
 
Periodico di informazione e promozione sociale 

dai quartieri di Valtesse e Monterosso - Numero 190 - 1 settembre 2019  
 

 
 

 
 

FESTA IN STRADA A CONCA FIORITA 
Domenica 8 avrÃ  luogo la prima festa in strada a Conca Fiorita. Un gruppo di residenti, nell'idea di far nascere la rete sociale di quartiere, 

ha pensato di chiudere via Crescenzi al traffico dalle 13.00 alle 20.00, per consentire lo svolgimento di giochi per bambini, letture per grandi e 

piccini, attivitÃ  sportive, calcio balilla, show down (ping pong giocato da ciechi), vicino alla propria abitazione, offrendo un momento di festa 

inclusivo e aperto a tutti. I soggetti che la animano entrano in azione anche dai quartieri limitrofi: dai CTE alla Bandalarga, dal Comitato dei 

Genitori I.C. Camozzi all'associazione di musicoterapia. La festa sulla strada si rivela ancora una volta un buon momento per rompere il 

ghiaccio di vicinato, dare significato allo spazio pubblico e tirar fuori quanto di buono esiste dietro gli usci ma rimane nascosto dentro le case. 

Sostenuta da Bergamo Estate, la festa vede il contributo di alcuni esercizi commerciali della zona. Da vedere il Gazebo dei Desideri. 

 

FESTA IN STRADA A VALTESSE 
Sabato 14 dalle ore 15.00 presso il parco scout di Valtesse e in via Solari, avrÃ  luogo la tredicesima festa in strada. Organizzata 

quest'anno dalla rete sociale (alle origini nacque come proposta del Comitato Genitori parco Solari), offre giochi per bambini, attivitÃ  sportive, 

laboratori per ragazzi, coccole agli asini (veri e in carne ed ossa), narrazioni di storie e fiabe, giochi antichi, laboratori di recupero materiali, 

rugby, acquarelli. Alle 17.30, sotto le fronde del parco, i Pensattori, compagnia teatrale nata e sviluppatasi proprio a Valtesse, propone uno 

spettacolo scritto e diretto da Paolo Dalcanto. La festa termina alle ore 18.30 e prevede la possibilitÃ  di pranzare nel parco alle 12.30, su 

prenotazione. Il pranzo Ã¨ un buon momento per entrare nel clima e conoscere le persone che la animano e la frequentano da vicino. 

 

 

 



ETHNIC WAY MONTEROSSO 
Parte in piazza Pacati il tour etnico nel quartiere di Monterosso, pensato e organizzato dall'associazione Estro&Passioni, in collaborazione 

con altre realtÃ  del quartiere.  Sabato 14 settembre alle ore 18.00, con ritrovo in Piazza Pacati, il percorso  etnico-culinario-culturale, porterÃ  i 

partecipanti a visitare alcuni dei luoghi del quartiere (Saracasa, Centro per tutte le etÃ , Oratorio e Casa del quartiere), per fare il giro del 

mondo in pochi passi,  degustando i piatti tipici di alcune etnie presenti, assistendo alle loro narrazioni. Tutto prende spunto dal cibo che crea 

convivialitÃ  ed aggregazione: alcuni volontari condurranno i partecipanti in un tour per degustare i piatti tipici di Serbia, Albania, Somalia, 

Marocco, Gana, Egitto, Senegal, Ucraina, Italia ... e per offrire la possibilitÃ  di conoscere qualcosa di ciascuno. Eâ€™ un progetto che vuole 

unire culture diverse, mantenendo di ognuna la peculiaritÃ  e che vuole dare voce a chi, soprattutto donne, ha desiderio di integrarsi, avere 

visibilitÃ , dimostrando le abilitÃ  culinarie della propria cultura di provenienza. Si raccomanda la massima puntualità. 

Per informazioni: estroepassioni@gmail.com. 

 

IL QUARTIERE MUSICALE SI PRESENTA 
Bandalarga, coro Montrouge e Si..Fa Orchestra si presentano in tre pomeriggi consecutivi, il 12,13 e 14 settembre, all'aperto. Le 

prime due nell'arena del Goisis, alle 18,30, rispettivamente giovedÃ¬ e venerdÃ¬, mentre l'orchestra dei ragazzi dai 9 ai 14 anni viene 

presentata sabato pomeriggio alle ore 15.00, alle scuole Camozzi in aula magna.  I tre percorsi partono dall'idea secondo cui la musica 

Ã¨ un linguaggio che concorre a costruire il patrimonio di una comunitÃ  e sono pertanto ad accesso calmierato. L'orchestra dei 

ragazzi, prevede, ad esempio, borse di studio per allievi meritevoli che coprono il 70% della retta, giÃ  di per se bassa. Le borse di 

studio sono pagate con i proventi dei mercatini dell'usato dell'associazione ProPolis. 

 

 

 

TEATRO DEI RAGAZZI 
Riparte il 20 settembre alle ore 18.00 il percorso teatrale per ragazzi Tealtro,  promosso da ProPolis, Pensattori, MatÃ¨ teatro e 

Circolo dei narratori. La micro rete teatrale che opera prevalentemente a Valtesse offre un percorso per ragazzi dagli 11 ai 15 anni, per 

imparare ad esprimersi e a relazionare se e il proprio corpo coi propri coetanei. Il teatro è  un linguaggio che permette di costruire una 

rappresentazione che, settimana dopo settimana, si avvale del contributo di ciascun ragazzo che partecipa e che si mette in gioco. Il 

primo appuntamento si svolge presso il Centro Risorse, e cioÃ¨ l'auditorium accanto alla biblioteca di via Ruggeri da Stabello. 

Per informazioni: canderome@gmail.com. 
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APERTE LE PRENOTAZIONI PER Il MERCATINO 
Aperte le prenotazioni per il mercato dell'usato di sabato 28 settembre in piazza Pacati. Chi avesse oggetti usati da vendere si 

affretti, comunicandolo a info@propolisbg.it. Tutti i proventi del mercato vanno a contribuire alla realizzazione del teatro dei ragazzi e ai 

progetti della casa del quartiere. 

 

 

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per giovedÃ¬ 12 settembre alle ore 21.00, presso il centro sociale di scaletta 

Darwin, 2. 
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