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Parte la rigenerazione dell’An teatro di
Begato
2 Settembre 2021
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Soccorso ragazzo che aveva tentato
scalata al Fratello minore al Righi
2 Settembre 2021

Liguria, un morto e 177 guariti.
Malati -41 e ospedalizzati -3.
Nuovi casi 137
2 Settembre 2021
Anfiteatro Tosca Bercilli - progettazione con i ragazzi dell'IC Teglia

A Genova e in altre città non c’è
stata alcuna invasione delle
stazioni

Parte la rigenerazione dell’An teatro di Begato a
Genova. Progetto che arriva dai cittadini e aperto
a tutti per ricolorare gli spazi.

1 Settembre 2021

Ungulati verso quota 40.000 in
Liguria
1 Settembre 2021

Pennelli alla mano e colori, parte la realizzazione del progetto che
unisce scuole e cittadini per rivalorizzare il quartiere.

Gianna Nannini in concerto su A-Live

Grazie ai laboratori con i ragazzi dell’IC Teglia e alla progettazione partecipata con un

Continuano le attività del Museo Silvio Lai

gruppo di abitanti della zona, si è giunti a un progetto condiviso da realizzare con tutti
quelli che vorranno partecipare e collaborare.

Instagram down, il picco dalle 12: problemi di
accesso e sul sito
Parte la rigenerazione dell’Anfiteatro di

Sponsor tecnico, il Colorificio Tassani.

MEDIASCOPE-117889515

Articoli recenti

Begato

Gli incontri si terranno nel weekend a partire da sabato 11 settembre e saranno aperti a

Procede la riqualificazione dell’ex Mattatoio

tutti:

Ad Alassio lavori in corso e riqualificazione

giovani, bambini, adulti, anziani, del quartiere, di altri quartieri, nessuno escluso.
Gossip

Servizi di Media Monitoring
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Parte la rigenerazione dell’Anfiteatro di Begato per riqualificare la zona.
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All’incontro di presentazione dei lavori hanno partecipato con
entusiasmo:
il Consigliere Michele Versace in rappresentanza del Municipio V – Valpolcevera, la Dirigente
Scolastica Elena Tramelli, per l’Istituto Comprensivo Teglia,
e il team ideativo e organizzativo Up to you (Fabio Dovigo, Roberta Ferrarini, Claudia
Larocca Conoscente, Silvia Cappuccio).

Il doppio curricula di Bassetti? Le
rivelazioni de Il Tempo e Libero
25 Agosto 2021

0

L’azione Up to you è 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).

E’ il genovese Mattia Semeria Il +
Bello d’Italia 2021

Anfiteatro Tosca Bercilli – Calendario colorazione

L’Anfiteatro è uno spazio davvero immenso e con un grandissimo
potenziale per il quartiere.

MEDIASCOPE-117889515

“Il quartiere non ha una piazza, ma questa potrà essere la nostra piazza”, afferma la
Tramelli.
Il progetto completo di rigenerazione vede la ricolorazione della parte centrale, come palco
e campo polifunzionale, ma anche la realizzazione di orti, piccole zone verdi, area studio
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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