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Genova

CertOSA Quartiere condiviso, primo incontro “dal vivo” dopo il lockdown

Protagonista la scuola Divina Provvidenza

ANNALISA RIMASSA
08 LUGLIO 2020

Genova – Ci saranno sorrisi, i “ciao” lanciati da lontano, e i colpi di gomito alla Frankinstein junior

così’ come dettano le regole del distanziamento. Ma soprattutto, nel primo incontro dal vivo dopo il

lockdown di “CertOSA Quartiere Condiviso” ( progetto che da fine ottobre 2019 stimola e raduna

riscoperta del senso di comunità in Valpolcevera) di nuovo si incontreranno persone e storie,

individui e sentimenti.   

ACCEDI

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssHbBYuFUqK1XCYyMpnbgzidKVjL2Op-1DJKeWVBFlfx7GrlzvWR0x7r8Z_uhs9TqtY1Y__2hGcWfafLKR61Vwz3wAkv9JTS_zABFPf6U-C9JGaGsUaVlkG3J1JCmpOTiX9pnQ1i6TIhg0sYgwO5boJSKEwGSRVotVqAhqHyFBXKOCcsxe5b037XzfbHpAGgpX5H7nqG1PHK8IVHiqdoffZ33SiCvWHh9ozwO_F600VWDXTgriYp7I_jioCwwNGorHmdnkuEGVJ_DFEuRDaFYid6L0&sig=Cg0ArKJSzBolzguKGxzoEAE&urlfix=1&adurl=https://www.shopinnbrugnato5terre.it/e-tempo-di-vip-sales-vieni-a-trovarci
https://www.facebook.com/IlSecoloXIX
https://twitter.com/ilsecoloxix
https://www.instagram.com/ilsecoloxix/
http://www.youtube.com/user/ilsecoloxix
https://www.ilsecoloxix.it/
https://www.ilsecoloxix.it/genova/prima
https://www.ilsecoloxix.it/edicola/profilo/newsletter.jsp
https://www.ilsecoloxix.it/edicola/edicola.jsp
https://www.ilsecoloxix.it/edicola/home.jsp
https://www.ilsecoloxix.it/edicola/offertaregalo.jsp
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssuCWTfK4d_4eiYBu39al6aN_tJ2RdPTD3Tr-LSWGQzmPdn5Ma135kSFGcPV1wgzTq9UbkLMYzRFt_3Uv13fvGLNfsCtytYpuaeIQlBPo2zwSYL2qhkQZLvLVHZ5_oTp68KLKdjmXiBvyRUioo25ZotoJjyV6PBgyDzcI9OQr1ON-2V_eEXpW6QhDX7A7FxgnYzokpZPv2_9alh3nJwVt32zsv8qCaKpwJyEEPIoIzS5oT18Gz-63_kTz8IYkvuYjSH40fVByemIcELyuOJkN3fCbYLb1p6&sig=Cg0ArKJSzECNdOo0GKQA&adurl=https://web.unipv.it/porteaperte-luglio2020/&nm=2
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssHbBYuFUqK1XCYyMpnbgzidKVjL2Op-1DJKeWVBFlfx7GrlzvWR0x7r8Z_uhs9TqtY1Y__2hGcWfafLKR61Vwz3wAkv9JTS_zABFPf6U-C9JGaGsUaVlkG3J1JCmpOTiX9pnQ1i6TIhg0sYgwO5boJSKEwGSRVotVqAhqHyFBXKOCcsxe5b037XzfbHpAGgpX5H7nqG1PHK8IVHiqdoffZ33SiCvWHh9ozwO_F600VWDXTgriYp7I_jioCwwNGorHmdnkuEGVJ_DFEuRDaFYid6L0&sig=Cg0ArKJSzBolzguKGxzoEAE&urlfix=1&adurl=https://www.shopinnbrugnato5terre.it/e-tempo-di-vip-sales-vieni-a-trovarci
http://www.ilsecoloxix.it/genova
whatsapp://send?text=CertOSA%20Quartiere%20condiviso%2C%20primo%20incontro%20%E2%80%9Cdal%20vivo%E2%80%9D%20dopo%20il%20lockdown%20%20%20https%3A%2F%2Fwww.ilsecoloxix.it%2Fgenova%2F2020%2F07%2F08%2Fnews%2Fcertosa-quartiere-condiviso-primo-incontro-dal-vivo-dopo-il-lockdown-1.39058661
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=373595856054149&display=popup&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsocial.ilsecoloxix.it%2Fsocial%2Fcommon%2Fpages%2Fclose.cache.php&title=CertOSA%20Quartiere%20condiviso%2C%20primo%20incontro%20%E2%80%9Cdal%20vivo%E2%80%9D%20dopo%20il%20lockdown%20%20&description=Protagonista%20la%C2%A0scuola%C2%A0Divina%20Provvidenza&picture=https%3A%2F%2Fwww.ilsecoloxix.it%2Fimage%2Fcontentid%2Fpolicy%3A1.39058660%3A1594216529%2FCattura%2520ponte.JPG%3Ff%3Ddetail_558%26amp%3Bh%3D720%26amp%3Bw%3D1280%26amp%3B%24p%24f%24h%24w%3Dce7f9b9&href=https%3A%2F%2Fwww.ilsecoloxix.it%2Fgenova%2F2020%2F07%2F08%2Fnews%2Fcertosa-quartiere-condiviso-primo-incontro-dal-vivo-dopo-il-lockdown-1.39058661
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.ilsecoloxix.it%2Fgenova%2F2020%2F07%2F08%2Fnews%2Fcertosa-quartiere-condiviso-primo-incontro-dal-vivo-dopo-il-lockdown-1.39058661&lang=it-IT&via=ilsecoloxix&text=CertOSA%20Quartiere%20condiviso%2C%20primo%20incontro%20%E2%80%9Cdal%20vivo%E2%80%9D%20dopo%20il%20lockdown%20%20
mailto:?subject=CertOSA%20Quartiere%20condiviso%2C%20primo%20incontro%20%E2%80%9Cdal%20vivo%E2%80%9D%20dopo%20il%20lockdown%20%20&body=Protagonista%20la%C2%A0scuola%C2%A0Divina%20Provvidenza%20https%3A%2F%2Fwww.ilsecoloxix.it%2Fgenova%2F2020%2F07%2F08%2Fnews%2Fcertosa-quartiere-condiviso-primo-incontro-dal-vivo-dopo-il-lockdown-1.39058661


