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10 MAGGIO: PRIMAVERA IN MUSICA 
Quasi tutto pronto per la kermesse musicale di sabato 10 
maggio al parco Solari. Le associazioni che risiedono nei 
quartieri di Valtesse e Monterosso arriveranno con i loro 
gruppi musicali ad incrociare i pentagrammi con il verde 
accanto alla greenway.  
Al pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 19.00, suoneranno 
l’orchestra di ProPolis “Si..Fa Orchestra” e i bambini del 
“Giardino degli strumenti”, i “Fiati” della scuola Vivace di 
Ponteranica e l’orchestra “Balafon” dell’associazione 
Curarti di Conca Fiorita. 
Completeranno l’edizione i gospel di Valtesse “S.Antonio 
David’s singer”, la “Banda banditi” e i “Coristi per caso” 
dell’associazione CurArti. 
Anche il circolo dei narratori di Valtesse ha aderito 
all’iniziativa e accanto alla biblioteca saranno a 
disposizione i narratori che porteranno le parole al posto 
delle note. 
L’iniziativa giunge alla seconda edizione e nasce con 
l’idea di portare in luce la musica nelle sue differenti 
forme, come prodotto culturale  di Valtesse e 
Monterosso. 
 

SOAPBOX CONTRO L’ALCOLISMO 
L'oratorio di Monterosso ha partecipato al “Soap Box 
Rally” del 27 aprile, la gara di città alta, con due 
macchinine di legno. Una macchinina rivolta alla 
tradizione (polenta e osei), l’altra alla prevenzione  all’uso 
dell’alcol: una scelta di campo per la “rossa”. 

COSTITUZIONE IN PIAZZA 

Oltre 80 gruppi, tra cui numerose scuole e associazioni,  
hanno partecipato al concorso “La Costituzione in piazza” 
il 25 aprile scorso nelle vie del centro cittadino.  
I partecipanti hanno scelto un articolo della costituzione 
italiana da raffigurare con un disegno o opera d’arte. I 
lavori sono stati “trasportati” a sandwich il 25 aprile 
scorso per le vie del centro di Bergamo da altrettanti 
volontari.  
Per i quartieri di Valtesse e Monterosso erano presenti 
l’associazione UILDM con l’art. 3 e le classi quinte della 
scuola elementare Rosa con l’art. 139.  
Anche ProPolis ha partecipato con l’art.22: “Nessuno può 
essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, 
della cittadinanza, del nome”.  
Chi volesse rivedere i lavori, li può trovare esposti su 
pannelli presso l’Istituto Natta, via Europa 15 a Bergamo 
o contattare il Comitato organizzatore, Comitato 
bergamasco per la difesa della Costituzione. 
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FORMAZIONE AL PESCO 
Partito con entusiasmo il percorso formativo musicale per 
le insegnanti del nido il “Pesco” di Monterosso. Il progetto 
dell’associazione ProPolis, in partnership con il nido 
comunale gestito dalla cooperativa “Percorsi per 
crescere”, è al suo secondo anno e è stato coperto al 
100% con una parte della raccolta fondi della cena in 
strada 2013.  
Centrato sull’idea che il far musica rappresenti per i 
bambini di Monterosso un valido strumento di crescita, 
benessere, socializzazione e integrazione, il progetto 
rientra – insieme a Musincanto, Si..Fa Orchestra, 
Giocomusica, Giardino strumenti, Bandalarga - nell’idea 
del quartiere musicale. Parlare di un percorso musicale 
con i bambini del nido è difficile, infatti il piano formativo 
tenuto da Virginia Longo si prefigge  di valorizzare la 
musicalità del corpo insegnante, di fornire gli strumenti 
idonei per attuare una programmazione fondata 
sull’interdisciplinarità e sull’ideazione di percorsi di 
esplorazione, manipolazione e produzione del suono a 
partire dall’ambiente nido e dallo strumento-corpo/voce. 
Spetterà poi alle educatrici la facoltà di attuare quanto 
appreso in aula, come già fatto lo scorso anno. 
 
 
 
 

 

 
CIRCOLO DEI NARRATORI 
In piena attività il “Circolo dei narratori”, gruppo di 
persone che ha seguito gratuitamente il percorso 
narrativo  tenuto da Candelaria Romero una volta al 
mese presso la biblioteca di Valtesse e che, a 
restituzione dello stesso, inizieranno a narrare 
gratuitamente in pubblico. L'ultimo incontro è il 23 
maggio e poi il debutto alla narrazione durante la festa al 
parco Solari “Primavera in musica”. 
 

SOTTOSCRIZIONI CENA 
Partita la vendita delle sottoscrizioni per partecipare alla 
cena in strada del 31 maggio. Chi volesse partecipare si 
prenoti il prima possibile contattando la redazione: i posti 
all’inizio sono tanti ma gli ultimi giorni non ce n’è più per 
nessuno! Il ricavato della cena va tutto ai progetti 
musicali del quartiere. 
 

SI ALLARGA LA BANDA 
Durante il corrente anno scolastico, sette giovani allievi 
hanno aderito alla banda di Monterosso. Essi vanno ad 
affiancare il nutrito gruppo di adulti già all’opera dallo 
scorso anno. Grancassa, corno e clarinetto gli strumenti 
più ambiti. Ulteriori giovani che volessero avvicinarsi, 
possono farlo passando in banda il martedì dalle 19.00 
alle 20.30 presso il centro sociale di scaletta Darwin. 
 


