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INAUGURAZIONE DELLA CASA DEL QUARTIERE 
La Casa del Quartiere Ã¨ uno spazio aperto agli abitanti di Monterosso e quartieri limitrofi che offre 

attivitÃ , laboratori e iniziative gratuite o a prezzi popolari. Le sei associazioni che hanno firmato col 

Comune la convenzione di gestione, accolgono e promuovono iniziative proposte da singoli, disposti a 

mettersi in gioco e senza finalitÃ  di lucro. Per avviare questa nuova opportunitÃ , lunedÃ¬ 18 inizia una 

festa che si compone di 24 appuntamenti che si svolgono nei dieci giorni successivi, tutti all'interno dello 

spazio in scaletta Darwin, 2. 

Mostre, laboratori sartoriali e artistici, lezioni aperte di strumenti musicali, narrazioni, degustazioni, incontri 

di riflessione, giochi di societÃ , danze sono le proposte gratuite offerte da chi si Ã¨ messo in gioco. 

Il taglio ufficiale del nastro Ã¨ sabato 23 febbraio alle ore 18.00, alla presenza dell'assessore ai servizi 

sociali. A seguire una narrazione a tema di Candelaria Romero: Storie di case e porte. Il prossimo 

venerdÃ¬, sabato e domenica la casa del quartiere sarÃ  sempre aperta, per ospitare una mostra di 

acquarelli e una mostra sulla disabilitÃ . 

Ecco il palinsesto di tutte le iniziative e, più sotto, la descrizione di alcune di esse. Chi avesse una 

proposta last minute, si faccia avanti che non Ã¨ mai troppo tardi. 



 
GIORNO ORA  TITOLO     OGGETTO 
LUN 18  21.00  Presentazione libro Niente paura  Dibattito 
MER 20 21.00  Quale infanzia dentro la cittÃ   Dibattito 
GIO 21 18.00-20.00 Fiato agli ottoni    Lezione aperta 
VEN 22 10.00-18.00 Arte in erba: illustrazioni botaniche  Mostra di aquarelli 
  10.00-18.00 Riderne si puÃ²    Mostra sulla disabilitÃ  
  17.00  Giochi Pacati     Giochi di societÃ  
  17.00  Web Radio      
  20.00  Unplugged Live    Musica in acustico 
SAB 23 10.00-18.00 Arte in erba: illustrazioni botaniche  Mostra di acquarelli 
  10.00-18.00 Riderne si puÃ²    Mostra sulla disabilitÃ  
  15.00  Clarinetti che passione   Lezione aperta di clarinetto 
  16.00  Workshop di acquarello   Osservazione botanica 
  16.00  Atelier      Laboratorio sartoriale per tutti 
  18.00  Inaugurazione 
  18.15  Brindisi tintinnante     
  18.30  Storie di case e porte    Narrazione per tutti 
  21.00  Burlesque show    Spettacolo 
DOM 24 10.00-18.00 Arte in erba: illustrazioni botaniche  Mostra di acquarelli 
  10.00-18.00 Riderne si puÃ²    Mostra sulla disabilitÃ  
  10.00  Danza del cuore    Danza 
  10.30  Fiabe per tutti e tutte    Lettura fiabe 
  11.00  Laboratorio del gusto: il formaggio  Degustazione formaggi e vino 
  16.30  Sfilata di Carnevale    Passaggio della sfilata 
  16.30  In tutte le lingue: ti amo   Poesie 
  17.00  Tea arabo     Degustazione Tea 
  17.00  Il mostro peloso    Lettura per bambini coraggiosi 
MAR 26 18.00  Giochi Pacati     Giochi di societÃ  
MER 27 18.30-19.30 Chitarra mon amour    Inizio Corso di chitarra  
GIO28  19.30-21.30 Mitico Sax     Lezione aperta di sassofono 

 

TEATRO A TAVOLA 
Si conclude il 18 febbraio il percorso di teatro e alimentazione,  che ha visto protagonista un gruppo 

di una decina di giovani della UILDM. Durante le serate, svoltesi gratuitamente nella sede 

dell'associazione in via Leonardo da Vinci, un'esperta teatrante ha guidato il gruppo - di disabili e non - a 

inventare e provare frammenti teatrali legati alle ricette familiari. Il percorso che si snoda in quattro serate, 

Ã¨ un progetto che ProPolis ha inserito nelle attivitÃ  del bando Community Lab e che Ã¨ stato sviluppato 

dal gruppo teatrale Qui e Ora, con l'ausilio di volontari. A primavera un altro gruppo ripeterÃ  l'esperienza. 

Ne riparleremo. 

