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Anfiteatro di Begato in festa:
si chiude la colorazione e si
apre un nuovo capitolo
(h. 17:17)
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Anfiteatro di Begato in festa: si
chiude la colorazione e si apre un
nuovo capitolo

E' tornato ad essere un laboratorio d’idee a cielo
aperto

I racconti di chi ha vissuto l'Anfiteatro di Begato negli anni ‘80 parlano di
uno spazio vivo dove ritrovarsi, organizzare feste di quartiere, spettacoli
teatrali, cinema: per diversi mesi, durante i weekend, si è respirata la
stessa aria.

L’Anfiteatro è tornato ad essere un laboratorio d’idee a cielo aperto che ha
visto insegnanti, ragazzi e genitori dell’IC Teglia, abitanti del quartiere
Valtorbella ed associazioni di zona impegnarsi insieme per un risultato
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È tempo di Bagna Cauda Day.
Si preparano due weekend con
la "Quarta dose"
(h. 16:35)

Arte e design al centro degli
appuntamenti del FestivaLieve
(h. 15:39)

Premio Uno terro, Uno lengo,
un pople 2021: quando il
patois provenzale si eleva a
letteratura
(h. 08:30)

lunedì 22 novembre

Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne, tutti
gli appuntamenti per il 25
novembre (FOTO E VIDEO)
(h. 17:06)

Festival dell’eccellenza al
femminile: gli ultimi
appuntamenti alla sala
Mercato (FOTO)
(h. 17:01)

25 novembre, tutti gli
appuntamenti per la Giornata
internazionale per
l’eliminazione della violenza
sulle donne a Genova
(h. 13:50)

domenica 21 novembre

Cultura del rispetto, scuola e
lavoro a confronto nel
convegno della Cgil contro la
violenza sulle donne
(h. 11:34)

sabato 20 novembre

Teatro, Tullio Solenghi e
Corrado Bologna in scena a
Sori con 'L'Orlando Furioso'
(h. 18:34)

Santa Margherita Ligure,
lunedì la consegna del libro
nato da frasi ragazzi Caboto
con riflessioni sul lockdown
(h. 18:31)
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visibile. Da settembre gruppi di volontari di tutte le età hanno pulito e
colorato gli spazi concretizzando le idee emerse dal percorso di
progettazione partecipata; grazie ad un kit fornito dal team ‘Upto you’ le
associazioni del quartiere, in piena autonomia, stanno costruendo delle
fioriere.

Il 27 novembre con una festa si concluderà l’azione di rigenerazione urbana
di ‘Up to you’ nell’ambito del progetto ‘Ragazzi connessi’, capofila l’Alpim
(Associazione ligure per i minori) e selezionato dall’impresa sociale ‘Con i
bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa
minorile. Sarà un pomeriggio di festa per tutti in via Linneo a partire dalle
14.

 Comunicato stampa

Ti potrebbero interessare anche:

inPixio Photo Studio 11 ‐ Rimuovi gli oggetti con un solo clic! Scarica

InPixio
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