggio di laboratori, nei quali gruppi di bambine e bambini, gruppi di 
adolescenti e adulti lavoreranno alla costruzione di alcune sagome di cartone di diversa forma e misura 
per festeggiare, con la parata appunto, l'inaugurazione del murale di Camilla Falsini a Celadina. 

 
 

 
 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 21 marzo, primavera, alle ore 21.00 presso il Centro Sociale di 

scaletta Darwin 2.  
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