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QUARTIERE MUSICALE 
Il quartiere musicale 2017-18 riparte il 12 settembre. Saranno il coro e la banda a suonare per primi e 

poi, ad uno ad uno, ricominceranno tutti i gruppi che lo compongono, con alcune interessanti nuove 

proposte. Viste le numerose offerte, dedichiamo questo numero al quartiere musicale e le elenchiamo ad 

una ad una per permettere ai lettori di riflettere, con calma durante l'estate, su quale aderire. Le iscrizioni si 

aprono il 9 settembre fino al 19. 

Il quartiere musicale è uno dei progetti dell'associazione ProPolis. 

Esso vede la partnership dell'I.C.Camozzi, del Centro Terza età, dello spazio giovanile Mafalda, 

dell'associazione di promozione sociale Minicoro Monterosso e il patrocinio del Comune di Bergamo. 

ProPolis considera la musica un linguaggio capace di creare coesione sociale dentro un quartiere, ad 

esempio mettendo in relazione le generazioni e le diversità sociali, oppure portando la musica nei luoghi 

pubblici, nei cortili privati che con essa si aprono, per accompagnare e interpretare la vita del quartiere, nel 

modo più semplice possibile. Il progetto è autofinanziato con cene, mercatini e contributi ai corsi; nel 2016 

ha impegnato più di 800 ore volontarie per la sua messa in opera. 

Si compone di diverse unità, aperte a suggerimenti e modifiche: 



Musincanto. Il progetto musicale gratuito per tutti i bambini della Papa Giovanni, in orario scolastico, scritto 

e diretto dalle insegnanti, si svolge come gli anni precedenti e vede la novità per gli allievi delle quinte di 

approfondire la conoscenza di quattro strumenti musicali. Coinvolge i circa 180 allievi della scuola, è 

finanziato da ProPolis e dal Comitato dei genitori, sarà presentato dalla scuola alle famiglie nel mese di 

settembre. 

Allegro con coro. Offerta musicale gratuita per alcune classi della scuola Rosa di Conca Fiorita, ideata da 

due maestre musiciste, che debutta quest'anno. Prevede la presenza, in orario scolastico, di un esperto 

musicale e è In cerca di finanziamento. Coinvolge circa 80 bambini, sarà presentato dalla scuola alle 

famiglie nel mese di settembre. 

Minicoro Monterosso. Il famoso coro, ormai in pista da più di 15 anni, si rivolge ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, 

selezionati se con spiccate doti corali. Proposto dall'omonima associazione di promozione sociale, partirà a 

settembre, di venerdì, nei locali dell'oratorio di Monterosso, dalle 17.00 alle 19.00. Quest'anno in via 

sperimentale, tutti i ragazzi che frequentano Musincanto e Allegro con coro, possono iscriversi con accesso 

libero, senza selezione canora. Coinvolge circa 60 ragazzi, e richiede un contributo di circa 10 euro mensili. 

Si..Fa Orchestra. Esperienza musicale per ragazzi dalla quinta elementare alle medie, offre la possibilità di 

suonare insieme agli altri coetanei il lunedì e di apprendere a suonare uno strumento d'orchestra in un altro 

giorno della settimana. Sono previsti 28 incontri di orchestra e 25 di musica individuale in orario 

extrascolastico, presso le aule dell'I.C.Camozzi ed è richiesto un contributo di circa 30 euro mensili. 

Coinvolge circa 15 ragazzi e offre borse di studio per allievi meritevoli.  Inizio 2 ottobre. 

Montrouge singers. Esperienza di canto corale per tutte le età, giunta al terzo anno, valorizza la creatività 

e la partecipazione, sviluppa il senso di appartenenza e spinge all'incontro tra culture. Si svolge di martedì 

presso il centro terza età di via Da Vinci, alle ore 20.45. Inizia il 12 settembre, coinvolge 25 cantanti e 

prevede un contributo di circa 10 euro mensili. 

Bandalarga. Esperienza di banda per tutte le età che compie 5 anni. Sviluppa la capacità di suonare 

insieme agli altri, il martedì dalle ore 20.30 presso il centro sociale di scaletta Darwin, 20 volte all'anno. 

Sono previste 25 lezioni individuali di ottoni, sax, clarinetti, percussioni, flauti. La banda, che coinvolge 35 

musicisti, si esibisce una dozzina di volte all'anno all'aperto, principalmente con la bella stagione. Inizia il 12 

settembre con una lezione aperta al parco Goisis; offre strumenti gratuitamente per avvicinarsi alla musica e 

prevede un contributo di circa 30 euro mensili. 

Cororchestra. E' un'esperienza sociale prima che musicale, gratuita, rivolta ad adulti e ragazzi che sanno 

leggere la musica, riconoscendola come strumento di formazione ed espressione di un gruppo. In essa 

convergono liberamente le persone già presenti negli altri progetti (banda, cori, orchestra ragazzi) e cittadini 

che desiderano cimentarsi il lunedì, dalle 18.00 alle 20.00, una volta al mese, presso la scuola Papa 

Giovanni di via Righi. Inizia lunedì 9 ottobre e coinvolge circa 60 persone. 

 

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledì 2 agosto alle ore 21.00 presso il centro sociale di scaletta Darwin.  
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