
Grazie a Comitato Territoriale Iren di Genova e Novamont Spa per il contributo a laboratori e buone pratiche per l'ambiente.
Collaborazioni: Associazione Forevergreen FM, Rete Italiana di Cultura Popolare, Associazione Gruppo Spontaneo Trallalero,
Parrocchia e S.O.C. S. Maria e S. Bartolomeo della Certosa, Comitato Liberi cittadini di Certosa, Centro Servizi Famiglia, Comitato
Quelli del Ponte Morandi, CIV Certosa.

Il progetto è sostenuto per il 65% dalla Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso il Bando CivICa 2018. La maggior parte delle
iniziative è a ingresso grauito, per le altre sono previsti prezzi contenuti o raccolte fondi occasionali che andranno a garantire la buona
riuscita del progetto e la sua sostenibilità nel futuro. CertOSA con noi, anche tu!

Dopo la Scuola Ariosto e la Scuola Divina Provvidenza, il laboratorio ecologico è arrivato al Centro Socio
Educativo Mosaico, sempre a Certosa. I bimbi, dai 6 agli 11 anni, hanno ricevuto gli ecoquaderni “Orto sul
balcone: amicizie tra piante” e insieme alle operatrici dell’Associazione Gemma ViVa hanno imparato a far
crescere un piccolo orto nel giardino del Centro. Il Mosaico fa parte del Centro Servizi per la Famiglia
Valpolcevera gestito da ASCUR e rivolto a bambini seguiti dai Servizi Sociali dell’ATS 41 del Comune di
Genova. In distribuzione anche l'ecoquaderno "Acqua: il nostro oro blu" che continua il percorso educativo
sull'economia circolare. 
 

CertOsiamoCertOsiamo con le scuole
 
 

CertOsa, insieme!

Il servizio di spesa a domicilio del
Mercato  è sempre attivo per il quartiere
e le zone limitrofe. Potete trovare: frutta
e verdura, salumi, formaggi, pasta, pane,
farina, zucchero, biscotti, generi di
prima necessità e molto altro! 
Per info e prenotazioni: Ortofrutta De
Palo 338 2562193, Ortofrutta Grieco 333
5793217, La Bontà del Formagggio 333
5422093, Salumeria Fabiola e Davide 342
5332425. Contatta il Mercato:
consorziomercatocertosa@gmail.com 
Consegna gratuita con almeno 20 euro
di spesa. 

Tel. 329 2054579
Email certosa@suqgenova.it

Nello spirito dell’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo
sostenibile, ovvero "Raggiungere l’uguaglianza di genere e
l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze”, Casa Pandora
Margherita Ferro dedicherà energie e risorse per sostenere
l'empowerment di tutte, sarà un luogo di cultura delle donne e per le
donne e un presidio sociale della Val Polcevera. Sul modello delle Case
delle Donne attive in molte città italiane, Casa Pandora sarà uno
spazio di socialità in cui le donne potranno confrontarsi e organizzare
momenti formativi e culturali, e diventare protagoniste. 
www.cooperativasocialemignanego.it/pandora/casa-margherita-ferro

Casa Pandora Margherita Ferro: il centro antiviolenza di Certosa
 
 

Gli alunni di tutte le classi della scuola Divina Provvidenza di Certosa, hanno visto i video racconti in molte
lingue di CertOsa Quartiere Condiviso: Zia Osha, Una zuppa di sasso e La vecchia e le capre, I colori dei sentimenti e
A nascondino. A partire da questi lavori, hanno scritto frasi, realizzato disegni e approfondito il tema delle
differenze che arricchiscono. In alcuni casi, i bambini con l'aiuto delle famiglie hanno riportato in lingua o in
dialetto storie e favole della cultura di provenienza. Da questi contributi nasceranno video fatti da loro in
collaborazione con ASCUR. Il risultato: uno scambio tra generazioni e culture che si sono incontrate per
conoscersi meglio.
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CertOsiamo, il giornalino 
Da un'idea di Associazione Meglio Insieme Onlus. A cura di: Pina Campanini, Mimma Certo, Serena Folco, Laura Parodi, 
Carla Peirolero, Emanuela Scagno. Coordinamento redazionale: Rosangela Urso. Progetto grafico: Serena Folco. 
Grazie per le ricette a Pina Campanini, Mimma Certo e Martina Pittaluga e per la collaborazione a Pietro Demarchi. 

