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FINALI DI STREET SOCCER 
Tanto agonismo e poco pubblico hanno caratterizzato i gironi di qualificazione del torneo di 

Street Soccer di piazza Pacati, che ha visto scendere in campo 10 squadre di giocatori di etÃ  

media di 20 anni. Organizzato dallo spazio Mafalda, il torneo si conclude venerdÃ¬ 1 giugno alle 

ore 18.00, con le finali e le premiazioni delle prime 4 squadre. Un buon calcio, da non perdere. 

 

BICI SUL SERIO 
E' dedicato alle famiglie e non solo, il percorso in bicicletta che il GTL dell'oratorio di 

Monterosso ha organizzato come momento sportivo all'interno di Monterosso in piazza, sabato 2 

giugno. Alle ore 9,30 da piazza Pacati parte la carovana che si sposta poi all'imbocco della 

ciclabile della valle Seriana che porta a Cene. Pranzo al sacco e poi rientro alle ore 17.00. 

 

 

PIAZZA GRANDE 
Un pomeriggio di giochi  per bambini in piazza Pacati, a partire dalle ore 15.00, sabato 2 

giugno, Ã¨ la proposta coordinata da Spazio Momo, con numerosi gruppi del quartiere tra cui CTE, 

Polisportiva, CSC, Scientology, Sportello antiviolenza, Nido il Pesco, Scuola infanzia Monterosso, 

Cascina Ponchia, Pronti partenza Sport. A metÃ  pomeriggio Ã¨ previsto l'intervento del laboratorio 

di percussioni, Drum Circle, mentre alle 17,45 saranno i bambini del Musincanto della scuola a 

riunirsi per suonare e cantare il loro saggio, fuori dalle mura scolastiche. 

 

 

DANCE SULLA TAVOLA GRANDE 
Tutto esaurito alla cena in strada sabato 2 giugno, organizzata da ProPolis e dal Comitato dei 

Genitori I.C.Camozzi, per finanziare il Musincanto del prossimo anno, per tutti i bambini della Papa 

Giovanni. Si cercano ancora camerieri, per i quali sono stati confezionati 30 grembiuli all'ultimo 

grido dal gruppo sartoriale Ristoffe. Un look da non perdere! 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=9e468fbb3d&e=33a5d9b4ea


Alle ore 21.00, dopo la cena, il DJ Studio MEM seleziona musiche per la danza libera in mezzo ai 

tavoli. Buon appetito! 

 

 

BARABBA GULASH 
Sono i Barabba Gulash a chiudere la giornata di musica preparata dai giovani MyTown Radio, 

domenica 3 giugno, che a partire dalle ore 17,30 sarÃ  presente in piazza Pacati. Inserito in 

Monterosso in piazza, il pomeriggio si apre con i gruppi che fan riferimento allo spazio giovanile 

Comunale Mafalda, per poi chiudere in bellezza con la comica banda di sax e ottoni, ormai 

radicata nel quartiere. 

 

 

MERC'ANTONIO 
Valtesse riprova il mercato dell'usato sul piazzale S.Antonio, domenica 3 giugno. 

L'associazione La terza piuma, guida il pool di gruppi e associazioni che raccoglieranno i banchetti 

espositivi a partire dalle ore 9.00 e fino alle 18.00. info@laterzapiuma.it.  

 

 

FESTA AL CSC 
Il nuovo CSC di scaletta Darwin 2 si inserisce nella festa di quartiere raccogliendo tutti i gruppi 

che lo frequentano durante l'anno. A partire dalle ore 16.00 di martedÃ¬ 5 giugno, nel cortile del 

centro, merenda per tutti, musica e aperitivi fino all'ora di cena. 

 

 

QUARTIERE MUSICALE 
Il cortile di Casa Sara accoglie il quartiere di Monterosso in musica, mercoledÃ¬ 6 giugno, 

alle ore 18,45. Circa 200 persone suoneranno e canteranno fino al calare del sole in questa 

iniziativa inserita in "Monterosso in piazza". Il Girostrumenti delle classi quinte della scuola Papa 

Giovanni, i ragazzi delle medie di Si..Fa Orchestra, il minicoro di Monterosso, il coro Mountrouge 

interverranno singolarmente per poi concludere tutti insieme nel Quartiere musicale con una serie 

di brani per l'occasione. L'appuntamento accoglie la sperimentazione sociale e musicale 

attualmente in atto nel quartiere, che vuole offrire a tutti l'opportunitÃ  di imparare a suonare e 

cantare insieme agli altri. La musica in questi termini Ã¨ uno strumento di coesione sociale 

attraverso cui costruire relazioni di vicinato ed esprimere la bellezza della produzione dei suoni in 

un insieme organico. Da non perdere. 

 

 

UILDM IN CAMMINO E MINICORO IN ARENA 

https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=d339221d61&e=33a5d9b4ea
https://propolisbg.us11.list-manage.com/track/click?u=dc756e88d51ec43de1e92413b&id=d339221d61&e=33a5d9b4ea
mailto:%20info@laterzapiuma.it


Domenica 10 giugno alle ore 9.00 la Bandalarga in parata da il via alla non competitiva che da 

Piazza Pacati si articola per 3,6 o 11 chilometri tra le vie del quartiere. Organizzata da Uildm, 

polisportiva e oratorio Monterosso, la corsa aperta a tutti accetta iscrizioni anche pochi minuti 

prima della partenza. 

E' previsto il pranzo, al termine, alle 12,30 nell'arena dell'oratorio. Al pomeriggio il Minicoro di 

Monterosso esegue un'antologia dei suoi brani. 

 

 

FESTIVAL TEATRO QUARTIERE 
La cittÃ , lâ€™amore e gli affetti, il viaggio, i diritti dei bambini, lâ€˜identitÃ  di genere, sono i 

temi della rassegna di Teatro Quartiere di Monterosso, che si svolge dentro al Parco Goisis dall'11 

al 15 di giugno. Spazio Mafalda, ProPolis, Circolo dei narratori, Pensattori, Oratorio S. Barbarigo, 

Teatro MatÃ©, Isabelle il capriolo entrano gratuitamente in scena nella pista di pattinaggio del 

Goisis, facendo teatro, sperimentando aperture e contaminazioni reciproche e condividendo il 

piacere e la fatica del tenere insieme i percorsi teatrali che si svolgono separatamente durante 

lâ€™anno, nei quartieri di Monterosso e Valtesse. Ragazzi, giovani, stranieri, genitori prendono la 

scena perchÃ¨ hanno qualcosa da dire al pubblico. Attraverso questo teatro, completamente 

gratuito e basato sul volontariato, il quartiere si guarda mentre si rappresenta in mezzo alle case, 

si riconosce e - sperano gli organizzatori - si rafforza. 

Tutte le rappresentazioni, da lunedÃ¬ a venerdÃ¬, si svolgono alle ore 18,30 e sono inserite nella 

festa Monterosso in piazza: 

 
lunedì 11 :  A una certa un* scorpione-pera 
 
martedì 12 : La mia città 
 
mercoledì 13 : Tutti ritti arrivano i diritti! 
 
giovedì 14 : Romeo e Giulietta 
 
venerdì 15 :  Lo dico solo a te 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 20 giugno alle ore 21.00.  
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