
6 giugno 2015
dalle 15.00 alle 19.00

presenta:

alla scoperta di un quartiere 
che da’ e che chiede

Festa IncontraREdona

Ludoteca Giocagulp e Osservatorio
A che punto sei? - Parco Turani h. 15-17
laboratorio di lavori a maglia, ad uncinetto, punto croce e ricamo, 
curato da un gruppo di donne di età e culture diverse per uno scambio 
di esperienze attraverso queste attività manuali

Ludoteca Giocagulp
Ludoteca in festa - Parco Turani h. 15-18
apertura straordinaria della ludoteca

Costruire Integrazione 
Primavera: odore di Colori - Parco Turani h. 15-19
arte di strada: esplorazione di forme e colori della natura

Istituto Comprensivo Petteni
Scuola al muro - C. Negrisoli - Casa Civica h. 15-19
mostra dei lavori grafico-pittorici degli alunni delle scuole del quar-
tiere 
Eppur si muove - h. 15  Teatro Qoelet e a seguire Sala civica 
presentazione del cortometraggio realizzato dalle classi 4° della pri-
maria. Progetto omonimo promosso e sostenuto dal Polo Civico e dal 
Comune di Bergamo anche per l’anno 2014-2015
il mondo nel piatto - Teatro Qoelet a seguire Sala Civica h. 16-19
presentazione multimediale del lavoro realizzato con i bambini ed al-
cuni genitori “cucinieri” nell’ambito del progetto omonimo

Oratorio 
Giochiamo? - via Papa Leone XIII h. 16-19
proposta di giochi in strada per tutti
La piazza che non c’è - via Papa Leone XIII h. 17
flash mob di danza contemporanea. Coreografia realizzata dai giova-
ni dell’Oratorio

Mellow Mood
Aperimellow - via Papa Leone XIII h. 18-19
aperitivo offerto dai giovani del quartiere, in attesa della cena.

Aquiloni di Redona
Macedonia 
a suon di musica - via Papa Leone XIII h.16-18
postazione per la merenda offerta dai ragazzi del gruppo e accompa-
gnata da un laboratorio musicale aperto a tutti

Giochincorso / Mellow Mood
Cik&Ciak - spazio gioco - casa civica h. 16-18
Apertura dello spazio gioco in collaborazione con i giovani del
Mellow Mood

Associazione Genitori I.C. Petteni
Banchetto informativo - Parco Turani h. 15-19
presentazione dei progetti sostenuti quest’anno e di quelli in divenire - 
Dolci delle mamme e “le mille e una PYSSLA”

Festa di fine anno dell’Istituto Petteni - tema:
MILLECOLORI - con cena a buffet e DJ
spazio aperto scuole medie h. 19-23
festa di fine anno scolastico organizzata dai genitori dell’Istituto Pet-
teni aperta anche al quartiere, con il supporto logistico dei cucinieri 
del GRUPPO ALPINI REDONA. 
Animazione musicale e serata danzante

ARES
20anni di sport a Redona - Parco Turani h. 15-19
20° di fondazione dell’associazione sportiva di quartiere. 
Punto informativo sulle proposte sportive.
Minitornei di calcio e pallavolo nel parco

Associazione Scambiatemporedona
English in the park - Parco Turani h. 16.30-18.30
laboratorio di storie e letture per i bambini 3-10 anni curato da una 
lettrice madrelingua
Belcanto, che passione! - Parco Turani h. 16-18
laboratorio di avvicinamento alla lirica per tutti

Comitato per Redona
La piazza che ci sarà - via Papa Leone XIII h. 15-19
progettiamo la nuova piazza del quartiere
Progetto mobilità - via Papa Leone XIII h. 15-19
proposte della commissione mobilità del Comitato per un confronto 
con i cittadini

Centro Anziani Negrisoli
Pane e salame 
con i nonni - via Papa Leone XIII h. 16-18
merenda offerta dal Centro Anziani

La Città Leggera
Alla scoperta 
di un nome leggero - via Papa Leone XIII h. 15-19
scegliamo insieme il nome degli appartamenti: 
ti doniamo un portachiavi

Senzacca 
postazione informativa - via Papa Leone XIII h. 15-19

La festa è un’occasione per ampliare
la rete sociale del quartiere!

perche’ non partecipare?

iniziativa inserita nel programma Bergamo Estate

con il patrocinio e il sostegno del Comune di Bergamo

e a seguire presso Istituto Petteni festa MILLECOLORI



flash
mob

I.C. PETTENI