CertOSA Quartiere Condiviso

CertOsiamo è un giornalino che nasce in seno a CertOSA Quartiere Condiviso, il progetto di cultura e
innovazione civica che vuole far riscoprire il senso di comunità del quartiere stimolando lo spirito di
iniziativa e la partecipazione di cittadini di ogni età e provenienza.

il giornalino 

Contatti

Un progetto di            con il contributo di Partner istituzionali Partner di progetto

Open Day, tavolo di lavoro CertOsa in Rosa

Rap di periferia al Suq Festival 2020Incontro al Chiostro di San Bartolomeo

Teatro SOC Certosa, Da madre a madre Ecolaboratorio Orto sul balcone

ricette e piatti
 della tradizione

locale e
 del mondo

iniziative
culturali e

sociali

consigli utili
Laboratorio per bambini

Video racconti multilingue

Orto sul balcone

Sito www.suqgenova.it/certosa
Facebook @certosaquartierecondiviso

La spesa a domicilio del Mercato di Certosa

https://www.cooperativasocialemignanego.it/pandora/casa-margherita-ferro/


Mercanti di Storie
Quando il teatro genera relazioni anche dietro uno schermo

Emozioni, sensazioni, incontro tra generazioni. Il laboratorio
Mercanti di Storie di CertOsa Quartiere Condiviso, per chi vi
ha partecipato, è stato qualcosa di più di un semplice
laboratorio teatrale, ma uno spaccato di vita che va oltre il
palco. «Mi ha insegnato a prendermi il mio tempo, a dare
valore a quello che dico e mi ha permesso di mettermi alla
prova nella scrittura», racconta Melissa Zhingre, 24 anni. Per
lei frequentare il laboratorio è stato qualcosa di più di una
lezione di teatro con i registi Enrico Campanati e Carla
Peirolero, e condivisa con altri 15 partecipanti: è stato un
modo per tirare fuori la parte di sé più nascosta, che aspettava
la scintilla per esprimersi: «Mentre lo frequentavo mi sono
accorta che c’era qualcosa di diverso: come se quello che
dicevamo durante il laboratorio non si esaurisse in quelle due
ore di lezioni online, ma te lo portassi dietro e ti risuonasse
dentro prima e dopo, dandoti più tempo per riflettere su te
stessa». Ed è proprio da questo ridondare di emozioni e
sensazioni che Melissa, che aveva già partecipato ad altri
laboratori della Compagnia del Suq, trova la forza di scrivere
un racconto sul razzismo che la riguarda in prima persona:
«All’inizio ero reticente, quando ci hanno chiesto di scrivere
una storia anche breve che potesse cominciare con “Io non
sono razzista ma…” ho accettato, ma pensavo di liquidare tutto
in poche parole». Invece, rigo dopo rigo, le parole arrivavano
come un flusso di coscienza: «Ho raccontato la mia esperienza
di bambina arrivata a Genova dall’Ecuador, la difficoltà nell'
integrarmi, quella sensazione di disagio di chi non si sente
accettata e nello stesso tempo vorrebbe essere diversa. Fino a
quando crescendo mi sono resa conto che siamo tutti diversi,
al di là delle nostre provenienze». 

Una storia che profuma di  kebab e integrazione.  In ricordo di Muhammad 

Mimma Certo, 73 anni, un’esperienza di recitazione fatta
attorno ai 30 anni, invece si è concentrata sull’aspetto teatrale
e storico: «I registi ci hanno fatto capire come l’intonazione di
una frase può trasmettere un determinato sentimento, e
allenarci su questo è stato utile. Mi è piaciuto particolarmente
quando ho dovuto leggere un brano che aveva per protagonista
la partigiana Nina Bardelle, immedesimarsi nella sua storia, in
quella battaglia per la libertà, è stato un modo per dargli una
maggiore intensità». 
«Ci sono giorni in cui mi sono divertito e altri in cui mi sono
emozionato fino alla commozione», dice Roberto Berruti, 44
anni, conquistato anche lui dalle “lezioni”, e con un sogno nel
cassetto, quello di fare teatro: «È un piccolo desiderio che ho
sempre coltivato e sentire le opinioni dei registi su quello che
dicevo o facevo, mi ha fatto molto piacere». E anche se un
corso di teatro fatto da remoto può essere «limitante, perché il
mio sogno è il palco, visto che faccio il musicista, mi è piaciuto
risvegliare la mia parte attoriale anche dietro uno schermo. E
se le condizioni lavorative lo permetteranno continuerò a dare
ascolto a questa voce» dice guardando avanti mentre si prepara
per il reading che lo aspetta alla Radura della Memoria il 22
maggio e allo spettacolo nel quartiere di Certosa, il 29 e 30
maggio. Al laboratorio, iniziato online a dicembre e che oggi
prosegue in presenza, hanno partecipato: Ester Alfonsi, Roberto
Berruti, Mimma Certo, Anna Maria Collovà, Gabriella Dessy,
Maria Cristina Di Salle, Davide  Duran, Margherita Galanti,
Marianna Langella, Patrizia Marinelli, Mirella Maselli, Raffaella
Pomata, Antonella Ruzza, Eriomina Shahaj, Melissa Zhingre. 

