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AGENDA 
18.06.14: Consiglio ProPolis 
 

ZERO A ZERO: DANZA SUL PRATO 

Domenica 29 giugno, alle ore 20, in via Sporchia, sulla 
Greenway, venti ballerini diretti da Serena Marossi 
offriranno gratuitamente una performance di danza tra 
l’asfalto e i prati. Dopo lo spettacolo presentato la scorsa 
estate all’Hangar di via Pescaria, il gruppo si ripresenta 
all’aperto, in uno spettacolo ispirato dalla metafora dello 
zero a zero del calcio, che mette insieme pezzi di storie 
al calar del sole. Ingresso libero, prenotazione 
obbligatoria: essenzadanza.performing@gmail.com. 
 

FARINE AL MERCATO AGRICOLO 
Sabato 21 giugno inizia l’estate e, come ogni terzo 
sabato del mese, il mercato dei produttori agricoli 
organizzato dall’associazione Mercato & Cittadinanza, 
con l’appoggio di ProPolis, sbarca in piazza Pacati alle 
8,30 fino alle 14,00. Il motivo conduttore della mattinata 
sarà la farina: alle 10,30 un laboratorio farine è a 
disposizione dei più piccini, alle 11,30 vengono invece 
presentate dai produttori le farine dei mais della 
tradizione orobica. Alle 12,30 è possibile mangiare con le 
eccedenze culinarie cucinate dalla cooperativa Magnolia. 

CANTASTORIE IN BICICLETTA 
Inizia giovedì 19 giugno alle ore 17.00 in piazza Pacati, 
la rassegna di cinque appuntamenti di letture in bicicletta, 
inserita all’interno di Bergamo Estate.  
Nel tardo pomeriggio, di giovedì, una ragazza arriva col 
suo teatro montato sul portapacchi della bici e porta le 
fiabe ai bambini, negli angoli più freschi del quartiere. 
L’affabulazione e l’animazione sono gli elementi 
conduttori, seguendo l’idea che un quartiere nelle cui vie 
le persone si incontrano e stanno bene sin dai primi anni 
di vita, è un quartiere capace di promuovere agio.   
 

CINEMA ALL’APERTO 
Riparte anche quest’anno la rassegna di cinema 
all’aperto gratuito per famiglie, organizzata dal Comune 
di Bergamo, assessorato all’istruzione, in collaborazione 
con Lab80 e la rete minori del quartiere.  
Le proiezioni interessano alcuni quartieri della città. In 
piazza Pacati ne son previste tre: 
Venerdì 20 giugno ore 21.00: Frozen il regno di ghiaccio 
Venerdì 27 giugno ore 21.00: La bella e la bestia 
Venerdì 4 luglio ore 21.00: Monster - University 

Via Ernesto Rossi - Valtesse 2014 
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1 GIUGNO: PIAZZA GRANDE 
Si è svolto domenica 1 giugno il pomeriggio di laboratori 
e giochi in piazza Pacati dedicato ai bambini e alle loro 
famiglie. In una calda giornata di sole, numerose sono 
state le presenze nel tardo pomeriggio ai laboratori.  
Ceramica, rugby e floricultura e tanti altri hanno 
trasformato - per un pomeriggio - la piazza in luogo di 
gioco e creatività. 
La sera, finita la festa, ha avuto luogo il concerto Rock 
dei Chip wine di Pesaro, organizzato dal GTL 
dell’oratorio di Monterosso. 
 

3 GIUGNO: MUSINCANTO 
Il tre di giugno il progetto Musincanto, della scuola Papa 
Giovanni XXIII, finanziato dalle raccolte fondi di ProPolis 
e del Comitato dei Genitori, ha festeggiato l’anno con un 
saggio musicale al parco del Quintino. Gli allievi hanno 
raggiunto il luogo del concerto partendo insieme da 
piazza Pacati: condotti dalla banda del quartiere e diretti 
da Oliviero Biella, i bambini hanno attraversato le vie di 
Monterosso in un serpentone (già ribattezzato Music 
Bus) che ad ogni angolo raccoglieva nuovi suonatori fino 
ad arrivare al parco con circa cento persone in musica. 
 

4 GIUGNO: SI FA ORCHESTRA 
Al riparo dal temporale si è svolta la serata dell’orchestra, 
che ha visto insieme Minicoro e Orchestra del quartiere 
col Suonincoro di Gorle. Special guest il jazzista Guido 
Bombardieri. I sette brani, che avrebbero dovuto essere 
suonati nella piazza della posta di via Tremana (detta 
anche piazza del Pellicano), sono stati invece ospitati, 
causa maltempo, all’interno della chiesa. Oltre cento 

musicisti di tutte le età hanno concertato per circa un’ora 
e trenta, davanti a un numeroso pubblico.  
 

8 GIUGNO: BANDALARGA 
Ha aperto la camminata della UILDM la Bandalarga, 
siglando il quinto concerto della stagione. Dopo le parate 
di Santa Lucia, Carnevale, 25 aprile e del 3 giugno, la 
banda ha suonato in scioltezza una serie di marce che 
hanno dato il via alla non competitiva “Quater pas per ol 
Monterosso”, che ha visto circa 500 persone muoversi a 
piedi tra i quartieri limitrofi. 
 

12 GIUGNO: SAGGIO D’ORCHESTRA 
Orchestra, Giocomusica e Giardino degli strumenti hanno 
suonato presso la casa di Sara in via Barelli lo scorso 12 
giugno. Al termine del concerto, diretto da Camilla 
Finardi, Alessandra Norbis e Mirella Rizzo, l’associazione 
ha consegnato gli attestati di frequenza ai cinquanta 
allievi. Le attività musicali riprenderanno a settembre. 
 

28 GIUGNO: FESTA ALLA UILDM 
Si chiuderà la rassegna Monterosso in piazza con la 
festa nel cortile della UILDM, in via Leonardo da Vinci. 
Sabato 28 giugno dalle ore 18.00, la sede è aperta a tutti 
con mostra, buffet e musica dal vivo. 

 

PARLAR DI TEATRO 
L’associazione ProPolis ha aperto una riflessione su un 
possibile percorso teatrale per il prossimo anno. Chi 
fosse interessato a fornire contributi, contatti la 
redazione. 

Piazza Pacati - 3 giugno 2014 


