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IL CORO APRE UNA SETTIMANA DI MUSICA
Sabato scorso 12 dicembre, alle ore 16.00, il neonato coro di Monterosso ha debuttato al centro 

anziani di via Leonardo da Vinci con 60 minuti di canti natalizi. L'evento ha risvegliato l'anima musicale 

del centro che, al termine, ha visto alcuni anziani partecipare all'unisono nella classica "Tu scendi dalle 

stelle". Nel retroscena qualcuno ha anche ricordato le scampagnate musicali a base di fisarmonica e 

mandolino che si usavano negli anni '50, quando Monterosso ancora era contadina. 

Dopo il coro, il testimone è passato alla Bandalarga che dalle 18.00 ha percorso le vie del quartiere 

suonando canti natalizi: dall'oratorio a piazza della posta, da piazza Pacati fino a via Ponchia, la 

simpatica banda ha seguito Santa Lucia e l'asinello che portavano caramelle a giovani e piccini. 

La settimana della musica Ã¨ proseguita oggi pomeriggio con la lezione aperta del "Giocomusica" 

presso la scuola Papa Giovanni, a cui hanno partecipato le famiglie (che hanno visto i ragazzi all'opera 

in una normale lezione) e continua fino a sabato, come indicato nel prossimo articolo.  

 



LA BANDA CHIUDE UNA SETTIMANA DI MUSICA 
Sabato 19 dicembre la Bandalarga suonerà al pranzo di Natale delle case ALER, organizzato dal 

Portierato sociale. Partendo da piazza Pacati alle ore 11,30,  i suonatori si muoveranno verso il centro 

sociale, luogo preposto per il pranzo alle ore 12.30. 

L'evento chiude la settimana della musica nel quartiere che vede un doppio appuntamento giovedÃ¬ 17. Alle 

ore 20.00 il coro canta con la collaborazione di insegnanti e alunni della scuola Papa Giovanni, nella chiesa 

di Monterosso, in un evento aperto a tutti. 

In contemporanea, in città alta, a partire dalle 20.30, la Bandalarga animerà via Gombito nella notte bianca 

della musica, portando il proprio repertorio nel centro storico. 

Tra banda, Giocomusica, coro e alunni della scuola, parecchie persone di tutte le etÃ  suoneranno in questi 

sei appuntamenti musicali, iniziati il 12 dicembre. Abbiamo pensato di nominare questi giorni "Una settimana 

di musica", poichè chiudono un anno che è stato un susseguirsi di inziative ed esperienze musicali di 

quartiere.  

 

IL TESORO DELLA BRUNA
"… dopo la seconda guerra mondiaale, perduta la possibilitÃ  di ottenere la terra per decisione politica, i 

mezzadri se ne sono andati in città, diventando protagonisti dalla metà degli anni ‘50, della industrializzazione 

diffusa”. Con questo incipit presentiamo il documentario "Il tesoro della bruna" che sarà proiettato sabato 19 

dicembre alle ore 10.00 presso il centro sociale di Monterosso. L'iniziativa, a cura dell'associazione 

Mercato&Cittadinanza, Ã¨ volta a sensibilizzare i consumatori in merito alle ..... 

 

BABBO NATALE VA AL MERCATO
Alle ore 11.00 di sabato 19 dicembre, in piazza Pacati, Babbo Natale incontrerà bambine e bambini con 

una gerla piena di dolcetti. 

 

CANDIDATURE PER LE COMMISSIONI CSC
Il Comune ha aperto la possibilitÃ  di candidarsi per far parte della commissione di indirizzo dei Centri 

Socio Culturali cittadini. Sia il CSC del Lazzaretto (orientato ai computer e a Internet) sia quello di 

Monterosso, godranno a breve di un gruppo di 5 volontari nominati dal sindaco. La commissione prescelta 

avrÃ  il compito di predisporre il programma delle attivitÃ  del Centro, facendosi portavoce dell'utenza. Essa 

lavorerà in rete col quartiere, rimanendo in carica fino al rinnovo del consiglio comunale. 

I cittadini che ne volessero far parte, sappiano che la data ultima per protocollare la domanda Ã¨ mercoledÃ¬ 

30 dicembre. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Coune di Bergamo. 

 


