
 
Periodico di informazione e promozione sociale 

dai quartieri di Valtesse e Monterosso - Numero 185 - 1 giugno 2019  

 

 
 

 

QUARTIERE MUSICALE A SARACASA 
I gruppi che fanno riferimento al Quartiere musicale, si esibiranno in un saggio di fine anno il 5 giugno 

alle 19.00 nel cortile di casa Sara. Gli oltre 100 suonatori di Si..Fa Orchestra, Bandalarga, Montrouge, 

Cororchestra, e alcuni alunni della Papa Giovanni, uno dopo l'altro si alterneranno nel cortile, ciascuno coi 

propri pezzi. 

L'iniziativa Ã¨ inserita nella festa Monterosso in piazza, il cui programma dettagliato Ã¨ visibile sul sito 

dell'associazione ProPolis. 

 

CENA IN STRADA, SI ALZA IL CANTO 
450 sottoscrizioni sono state staccate per la cena in strada di domenica 2 giugno, che raccoglie fondi 

per il Musincanto della scuola Papa Giovanni. La paella sarÃ  servita tra i tavoli e - durante il pasto - 

alcuni cantori e musicisti interverranno tra i tavoli, in acustico, portando la musica del canto. ProPolis e il 

Comitato dei genitori dell'I.C.Camozzi con l'ausilio di sessanta volontari hanno predisposto negli scorsi 

mesi la serata del 2. 

Più tardi, sarà  il ballo a entrare in azione. 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=a042a2142c&e=33a5d9b4ea


 

 

 

MERCATO DELL'USATO A VALTESSE 
Domenica 2 giugno La Terza Piuma organizza il mercato dell'usato "Merc'antonio" a Valtesse, nel 

piazzale Sant'Antonio. Dalle ore 10.00 e fino alle 18.00 Ã¨ possibile acquistare oggetti usati. 

 

 

FESTIVAL TEATRO QUARTIERE: UN SAPORE ANTICO 
Il parco Goisis Ã¨ il luogo in cui si svolge il Festival Teatro Quartiere, otto proposte teatrali gratuite 

fatte dai gruppi che operano tra Valtesse e Monterosso e non solo. L'iniziativa, voluta da ProPolis, 

Pensattori, Circolo narratori e Teatro MatÃ¨, reinterpreta il parco a favore di chi ha qualcosa da dire col 

teatro e porta alla ribalta tanti sguardi sulle nostre vite quotidiane. 

GiovedÃ¬ 6 alle 18.00, il laboratorio multietnico di Silvia Briozzi aprirÃ  con Altrove; domenica 9, al 

pomeriggio, il Circolo dei narratori racconterÃ  fiabe all'ombra del parco. Poi il lunedÃ¬ i ragazzi di Tealtro 

porteranno Crescienza, un lavoro sulla crescita, sullo svilupparsi delle emozioni adolescenziali e uno 

sguardo attento sul mondo degli adulti. MartedÃ¬ i Pensattori propongono La scuola Ã¨ sfinita, satira 

della scuola italiana e mercoledÃ¬ tocca ai giovani del Teatro Prova a esibirsi con Rivolta, liberamente 

tratta dalla fattoria degli animali di Orwell. Sempre alle 18.00, giovedÃ¬ 13, gli Spazi Giovanili Comunali 

interverranno con Io Siamo, appena prodotto per il festival Orlando dello scorso mese. VenerdÃ¬ sera 

Candelaria Romero interviene con Affabulare, rappresentazione forte sull'arte del narrare. Sabato, nel 

bosco della Maresana, alla sorgente del torrente Tremana, il festival si conclude con Bosco 

in...cantato concerto lirico di e con Caterina Signorelli. 

Fuori Festival, sempre nel parco Goisis, il primo giugno uno spettacolo di burattini alle 16,30 e il 13 luglio 

il teatro delle Albe di Ravenna. 

 



CONFRONTO SULLA CITTADINANZA ATTIVA 
Saracasa, via Barelli 22, sabato 8 giugno ore 16.30.  Un confronto tra associazioni sulla cittadinanza 

attiva, introdotto da Silvia Camillotti, per promuovere la cultura dell'integrazione.  E' inserito nella festa 

Monterosso in piazza. Ingresso libero. 

 

CERCO BICI 
Il campo di volontariato internazionale di Legambiente Bergamo Ã¨ ormai alle porte e sta cercando alcune 

biciclette da mettere a disposizione dei volontari che dal 16 al 30 giugno risiederanno in Ca matta (colle 

Maresana) per portare avanti alcuni lavori di valorizzazione e ripristino delle aree verdi circostanti. Le 

biciclette permetteranno ai volontari di spostarsi nel quartiere di Monterosso e raggiungere il centro in 

modo autonomo e sostenibile. Se in garage hai un biciclo da prestare per quel periodo di tempo, 

Legambiente te ne sarÃ  grata. Maggiori info: Sara 3405805972 

 

APPROVATO IL NUOVO STATUTO PROPOLIS 
L'assemblea dei soci ha approvato il nuovo statuto di ProPolis che permetterÃ  di entrare a far parte 

degli Enti del Terzo Settore. Profonda soddisfazione nel consiglio dell'associazione, che tanto si Ã¨ speso 

i mesi passati per arrivare per tempo a questa nuova evoluzione, che porterÃ  benefici a tutti i gruppi e 

singoli che nell'associazione operano. Ne parleremo a poco a poco.  