9/7/2020 CertOSA Quartiere condiviso, primo incontro “dal vivo” dopo il lockdown - Il Secolo XIX

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2020/07/08/news/certosa-quartiere-condiviso-primo-incontro-dal-vivo-dopo-il-lockdown-1.39058661 2/10

0 commenti Iscriviti RSS

Login

Scrivi un commento

Mercoledì 8 luglio alle 18 nel chiostro San Bartolomeo della Certosa,  la gente di Certosa

Quartiere Condiviso, si ritroverà a parlare di idee e progetti. Ma, soprattutto, saranno i bambini a

tenere le fila della memoria di quartiere tra storia e contemporaneità: numerosi hanno

partecipato alla raccolta di testimonianze per tracciare una sorta di biografia certosina, tra

racconti, i disegni e le immagini arrivate via email, e video in  molte lingue. Saranno presenti, oggi, 

anche alcuni degli autori delle testimonianze arrivate ad arricchire la biografia di Certosa.

Spiega Carla Peirolero, project manager del progetto: «Ci eravamo trovati con i docenti delle

scuole del quartiere, il 5 marzo scorso, già con le norme di distanziamento fisico, e avevamo

progettato alcune iniziative da fare in autunno, Covid permettendo. Ora vogliamo ritrovarci

insieme ai partner del Progetto e alle associazioni in rete per fissare il calendario delle attività

future, dal vivo e online. Tra queste i laboratori teatrali che porteranno poi alla realizzazione dello

spettacolo itinerante conclusivo che coinvolgerà artisti professionisti e cittadini».  Da definire sarà

anche la data del termine, prevista per il 20 novembre 2020, ma che sarà spostata più avanti, per

dare modo di sviluppare tutte le attività previste. Spiccano ad esempio nei disegni della

scuola Divina Provvidenza, diretta da Emilia Merlo, una quotidianità colorata dove anche la

ricostruzione del ponte Morandi è un’avventura riletta a tinte vivaci.        

L’incontro è aperto a tutti, ad esaurimento posti disponibili. 

Per mandare disegni, ricordi, foto, testimonianze di vita nel quartiere

scrivere a:  certosa@suqgenova.it o whatsApp al tel. 329. 2054579.

Certosa Quartiere Condiviso è un progetto di cultura e innovazione civica, vincitore del Bando

Civica di Fondazione Compagnia San Paolo, che vede capofila Chance Eventi Suq Genova in

partenariato con Comune di Genova Assessorato artigianato e commercio, Municipio V

Valpolcevera, Meglio Insieme Onlus, Cooperativa ASCUR, Consorzio Mercato Certosa e Casa del

Migrante Ecuadoriano.
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