I ripieni alla genovese
 

I Falafel 
 

Laboratorio Mercanti di Storie su Zoom
.
 Contattaci per scoprire il procedimento..

 Aspettiamo anche una tua ricetta, per condividerla e imparare nuovi piatti!

 
 

 

Sabato 22 maggio 
ore 17 Mercanti di Storie. 
Per raccontare la Certosa di
ieri e di oggi. 
Radura della Memoria 

Sabato 29 maggio
ore 16 Mercanti di Storie. 
Per raccontare la Certosa di
ieri e di oggi.
Mercato Comunale Certosa 

Sabato 29 maggio
ore 18.30 Certosa, parole e
musica.
Casa di Quartiere 13 D Spazio
Esterno 

Domenica 30 maggio 
ore 16 Mercanti di Storie. 
Per raccontare la Certosa di
ieri e di oggi.
Chiostro San Bartolomeo

 

 
Ingresso gratuito 

 
POSTI LIMITATI 

PER LE REGOLE DI
CONTINGENTAMENTO

SI CONSIGLIA
 LA PRENOTAZIONE

 
 

 

Muhammad era il suo nome ma io non lo sapevo
anche se ci conoscevamo, ci sorridevamo e parlavamo
di tante cose. Non ci siamo mai presentati e questo,
ora che non lo posso più incontrare, mi dispiace.
Gestiva il Mondo Food a Certosa e ci andavo spesso il
martedì sera di ritorno dalla partita di squash
vanificando le calorie bruciate poco prima. Era bello
stare lì e mangiare il suo kebab chiacchierando del
più e del meno. A pensarci bene però non abbiamo
mai parlato del più e del meno visto che quel Signore
gentile parlava di cose troppo importanti per
archiviare le conversazioni come "chiacchiere da
locale di provincia". Una sera parlammo dell'Italia
perché in tv Roberto Benigni aveva spiegato l'Inno di
Mameli e lui, Muhammad, di cui non sapevo il nome,
cominciò a darmi delle date: la data dell'unità d'Italia;
mi parlava dei luoghi: le bellezze e le eccellenze del
nostro paese e si commuoveva decantando le lodi di
Benigni che le sapeva dire... che ce le sapeva dire. 

Era un egiziano conoscitore e amante della terra dove
viveva e lavorava. Era una persona profonda e
dolcissima, con tutti. Era sempre gentile e generoso
con chi non aveva soldi per pagare: alla mia amica
Pina disse che poteva portare in un altro momento i 6
euro che non aveva, perché quei 6 euro non lo
avrebbero di certo fatto né più ricco né più felice.
Una sera gli domandai: "Ma quando ci vai un po' in
vacanza?" e lui mi rispose che un giorno, quando
sarebbe morto, avrebbe avuto moltissimo tempo per
riposarsi. Ecco, parlavamo anche della morte e ne
parlavamo con una serenità, con una tenerezza
consolante e, credetemi, anche con una leggerezza
tutta sua che però mi contagiava e mi faceva dormire
meglio. Come erano buoni i suoi kebab e com'era
buono quel tempo a mangiare lì insieme a lui. Era un
egiziano? Era un italiano? Non lo so più.. sicuramente
era di Certosa.
                                                             Martina Pittaluga

Associazione Meglio Insieme Onlus

In primavera e in estate zucchine, cipolle, pomodori,
melanzane diventano gli ingredienti di una ricetta
semplice e gustosa. La tradizione ligure, farcendole
con un bel ripieno, le trasforma in un secondo piatto
che fa contenti grandi e piccini. Si possono gustare
ancora caldi ma anche il giorno dopo non perdono il
loro sapore. Ingredienti per 4 persone: 5 zucchine
chiare; 4 cipolle bianche piatte. Per il ripieno: 30 g di
funghi secchi; 3 uova; 1 fetta di pane bianco; latte q.b.;
50 grammi di parmigiano; 2 spicchi d’aglio;
maggiorana q.b.; sale q.b.; olio evo.

Un piatto venduto da Mondo Food e
preparato da Muhammad. Si mangiano in
tutto il Medio Oriente, molte sono le
teorie che vogliono la loro origine in
Egitto. Ingredienti: 2 spicchi d’aglio; 300 g
di ceci secchi; 1 cipolla; 1 cucchiaio di
coriandolo tritato; 1 cucchiaio di cumino;
1 cucchiaio di farina 00; 200 ml di olio di
semi; pepe, sale e prezzemolo q.b.
 

Siamo curiosi!
 

Prossimi appuntamenti

 Info: 329 2054579
certosa@suqgenova.it


