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CAPPUCCETTO ROSSO NELLA SAVANA 
Domenica 14 luglio alle 17.30 viene inaugurata l'arena coperta del parco Goisis, alla presenza delle 

autoritÃ  cittadine e con l'intervento musicale della Bandalarga. La struttura Ã¨ un progetto sociale emerso 

dagli incontri dalla rete del quartiere 4 anni fa e poi proposto al Comune, che l'ha realizzata. 

Lo spazio vuole essere un luogo facilmente fruibile per effettuare proposte gratuite di musica, gioco, teatro, 

sport, aggregazione in genere, da realizzarsi anche in caso di maltempo. Un luogo pubblico aperto e coperto 

allo stesso tempo. 

Il teatro delle Albe di Ravenna, su proposta di Pandemonium, interverrÃ  alle ore 18.00, con lo spettacolo che 

rivisita - in versione africana - la fiaba dei fratelli Grimm: invece del bosco sarÃ  la savana, invece del lupo, 

sarÃ  un felino a insidiare la coraggiosa cappuccetto, nel suo percorso che incrocia le tradizioni popolari di 

tutto il mondo e porta con sÃ© un messaggio universale di scoperta e di crescita. 

 

GINNASTICA A VALTESSE 
Proseguono gli incontri gratuiti di ginnastica posturale al parco Garofalo di Valtesse, al martedÃ¬ sera, 

sui gradoni dell'arena. Prossimi appuntamenti il 2 e 9 luglio, dalle 18,30 alle 19,30. L'iniziativa, gratuita per 



l'utenza, Ã¨ rivolta a tutti anche se di fatto Ã¨ frequentata da adulti. E' sostenuta dalla rete del quartiere, in 

quanto Ã¨ un modo di utilizzo del parco come fonte di benessere sociale. 

 

 

YOGA DOLCE AL QUINTINO 
MartedÃ¬ e giovedÃ¬ mattino al parco del Quintino il CTE di S.Colombano propone incontri gratuiti di 

Yoga dolce. Chi fosse interessato, puÃ² farsi vedere direttamente lÃ¬. I Centri per Tutte le EtÃ  di Valtesse, 

San Colombano, Monterosso hanno predisposto una serie di iniziative in rete per l'estate, finanziate dal 

comune di Bergamo, con il bando di Bergamo estate; lo yoga Ã¨ una di queste. 

 

IL CORO SALE IN SALA 
In Sala Piatti, in cittÃ  alta, sabato 6 luglio alle ore 18.30, il coro Montrouge canta all'interno della rassegna 

Art2Night. Da Louis Armstrong ad Elvis Presley, da Simon and Garfunkel ad Arlen, fino ad arrivare a 

un'originale interpretazione di O bella ciao, il gruppo diretto da Dario Natali bisserÃ  i brani la sera stessa in 

piazza Vecchia, alle ore 22.00. 

 



 

MERCANTONIO 
Domenica 7 luglio, tutto il giorno, nel piazzale Sant'Antonio, ha luogo il mercato dell'usato organizzato 

dall'associazione La Terza Piuma, all'interno della rassegna REstate a Valtesse. I mercati di oggetti usati sono 

sempre piÃ¹ diffusi in cittÃ : dopo Monterosso, Borgo Palazzo, Valtesse, Longuelo, ora anche al parco della 

Malpensata ne Ã¨ appena partito uno. La copiosa presenza di merce usata ancora in buone condizioni, Ã¨ la 

benzina che alimenta lo sviluppo di questo nuovo modo di fruire degli spazi pubblici all'aperto. 

 

NOTTE IN TENDA AL PARCO SCAUT 
Si diffonde lentamente la pratica della notte nelle tende nei parchi cittadini (Celadina, Malpensata, 

Valtesse). Al parco Scaut di Valtesse Ã¨ prevista per sabato 13 luglio, dopo il cinema all'aperto; Ã¨ una sera 

che vede protagoniste le famiglie coi bimbi piccoli, alla scoperta del buio, delle luci della notte e della 

genitorialitÃ  diffusa. Per informazioni: info@icoloridellamorla.it. 

 

CENA NEL CORTILE DI CASA SARA 
VenerdÃ¬ 12 luglio, Mercato e cittadinanza organizza una cena nel cortile di Casa Sara. Il menÃ¹ si 

compone di alimenti coltivati dai produttori agricoli che partecipano al mercato mensile di piazza Pacati. Il 

prezzo Ã¨ 15€ per gli adulti, 88€ per i bambini e ci si deve prenotare: mc@cittadinanzasostenibile..it. La cena 

(ore 20.00) chiude la festa del quartiere Monterosso in piazza che ha visto, tra l'altro, altri 4 appuntamenti 

alimentari (grigliata in piazza, cena in strada, nella foto, pranzo in arena, cena in cortile) in cui ciascuno dei 

soggetti promotori ha portato - in cucina e sui tavoli - la propria idea del mangiare insieme. E' un modo 

interessante per interpretare il quartiere come un'insieme di luoghi aperti, in cui Ã¨ possibile coniugare al pane 

e alle parole, l'offrire e il gustare. 

 

 
 



PANE PRATI E PAROLE 
Si Ã¨ svolta la prima festa ufficiale del parco Garofoli, venerdÃ¬ 28 giugno, organizzata dalla rete sociale 

di Valtesse, in un'atmosfera rilassata e conviviale. Alla cena sui tavoli trasportati per l'occasione dal CTE, in 

cui ciascuno portava il proprio cibo da condividere, sono seguite le letture  dei volontari del Circolo dei 

narratori, nell'anfiteatro, mentre i bambini correvano nel prato. 

Il nuovo parco, attrezzato e aperto a tutte le ore, situato a ridosso delle case, Ã¨ una nuova scommessa, per 

conquistare una cittÃ  che deve ancora imparare a godere di questi spazi pubblici di libertà. 

 

CASA DEL QUARTIERE: PRIMI 6 MESI 
Le sei realtÃ  che gestiscono la casa del quartiere di Monterosso hanno riaperto in questi giorni la 

programmazione per il prossimo settembre. Dopo 6 mesi dall'avvio della sperimentazione dello spazio situato 

in scaletta Darwin, emerge una realtÃ  composita, con le iniziative piÃ¹ svariate, sia quelle continuative a 

cadenza settimanale e sia quelle piÃ¹ brevi o a cadenza mensile. Dalle proposte sartoriali a quelle musicali, 

dai giochi da tavolo ai corsi di inglese e italiano, la quasi totalitÃ  delle attivitÃ  sono gratuite o senza finalitÃ  di 

lucro.    E per il futuro, a settembre, si prevedono nuove attivitÃ ..... 

 

NUOVO STATUTO IN PILLOLE: IL CONSIGLIO 
Lo statuto approvato dall'assemblea dei soci lo scorso maggio prevede che il consiglio sia composto da 2 a 6 

soci, eletti dall'assemblea di tutti i soci e che sta in carica per tre anni. Fanno parte del consiglio anche i 

coordinatori dei gruppi di cui l'associazione si compone: orti, banda, coro, orchestra dei ragazzi, cororchestra, 

comitato dei genitori. Gruppi meno numerosi che fanno riferimento a ProPolis, non hanno rappresentanti in 

consiglio ma hanno comunque referenti di progetto, a cui il consiglio fa riferimento. 

 

PROSSIMO CONSIGLIO PROPOLIS 
Prossimo consiglio fissato per il 4 luglio alle ore 21.00. 
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