 

NIENTE PAURA 
I curatori del libro Niente paura, risultato di una ricerca nel quartiere di Monterosso, presenteranno il 

testo  lunedÃ¬ 18 febbraio alle 21.00 presso la casa del quartiere, in scaletta Darwin, 2. La presentazione 

- inserita nell'inaugurazione della casa del quartiere - vuole essere un momento di riflessione sulle paure 

percepite nel quartiere e un punto di partenza per proseguire nella ricerca. Per informazioni: 

info@propolisbg.it. 
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QUALE INFANZIA DENTRO LA CITTA' 
Il garante dell'infanzia del Comune di Bergamo, Leo Venturelli, presenta alcuni numeri sull'infanzia in 

cittÃ , che commenterÃ  con l'ausilio della dirigente dell'I.C.Camozzi Barbara Mazzoleni. Il cambiamento 

demografico in atto incide sulla vita dei quartieri e un ragionamento sui numeri permette di aprire uno 

sguardo sul futuro della cittÃ . L'iniziativa, organizzata da ProPolis in coordinamento coi gruppi genitoriali 

che gravitano tra Valtesse e Monterosso, si svolge mercoledÃ¬ 20 febbraio alle 21.00, presso la casa del 

quartiere in scaletta Darwin, 2. Per informazioni: info@propolisbg.it. 

 

OTTONI CLARINI E SAX: LEZIONI APERTE 
Ottoni, clarinetti e saxofoni: 3 lezioni aperte e gratuite per conoscere questi strumenti avranno luogo 

presso la casa del quartiere rispettivamente giovedÃ¬ 21 alle 18.00, sabato 23 alle 15.00 e giovedÃ¬ 27 

alle 19.30. E' possibile sedersi e ascoltare o portare il proprio strumento e suonare. L'iniziativa Ã¨ della 

Bandalarga, che si esibirÃ  anche tutta insieme, domenica 24 al pomeriggio, durante la sfilata di 

Carnevale per le vie del quartiere di Monterosso. 

 

 

LABORATORIO DEL GUSTO 
"Non Ã¨ un aperitivo della domenica, bensÃ¬ un assaggio di formaggio della Valle Imagna", dice 

Enrico Radicchi di Slow Food, parlando della degustazione promossa da Mercato&Cittadinanza, 

all'interno della festa di inaugurazione della casa del quartiere. L'iniziativa si svolge domenica 24 febbraio 

alle ore 11.00, in scaletta Darwin 2 e Ã¨ volta allo sviluppo di olfatto e gusto, partendo dai pregevoli 

prodotti locali. Da non perdere. 

 

GIOCARE ALLA MATEMATICA 
Dopo l'esperienza di Valtesse, MAT'incanti si sposta a Monterosso e propone 5 venerdÃ¬ di giochi 

matematici per ragazzi di V primaria e I secondaria, dalle 17.00 alle 18.30 presso la Casa del Quartiere, 

in scaletta Darwin 2. Gli incontri gratuiti che iniziano l'uno marzo, sono gestiti da due insegnanti volontarie, 

appassionate di numeri, colla, forbici, compassi....Per informazioni: info@propolisbg.it.  

 

CHITARRA MON AMOUR 
Quattro incontri per avvicinarsi alla chitarra, gratuiti e condotti da un insegnante professionista 

volontario, iniziano mercoledÃ¬ 27 febbraio alle ore 18.30. Rivolti a tutte le etÃ , gestiti da ProPolis come 

offerta del quartiere musicale, gli appuntamenti che durano un'ora con cadenza settimanale, si svolgono 

alla casa del quartiere, in scaletta Darwin 2 e offrono un'opportunitÃ  per provare il celeberrimo strumento 

a 6 corde, insieme agli altri. L'iniziativa Ã¨ inserita nella festa di inaugurazione della casa del quartiere. 

Per informazioni: info@pietroragni.it. 
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PER FARE UN FRUTTO... 
Gli infaticabili orticoltori, durante il riposo invernale della terra, propongono un altro corso di 

formazione, questa volta sugli alberi da frutto. Lo sviluppo del frutto, della pianta e la sua corretta potatura 

saranno oggetto di tre lezioni in aula e una quarta pratica sul campo. A partire da giovedÃ¬ 7 marzo, alle 

ore 20.30, gi iscritti (qualche euro a incontro) saranno condotti da un docente specializzato. Informazioni: 

ortinelparco@gmail.com.  

 

A SCUOLA COI PRODUTTORI 
Dopo l'esordio di gennaio col formaggio di capra, sono proseguiti gli incontri mensili dei produttori di 

Mercato&Cittadinanza con la scuola dell'infanzia di Monterosso. Apicoltura e miele questa settimana e poi 

le farine, i rifiuti, le erbe officinali fino a fine anno scolastico. La collaborazione tra scuola e produttori 

diviene attiva con proposte sempre piÃ¹ tangibili, a costo zero per le famiglie. Nella foto, l'intervento del 

mese scorso sulla produzione del formaggio di capra. 
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APPROVATO IL BILANCIO 2018 
Il consiglio di ProPolis ha approvato il bilancio economico 2018. L'assemblea dei soci, prevista ogni 

anno entro il mese di febbraio, per approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno seguente, 

E'¨ rimandata quest'anno di un paio di mesi per predisporre il nuovo statuto associativo. ProPolis coglie 

infatti l'occasione della riforma del terzo settore per adeguare il proprio statuto al mutato contesto sociale 

e legislativo.  
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