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Vaccini, Toti: "In settimana via
alle terze dosi nelle Rsa, dalla
prossima toccherà alla fascia
over 80"
(h. 18:45)

Riapre l'ascensore Montello ‐
Ponterotto, terminati i lavori
di manutenzione
(h. 17:52)

Giornata del Turismo,
Coldiretti: "33,5 milioni di
italiani in vacanza nel 2021"
(h. 17:30)

Teglia: l’Anfiteatro si ricolora,
con le mani degli abitanti
(h. 17:21)

Green Pass a scuola, i docenti
contrari mettono nel mirino le
elezioni: "Savonesi, non
votate per i partiti che
approvano questa misura"
(h. 17:09)

La celiachia arriva sui banchi
di scuola: conoscerla per
riconoscerla
(h. 15:00)

Guardia di Finanza, pubblicato
bando di concorso per il
reclutamento di 1409 allievi
(h. 11:23)
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Teglia: l’Anfiteatro si ricolora, con
le mani degli abitanti

Terzo weekend dell'iniziativa di quartiere “Up to you |
Rinasce lo spazio, rinascono le persone”

 

Siamo quasi al terzo weekend in cui le famiglie di via Linneo (e non solo) si
incontrano grazie all’azione di “Up to you | Rinasce lo spazio, rinascono le
persone”, per regalare una nuova identità all’Anfiteatro.

Dopo la fase iniziale di pulizia, sistemazione dell’area e stesura della base
bianca, il colore inizia a fare da protagonista e dall’alto si vede già il
risultato: elementi geometrici incrociati che prendono forma passando dalla
carta al cemento, grazie alle mani dei bambini, dei ragazzi, degli adulti che
hanno scelto di dedicare il loro tempo e le loro energie per migliorare il loro
quartiere.

“Vedere il progetto dall’alto è commovente, soprattutto pensando alla
fatica, l’impegno e l’entusiasmo di tutte le persone, grandi e piccole, che
in questi weekend si sono unite ai lavori.” Scrive Claudia Larocca,
architetto. “Siamo davvero felici del risultato ottenuto finora”.

La partecipazione è grande grazie alla collaborazione tra il gruppo di
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https://www.lavocedigenova.it/2021/09/27/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/teglia-lanfiteatro-si-ricolora-con-le-mani-degli-abitanti.html


Nuova ambulanza per la Croce
Bianca Genovese, storico
sodalizio di Carignano. Il
mezzo è dotato dei più
moderni strumenti
(h. 11:10)

Palestra scolastica, rinnovata
la concessione per l’utilizzo da
parte delle associazioni
(h. 11:09)

Rhododendron Park è il nuovo
album in uscita per il
cantautore genovese Gabriele
Fiannacca (VIDEO)
(h. 11:03)

Leggi le ultime di: Attualità

Attualità
Il Comitato Ricordo
Vittime Ponte Morandi
contro Repubblica: "Da
Coletti parole pesanti
e irrispettose"

Politica
Morte capo della
guardia costiera a
Milazzo, Toti: Un
esempio per tutti"

Cronaca
Coronavirus: numeri in
calo (ma meno
tamponi) in Liguria
con 45 positivi

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

progetto (S.Cappuccio, F.Dovigo, R. Ferrarini, C.Larocca Conoscente) e le
associazioni di quartiere come gruppo Scout Agesci Genova 100, Comitato
genitori Morante&Bercilli, Patto di collaborazione Valtorbellavola, e un team
affiatato di studenti della Facoltà di Architettura di Genova Unige.
Importante anche il sostegno da parte del Municipio V Valpolcevera, IC
Tosca Bercilli, e lo sponsor tecnico Colorificio Tassani.

All’Anfiteatro c’è posto per tutti, per partecipare all’iniziativa, per
sbirciare, per visitare un luogo che prende vita grazie ai suoi abitanti.

Prossimi appuntamenti domenica 3 ottobre e sabato 9 ottobre.

INFO ‐ L’azione Up to you fa parte del progetto “Ragazzi Connessi, in rete
per sviluppare talenti e offrire opportunità di orientamento” selezionato
dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla
povertà educativa minorile, bando adolescenza (11‐17).

Il progetto prevede un intervento anche ai Giardini Falco di Molassana, dove
ci si incontrerà sabato 2 ottobre e domenica 10 ottobre.

Per iscrizioni e collaborazioni scrivere a 2019uptoyou@gmail.com o
chiamare Roberta al numero: 328 072 6074 – Instagram
@uptoyou_rinascelospazio
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