
 

 

 

 

  Numero 87 – 1 febbraio 2015 

 Chi avesse notizie o immagini da segnalare può comunicare a info@propolisbg.it. 

AGENDA 

04.02.15: Lezione aperta di teatro 

11.02.15: Consiglio ProPolis 

25.02.15: Assemblea annuale dei soci di ProPolis 

BANDO ARTE E RICICLO 
Visto il successo dei mercatini dell’usato, che vedono ad ogni 
stagione la presenza in piazza Pacati di oltre cento banchetti, 
con circa 250 persone coinvolte a porre in vendita oggetti usati, 
ProPolis ha istituito un concorso di opere giovanili inedite da 
realizzarsi con materiali di riciclo, rifiuti, scarti industriali. 
L’obiettivo è promuovere la creatività applicata alla 
trasformazione di un oggetto, arricchito di nuova vita, nuova 
identità, nuova funzione.  
I partecipanti ammessi – di età compresa tra i 14 e i 21 anni – 
possono realizzare un’opera d’arte, d’arredo o di design che 
abbia un senso compiuto e che sia inedita. L’opera può avere 
un singolo autore o può essere collettiva, purché sempre sia 
realizzata da ragazzi. 
Gli artisti interessati possono iscriversi entro il 21 marzo 2015, 
via e-mail all’indirizzo spino.spinelli@gmail.com, dove possono 
anche chiedere informazioni e dettagli. Tutte le opere 
partecipanti saranno esposte, a cura degli autori stessi, in 
piazza Pacati il 28 marzo durante il mercatino dell’usato.  
In quell’occasione saranno anche assegnati, da apposita giuria 
competente e insindacabile, i premi ai vincitori. 
Dettagli sulla modalità di partecipazione, premi, scadenze, ecc. 
saranno pubblicate sul sito di ProPolis nei prossimi giorni.  
 

CSC: UN DOCUMENTO DA CONDIVIDERE 
In data 19.11.2014 il Comune ha incontrato il tavolo dei minori 
di Monterosso per elaborare una proposta per il futuro del 
Centro Socio Culturale, preso atto della necessità di ascoltare 
chi lo utilizza, o chi con esso interagisce, per meglio 
comprenderne il funzionamento e la sua evoluzione futura.  
Partendo dalle riflessioni ed esperienze effettuate negli ultimi 
anni in merito al CSC, il tavolo dei minori ha redatto, nel mese 
di dicembre, un documento che è stato consegnato 
all’assessorato alla cultura per una condivisione di vedute.  
Tale documento, che analizza lo spazio a disposizione a piano 
terra del Centro Sociale di scaletta Darwin, cerca di porlo in 
relazione ai bisogni attuali delle famiglie, dell’infanzia e di tutti i 
residenti del quartiere. Ne esce una lettura condivisa dello 
spazio pubblico e una sua interpretazione possibile che vale la 
pena di leggere.  
Una copia è disponibile sul sito oppure richiederla a: 
info@propolisbg.it. 

 

LA TERRA E’ BASSA 
L’associazione ProPolis ha individuato un’area agricola nel 
quartiere di Monterosso, all’interno del parco dei colli, di circa 
4000 metri quadri, affittabile a prezzo contenuto per essere 
coltivata. Il terreno è esposto al sole, terrazzato, con acqua, 
provvisto di casetta in legno per deposito attrezzi, vicino alla 
strada. E’ una grande opportunità che potrebbe trasformarsi in 
frutteto, orto o quant’altro, purché vi siano persone disponibili a 
lavorarla e a dare il via a un progetto. 
Dentro l’idea di città moderna, diffusa, insieme di case, strade, 
piazze, spazi pubblici ci sta molto bene anche l’area agricola, 
come luogo di produzione alimentare. 
In tutta Europa si assiste infatti all’insinuarsi di scampoli di 
ruralità dentro le città, dovuto probabilmente non solo al fatto 
che la città, espandendosi, ingloba e isola parti di territorio 
agricolo ma anche alla necessità di avere una campagna “a 
portata di mano”. L’agricoltura che viene così ricercata e 
riprodotta nelle città è un’agricoltura che guarda non tanto agli 
aspetti produttivistici di settore ma a quelli più tradizionali delle 
tecniche antiche meno aggressive e più rispettose del 
paesaggio classico. Questo approccio si combina con la 
domanda di prodotti alimentari “sani”, legati alla coltivazione 
biologica e biodinamica, portatori di valori anch’essi tradizionali 
ma nel contempo innovativi ed espressione dei bisogni della 
società contemporanea.  
Valtesse e Monterosso sono quartieri che, a ridosso dei colli e 
della Maresana, contengono aree agricole abbandonate. 
Perché non partire da questa opportunità? 
Per informazioni: lampoceleste@alice.it. 
 

CARNEVALE IN BANDA 
Dopo il bel concerto del 10 gennaio tra le piazze di città alta, la 
Bandalarga torna a giocare in casa e domenica 8 febbraio 
suonerà tra le vie di Monterosso durante la sfilata di Carnevale 
organizzata dal Gruppo Tempo Libero, come sempre in largo 
anticipo rispetto al martedì grasso. Circa trenta suonatori 
guideranno la parata in maschera per le vie del quartiere, da 
viale Giulio Cesare a Piazza Pacati, da via Leonardo da Vinci a 
via Barbarigo. Partenza alle ore 14,30 da piazza Pacati e arrivo 
all’oratorio di Monterosso. 
 

Il TEATRO APRE LE PORTE 
Mercoledì 4 febbraio alle ore 18,00, le ragazze del corso di teatro condotto da Valeria Pinori 
effettueranno una lezione aperta di teatro. A conclusione del percorso iniziato lo scorso ottobre e 
organizzato da ProPolis in collaborazione con lo spazio giovanile Mafalda, la lezione vuole essere un 
momento per aprire il teatro al quartiere e rilanciare la seconda fase, da febbraio a maggio.  
Dallo scorso autunno gli incontri, rivolti a ragazzi dai 13 ai 16 anni, hanno affrontato, attraverso il teatro, 
la fiducia nell’altro, la libertà di esprimersi, la fantasia e capacità d’immaginare. Il 4 febbraio, nella 
palestra della Papa Giovanni, in via Righi, la lezione aperta sarà uno spaccato di questi argomenti. Tutti 
sono invitati a partecipare, soprattutto chi volesse farsi un’idea e fosse interessato a iscriversi alla 
seconda parte del percorso che inizierà a fine febbraio. Per informazioni: teatro.propolis@gmail.com. 
 


