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Diciassettesima edizione del "Festival degli Spazi"  a Monterosso 
Gli appuntamenti per l’evento il 29 e 30 settembre 

 
 
Il 29 e 30 settembre si svolgerà nel quartiere di Monterosso la diciassettesima edizione del 
"Festival degli Spazi", iniziativa rivolta agli adolescenti e ai giovani del quartiere e alle loro 
famiglie. L’evento è organizzato dallo Spazio Giovanile comunale "Mafalda"  in 
collaborazione con un gruppo di ragazzi/e fruitori dello Spazio e le agenzie educative del 
quartiere. 
Lo Spazio Giovanile di Monterosso del Comune di Bergam o è uno spazio per   
adolescenti e giovani finalizzato a sviluppare idee e proposte per il tempo libero, che 
valorizzano e incentivano la socializzazione, la creatività e i talenti dei giovani (arti visive, 
musica, espressività, multimedialità, sport,…) anche attraverso corsi e laboratori. Un luogo 
che si pone anche come supporto educativo per affiancare i processi di crescita di ragazze e 
ragazzi grazie alle proposte animative e alla conduzione di due educatori professionali.  
Lo Spazio Giovanile di Monterosso è in forte relazione e connessione con gli altri Spazi 
giovanili cittadini presenti nei quartieri di Celadina, Boccaleone, Grumello del Piano e San 
Tomaso e il sistema cittadino degli spazi giovanili lavora in forte collaborazione con gli altri 
servizi e progetti dell’Assessorato alle Politiche Giovanili , in primis lo Spazio 
Informagiovani e lo Spazio Polaresco di via del Polaresco 15 a  Longuelo. 

  
LE INIZIATIVE DEL FESTIVAL DEGLI SPAZI 

  
Sabato 29 settembre – presso il cortile della Polis portiva di Monterosso e via 
Barbarigo 
Dalle ore 17.00, “PACHINKO” grande gioco per tutti in via Barbarigo fino alle ore 20:00 
Dalle ore 18.00, torneo di calcio a 5 per over 14 e under 25 “Copa del Monte” presso il 
campo della Polisportiva di Monterosso 
Dalle ore 19:00 PALCO APERTO per acustici (chitarra e voce); suoneranno “Dinamico Duo” 
e Norberto Vergani con aperitivo organizzato dai giovani frequentanti lo Spazio Giovanile 
 
 
Domenica 30 settembre – presso parco Goisis (campo di basket) 
Dalle ore 15.00, “Royal Rumble” (giostra di carrelli) 
Dalle ore 17.00 alle 23.00, esibizioni dei gruppi giovanili musicali  del quartiere e della 
città; suoneranno Pay to Pay- Mosfet,-Bllody Mary- Hard ciok- The dopplers- Thunder 
damage- Frederick Paysden and The kaleidoscopes  
Durante il pomeriggio, verranno esposte le opere di giovani artisti bergamaschi emergenti, 
saranno realizzati spettacoli di giocoleria e “sputa fuoco”  dal gruppo “Ilyas and friends” . 
Dalle ore 20:00, sarà possibile ordinare delle pizze d’asporto 
 



 

 2 

 
Per informazioni: 
035.347794 oppure 035.399646 
www.giovani.bg.it 
 

 

 
 

 


