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23.07.14: Consiglio ProPolis 
 

CANTASTORIE IN BICICLETTA 

Prosegue giovedì 3 luglio alle ore 17.00 in piazza della 
posta di via Tremana (piazza del Pellicano) e giovedì 10 
luglio al parco del Quintino la rassegna di appuntamenti 
di letture in bicicletta, inserita all’interno di Bergamo 
Estate. Una ragazza in bici arriva col suo teatro montato 
sul portapacchi della bici e affabula grandi e piccini. 
 

CINEMA ALL’APERTO 
Si chiude in piazza Pacati venerdì 4 luglio alle 21.00 la 
rassegna di cinema all’aperto gratuito per famiglie, 
organizzata dal Comune, assessorato all’istruzione, in 
collaborazione con Lab80 e la rete minori del quartiere. 
La proiezione questa volta prevede Monster – University 
 

T’ALIDABO 
Si è concluso lo scorso aprile il T’alidabo, progetto della 
scuola Papa Giovanni, finanziato dalla Circoscrizione 3, 
offerto gratuitamente, in orario extrascolastico, nelle aule 
della scuola ai suoi allievi. Gli allievi frequentanti 
cambiano ogni anno per permettere a ciascun alunno 
della scuola di parteciparvi almeno una volta. Gli antichi 
cantastorie giapponesi utilizzavano il teatro di carta per 
raccontare le loro storie: il Kamishibai. Ed è attraverso un 
grande Kamishibai di legno, regalo dell’operosità di un 
genitore della scuola,  che i 36 alunni della Papa 

Giovanni XXIII, partecipanti alla sua decima edizione, 
hanno ideato, realizzato, illustrato e animato le loro 
storie, con la guida esperta di Rosa Traina, operatrice di 
teatro sociale, oltre che degli educatori e di 
un’insegnante. La perfomance teatrale è stata presentata 
nella palestra della scuola a compagni e genitori, il 14 
aprile, giorno conclusivo del laboratorio, avviatosi alla 
metà del mese di Novembre.  
 

ARMONIA 
29 alunni della Rosmini hanno partecipato gratuitamente 
al progetto Armonia, in orario extrascolastico, nelle aule 
della scuola, che si è avvalso del contributo della 
Circoscrizione III e delle raccolte fondi del Comitato dei 
Genitori I.C.Camozzi. Nato quest’anno sullo stimolo del 
T’alidabo della Papa Giovanni, il progetto musico 
teatrale, proposto dalla rete territoriale di Valtesse, si è 
avvalso dell’esperto Alfio Campana che ha offerto ai due 
gruppi di partecipanti (i piccoli e i grandi), per un’ora 
ciascuno, tutte le settimane da gennaio a maggio, giochi 
cooperativi, teatrali e di espressione corporea. 
 

NUOVA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Insediata il 30 giugno la nuova dirigente dell’I.C.Camozzi 
prof. Barbara Mazzoleni. A lei gli auguri di buon lavoro da 
tutta la redazione del quindicinale. 

PARCO SOLARI 2014 
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MUSINCANTO 

Il 3 giugno si è concluso il Musincanto, percorso musicale 
svolto in orario scolastico per tutti i 173 alunni delle 10 
classi della scuola Papa Giovanni XXIII, sostenuto e 
finanziato in toto dall’associazione Propolis e dal 
Comitato Genitori, condotto dalle insegnanti di musica 
con il supporto di esperti in didattica musicale, per 8 ore 
annue per ciascuna classe. Quest’anno gli alunni hanno 
giocato con il linguaggio dell’improvvisazione, creando 
quadri musicali liberamente ispirati al mondo della 
natura, attraverso l’utilizzo di strumenti vari, poveri e 
originali e adatto alle fantasiose orchestrazioni dei 
bambini. Legno, carta, il corpo stesso, sono stati utilizzati 
per produrre suono. 
Il saggio finale, inserito nella festa del quartiere 
Monterosso in piazza, si è svolto al parco del Quintino, 
condotto da Oliviero Biella e Paolo Bettinelli, in una 
cornice suggestiva e animata dalle molte famiglie 
presenti, a conclusione di una parata musicale che, da 
piazza Pacati fino al parco, ha visto sfilare bambini, 
insegnanti e genitori al ritmo gioioso e coinvolgente della 
neonata banda del quartiere. 
 

