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MEMORIA 
Sabato 27 gennaio alle ore 18.00, un gruppo di ragazzi delle medie mette in scena e in musica 

Memoria, lettura teatrale scritta da Paolo Dal Canto (Pensattori) e arrangiata da Guido Tacchini 

(Quartiere musicale). L'intervento - gratuito e aperto a tutti - è organizzato da ProPolis, Teatro Maté, 

Circolo dei Narratori e Pensattori, come momento di riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico e 

ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro della città e delle 

giovani generazioni la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, 

e affinché simili eventi non possano mai più accadere. La rappresentazione è adatta a tutte le età e ha 

luogo presso il Centro Risorse di Valtesse, in via Ruggeri da Stabello 34 (Biblioteca). 

Il percorso teatrale (Tealtro) e il percorso musicale (Si..Fa Orchestra) che hanno permesso di preparare 

questo momento, riprenderanno la settimana successiva e sono aperti a nuove iscrizioni da parte dei 

ragazzi delle medie interessati. Per informazioni e iscrizioni: info@propolisbg.it.  
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BUON ANNO CREATIVE! 
Venerdì 19 gennaio alle ore 20.30, il gruppo Creare insieme dedica la serata ai patchwork, presso il 

CSC di scaletta Darwin 2. Le persone interessate, possono partecipare portando il materiale per l'attività 

e cioè pezzi di tessuto (20x20 centimetri) di colore contrastante. Per informazioni chiamare Catherine: 

340.2747054. 

 

IL CARCIOFO DI GERUSALEMME 
Sabato 20 gennaio alle ore 11.00 in piazza Pacati si parla del Topinambur, tubero bitorzoluto e dalla 

forma intrigante, detto anche carciofo di Gerusalemme. Una produttrice locale ne illustrerà le proprietà 

culinarie e salutari per poi concludere con una degustazione, prassi sempre utile quando si tratta di cibo. 

L'intervento si svolge all'interno della mattinata di mercato agricolo - organizzato da 

Mercato&Cittadinanza - che inizia alle 8,30 e termina con il pranzo in piazza (12,30), cucinato dalla 

cooperativa Cascina Paradiso. 

 

 

 

MATINCANTI 
Mat'incanti si e' concluso l'11 dicembre, era organizzato dalla rete sociale i colori della Morla con il 

centro terza eta' di Valtesse, presso il centro sociale di Valtesse. Mat’incanti2 è la prosecuzione del 

progetto avviato lo scorso anno che ha visto coinvolti nove alunni di 4a e 5 a di scuola primaria 

accompagnati da adulti (genitori, fratelli maggiori). I punti di forza del percorso sono stati l’approccio 

laboratoriale e la collaborazione tra adulti e bambini che si sono messi in gioco affrontando con curiosità 

e partecipazione  gli argomenti proposti. Gli adulti hanno potuto sperimentare le emozioni che i bambini 

spesso provano di fronte a un compito matematico nuovo: interesse, curiosità, ma anche timore di non 

riuscire, ansia. 



Nel corso dei cinque incontri si sono trattati argomenti non usuali per poter sperimentare concretamente 

che la matematica ci riserva continue sorprese, per cogliere la matematica negli aspetti della vita 

quotidiana e coltivare il desiderio di realizzare “cose belle”. Si sono perciò proposte attività relative 

all’albero pitagorico, a un pop-up frattale e ai kolam. Arrivederci al prossimo anno! 

 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 17 gennaio alle ore 21.00 in scalett Darwin 2.  
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