 

 

 

Abbiamo incontrato Jacopo, giovane che sta organizzando il concerto di sabato 1 giugno alle ore 

21.00, presso la piazza della posta di via Tremana e ne approfittiamo per porgli alcune domande, 

sulla musica e sul concerto che i giovani della Web Radio organizzano in cooperazione con 

l'oratorio di Monterosso. 

Ciao Jacopo, chi suonerà sabato sera? 

I gruppi che si esibiranno sabato sera in Piazza delle poste sono stati selezionati tra quelli che son stati 

intervistati negli ultimi mesi al programma Codice Rosso: Emergenti di My Town Radio. Si tratta di 

due formazioni che contano pochi mesi sulle spalle e formate da giovani (anche giovanissimi) 

appassionati di musica che confermano la felice tradizione bergamasca di ricche produzioni musicali di 

qualitÃ  emergenti. I primi a esibirsi saranno i Funky Lemonade con i loro pezzi strumentali che si rifanno 

al funk con accenni di jazz, a seguire sul palco saliranno i Pau Amma, band indie che nel 2018 ha vinto 

il prestigioso concorso Nuovi Suoni Live. Sono decisamente le due formazioni musicali piÃ¹ in rampa di 

lancio nel panorama di Bergamo. SarÃ  sicuramente uno show completo, per tutti i gusti ma con filo 

conduttore una qualitÃ  musicale di livello elevato. 

Scusa puoi spiegare cosa è la web radio? 



Io e Marco, ragazzi venticinquenni nati e cresciuti a Monterosso, ormai da tre anni teniamo un 

programma sulla web radio dove intervistiamo le band emergenti che ci sembrano piÃ¹ interessanti. 

E quale è il senso del concerto? 

Per noi aver la possibilitÃ  di dare anche un palco a queste band Ã¨ il completamento di questo cammino. 

La nostra passione per la musica e la voglia di dare piÃ¹ visibilitÃ  possibile ai giovani gruppi del 

nostro territorio trova la sua massima espressione nel poter portare questi gruppi poi su un palco. La 

soddisfazione Ã¨ doppia poi se questo palco andrÃ  ad animare una piazza nel nostro quartiere. 

Allora volete costruire qualcosa? 

Sabato sarÃ  lâ€™occasione di poter contribuire in prima persona a costruire iniziative giovani e fresche, 

in cui i giovani sono protagonisti a tutto tondo, sia dietro la regia sia sul palco. Pensiamo che sia 

veramente lâ€™occasione per prendere in mano anche noi il quartiere, senza aspettare che le iniziative 

rivolte alla nostra fascia di etÃ  siano portate avanti da persone che per ragioni anagrafiche con la nostra 

etÃ  hanno poco a che fare. Renderci partecipi, prendere in mano unâ€™iniziativa partendo dal suo 

aspetto organizzativo fa si che anche noi possiamo finalmente sentirci rappresentati. Questo affiancati nel 

modo giusto da chi le iniziative in quartiere le porta avanti con puntualitÃ  e passione da anni, grazie a 

loro per noi Ã¨ possibile proporre una serata come quella di sabato. 

Allora che cosa Ã¨ per te la musica? 

La musica Ã¨ aggregazione, Ã¨ vita, anzi, Ã¨ vitalitÃ . La musica a Monterosso ha sempre portato molti 

ragazzi a muoversi, incontrarsi, vivere il quartiere. Questo si deve alle salette prova del CAG Mafalda 

e dellâ€™Oratorio e anche alle mitiche feste di primavera. Proprio a quelle feste ci ispiriamo. Noi in primis 

abbiamo avuto la fortuna di poter suonare davanti a un pubblico quando avevamo 14-15 anni perchÃ© 

qualcuno organizzava feste con il solo scopo di dar spazio a gruppi come i nostri, dando vita a vie e 

piazze. Oggi forse Ã¨ un poâ€™ piÃ¹ debole il legame tra giovani musicisti e la parte di cittadinanza attiva 

che porta avanti iniziative in quartiere. 

Speriamo di poter creare nel nostro modus operandi un piccolo modello di partecipazione attiva giovane, 

di iniziative volte a un pubblico della nostra etÃ , spesso dimenticato perchÃ© non rappresentato. Nella 

nostra idea la partecipazione giovane puÃ² essere fatta a 360Â°, dando spazio, responsabilitÃ  a chi si Ã¨ 

sempre sentito distaccato dalla partecipazione attiva nel quartiere. In questo abbiamo avuto la fortuna di 

trovarci nella rete organizzativa di Monterosso in Piazza che ci ha dato fiducia e mezzi per portare avanti 

le nostre idee e realizzarle. 

Grazie Jacopo molto chiaro. A sabato sera allora, magari anche alla cena che nella piazzetta  

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per la seconda metà di giugno.  
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