BALAFON 
Concluso il 17 maggio il percorso musicale per 17 alunni 
della Rosmini, svoltosi il mercoledì in orario 
extrascolastico nei locali della scuola e gestito 
dall’associazione Curarti. Nei 27 incontri condotti da 
Marco Casiraghi e Clara Cortinovis, volti ad avvicinare i 
ragazzi alla musica di insieme, sono state sviluppate le 
capacità di costruire e suonare strumenti semplici per la 
realizzazione di brani musicali. Quattro brani sono stati 
presentati al saggio del 17 maggio presso l’auditorium di 
Ponteranica in occasione della festa dell’associazione 
bandistica musicale “Vivace”. Il progetto, scritto 
dall’associazione CurArti, si è avvalso del contributo della 
Circoscrizione III e delle raccolte fondi del Comitato dei 
Genitori I.C.Camozzi. 
 

SI FA ORCHESTRA 
Il 12 giugno, nel cortile della casa di Sara in via Barelli, si 
è concluso, con i saggi di fine anno, il percorso musicale  
di quartiere “Si Fa Orchestra 2013/2014” proposto 
dall'associazione Propolis con la collaborazione 
dell’Istituto Comprensivo Camozzi e del Comitato 
Genitori. ProPolis ha scelto la casa di Sara e la festa 
Monterosso in piazza per far conoscere alle famiglie 
questo luogo, dentro cui si è svolto e si svolge un pezzo 
di storia del quartiere: la musica dell’orchestra è 
patrimonio della comunità e alla comunità va donata. 
In una cornice incantevole dove pare il tempo si sia 
fermato, i 45 ragazzi si sono alternati suonando coi loro 
insegnanti e offrendo a  parenti e amici quanto appreso 
durante questo quarto anno di vita del Si..Fa orchestra. 
I bambini che hanno frequentato il corso propedeutico di 
Giocomusica tenuto da Alessandra Norbis, che vanno dai 

quattro fino ai sette anni, hanno imparato i ritmi e a 
coordinare i suoni dei piccoli attrezzi musicali.  I ragazzini 
delle elementari frequentati il laboratorio musicale 
(Giardino degli Strumenti - Camilla Finardi coordinatrice)  
si sono cimentati  tutto l'anno a provare con professori 
polistrumentisti diversi strumenti tra cui pianoforte, 
mandolino, chitarra, batteria, flauto ecc, e periodicamente 
hanno suonato tutti insieme. I ragazzi delle medie, 
superiori e anche per chi la scuola l'ha finita da tempo si 
sono coordinati in corsi di strumento e di insieme  
settimanali (Orchestra giovanile), affrontando un 
percorso musicale più impegnato, coordinato 
principalmente da Mirella Rizzo, che li ha accompagnati 
nei 4 Concerti che si sono tenuti durante l'anno. 
A settembre partirà il quinto anno che verrà illustrato ai 
genitori e agli interessati in un incontro la cui data verrà 
comunicata alle famiglie dopo le vacanze. 
Il progetto, che con la Bandalarga intende costruire un 
patrimonio musicale collettivo nel quartiere, si avvale 
delle raccolte fondi finalizzate a Borse di Studio per allievi 
meritevoli. Per usufruirne è sufficiente presentare 
espressa richiesta attraverso un modulo predisposto che 
verrà utilizzato e distribuito all'atto delle iscrizioni. 
Per ulteriori informazioni invitiamo a scrivere all'indirizzo 
di posta elettronica: orchestra.propolis@gmail.com   
 

BANDALARGA 
L’assemblea dei suonatori della Bandalarga di 
Monterosso chiude l’anno in positivo: 5 servizi effettuati, 
18 allievi e un totale di oltre 35 suonatori, suddivisi tra 
clarinetto, flauto traverso, corno, flicorno, bombardino, 
bassotuba, trombone, sax, tromba, grancassa, rullante, 
piatti. Tante le idee per il prossimo settembre, anzitutto ci 
saranno quattro insegnanti; uno dedicato ai sax, uno a 
corni e trombe e due ai clarinetti. Sarà creata una 
speciale sezione di percussioni. Poi prosegue l’apertura 
con borse di studio (frutto di raccolte fondi 
dell’associazione) a giovani del quartiere minori di 25 
anni e l’introduzione a repertorio di brani di musica 
leggera. La banda, diretta da Silvano Brusetti, è un 
progetto targato ProPolis che si avvale della partnership 
della ex Circoscrizione III e parte dal presupposto che la 
musica può essere un patrimonio di quartiere capace di 
generare legami intergenerazionali e vuole offrire a tutti 
l’opportunità di suonare insieme. Chi fosse interessato a 
partecipare o a provare qualche strumento scriva alla 
redazione o si presenti il martedì nove di settembre 
presso il Centro Sociale di scaletta Darwin, ore 20.30. 
 

QUANTI SOCI SIAMO 
Il tesseramento all’associazione si conclude con 190 soci 
di cui 50 minori. A settembre la tessera è in scadenza e 
sarà disponibile quella nuova 2014-2015. 
 


