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CINEMA ALL'APERTO 
Dopo la partenza con un film della Disney in piazza Pacati, il prossimo venerdÃ¬ 22 giugno alle 21.00 il cinema 

all'aperto proietta invece L'ottava nota, con Dustin Hoffman. Il venerdÃ¬ successivo la rassegna - coordinata da 

Infanzia&CittÃ  e inserita in Monterosso in piazza - si conclude con Bigfoot junior. 

 

MONTROUGE AL CASTELLO 
Il coro Montrouge salirÃ  al castello di Valverde, in via Maironi da Ponte, sabato 23 alle ore 21.00. Lo storico 

edificio, ora B&B, Ã¨ una villa nobiliare giÃ  presente prima delle costruzione delle mura venete. Il concerto Ã¨ 

un'occasione per entrare a visitare un luogo che, per la sua collocazione esterna alle mura e esterna al rione di 

Valverde, è sconosciuto ai più 

 

NEL CORTILE DELLA UILDM 
Sabato 23 giugno il cortile della UILDM Ã¨ aperto per una mostra fotografica, una cena, un concerto e attimi di 

convivialitÃ  per conoscere l'associazione che lotta contro la distrofia muscolare in via Leonardo da Vinci, da 50 anni. 

Nel pomeriggio alle 18.00 vengono estratti i premi della lotteria. Nello stesso edificio ma nell'altra ala, dove Ã¨ ubicata 

la sede del centro terza etÃ , alle 15.00 una piccola festa accoglie i visitatori del ringiovanito centro. Entrambe le 

iniziative fanno parte della rassegna Monterosso in piazza. 

 



RACCOLTA FONDI MUSINCANTO 
La cena in strada di sabato 2 giugno ha visto la presenza di circa 450 commensali, snodati lungo tre lunghe 

tavolate, e 35 volontari per l'organizzazione e il servizio. Successo per il piatto spagnolo della paella, tutto esaurito e 

senza alcun avanzo. La raccolta fondi dell'associazione ProPolis e del Comitato dei genitori I.C. Camozzi per il 

Musincanto 2017-18 E' stata di 2670,00 euro. L'associazione ringrazia per l'entusiasmo e per il risultato. 

 

 
IL QUARTIERE MUSICALE AL LICEO 
La prevista pioggia di mercoledÃ¬ 6 giugno ha spostato il quartiere musicale dal cortile di casa Sara all'auditorium 

del liceo Mascheroni. Un pubblico di 300 persone ha ascoltato Musincanto, Minicoro, Si..Fa Orchestra, Montrouge 

Singers, Cororchestra in esibizione da soli e insieme. La serata, inserita in Monterosso in piazza, conclude un anno di 

pratica del Quartiere musicale, l'idea che persegue il fare coesione utilizzando la musica - accessibile a tutti 

indipendentemente dall'età e dal reddito - come collante sociale. 

 

IFTAR 
Duecento persone hanno partecipato all'Iftar, la rottura del digiuno del Ramadan, lo scorso 8 

giugno.  Organizzata dall'associazione mussulmani di Bergamo, in preghiera presso il campo da basket  di viale Giulio 

Cesare, la proposta fatta col passaparola, è stata la condivisione con non islamici del momento serale della rottura del 

digiuno diurno. Con piatti preparati da 6 cuoche, la cena gratuita si Ã¨ svolta all'insegna della scoperta dell'isam e della 

cultura alimentare magrebina, tra cous cous, harira, basbusa e piatti condivisi posti al centro della tavola, per 

l'occasione rotonda. Soddisfazione da parte degli organizzatori, che hanno esaurito tutti i posti a sedere, rinunciando 

alla tavola per lasciare il posto ai numerosi ospiti. 

 

LO DICO SOLO A TE 
Conclusa la settimana del Festival Teatro Quartiere, nella pista circolare del parco Goisis. Con una media di 90 

spettatori per ciascuna serata, l'esperimento teatrale dall'11 al 15 giugno scorso, ha trovato la piena soddisfazione 

degli organizzatori. La circolaritÃ  del luogo Ã¨ risultata idonea per la promozione dei gruppi, dei contenuti e per 

l'incontro tra i differenti percorsi teatrali. Il parco e i suoi frequentatori hanno accolto con attenzione tutti gli spettacoli 

proposti: dal piacere di raccontare storie, al teatro di parola, dal teatro d'azione fino allo spettacolo evocativo dei 

giovani, "Lo dico solo a te". 

La rassegna, che è il risultato dell'unità d'intenti di Pensattori, Circolo Narratori, Isabelle il capriolo, ProPolis, Spazio 

Mafalda, Oratorio Monterosso, Ã¨ basata sul lavoro volontario di oltre 50 persone, per un costo complessivo di 250 

euro (SIAE). 

 

 
PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per mercoledÃ¬ 20 giugno ore 21.00. All'ordine del giorno: Pensare per progetti e pensare 

per relazioni; Bilancio raccolta fondi Musincanto; Verifica iniziative ProPolis in Monterosso in piazza; Ipotesi uso spazi 

per il prossimo anno. 
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