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punti per una nuova primavera



La Festa di Primavera 
si articola su 5 punti del quartiere di Acquate.
      Ogni punto un tema.

Cortile del CRAMS in via ai Poggi, 14 
Sosteniamo l’ambiente:
Emissioni nell’aria, nostro stile di vita, mobilità sostenibile.
Quanti danni procuriamo all’ambiente ogni giorno?
• L’occhio dei bambini: “Le macchine per ripulire il mondo” 

Prototipi prodotti dai bambini della scuola primaria di Acquate
• Stile di vita: La bicicletta fa bene a te e all’ambiente. 

Il Piedibus, una buona pratica
• La cucina: a impatto ambientale (quasi) zero 
• Gioca con noi: se pedali, ti ricarichi il cellulare.

Corte Françoise in via Tramaglino, 9
No allo Spreco alimentare
Fare la spesa intelligente, conservare in modo corretto, riciclare gli avanzi.
E tu come sei messo con lo spreco alimentare? 
• L’occhio dei bambini: la mensa scolastica.
• Stile di vita: un frigorifero. Gli alimenti organizzali così.

Mercato sprecato: frutta e verdura non vendibili dai fruttivendoli vengono
regalate ai partecipanti.

• La cucina: quello che di solito scarti in cucina serve per nuovi piatti.  
• Gioca con noi: dai rifiuti, nascono i fiori!

L’altra Corte in via Paolino dei Morti, 13
Lo scarto: riattivalo con creatività!
Quello che scartiamo, può essere una risorsa.
• L’occhio dei bambini: un messaggio in fiore.
• Stile di vita: non mi serve più, lo regalo o lo baratto.

Metti il tuo annuncio nella bacheca di quartiere nel cortile del Centro 
Culturale Polivalente. 
Anche i tappi hanno un cuore grande! Al Centro Culturale Polivalente 
raccogliamo tappi di plastica e sughero per l’acquisto di macchinari medici.
Mostra di prodotti realizzati con materiali di scarto. 

• Gioca con noi:  riutilizzo creativo dei materiali.

Piazza della Vittoria 
Insieme nelle diversità 
Il quartiere: microcosmo di relazione tra persone di diversa provenienza, storia, cultura.
• L’occhio dei bambini: rinascita é stare insieme in modo “diverso”
• Stile di vita: suoni dal mondo. Africa, India, Sud America, Giappone, Europa.

Performance “musiche dal mondo” dalle 15.00 alle 17.00
Acquate insieme, lancio del libro e del concorso fotografico “Gocce d’Acquate”

• La cucina: i dolci dal mondo.
• Gioca con noi: lascia “la tua goccia”.

Parco di via  Nassiriya  
Rinascita di uno spazio gioco: i bambini lo vogliono così.
• L’occhio dei bambini: “lavori in corso” il progetto per la rigenerazione 

del parco gioco di via Nassiriya.
• Stile di vita: adottiamo il parco, è un bene comune. Dì la tua!
• Gioca con noi: i primi segni della rinascita.
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La nostra Festa di Primavera 
vuole mandare proprio questo 
messaggio: ognuno di noi 
può iniziare un processo di 
rinascita personale, partendo 
anche dai piccoli e saggi gesti 
quotidiani: il tuo corpo e 
l’ambiente ti ringrazieranno!

Una giornata per restituire, 
al quartiere di Acquate e alla 
città di Lecco, i lavori che 
tutti i collaboratori di “Città a 
Rovescio” hanno realizzato sui 
temi della “Rinascita”, intesa 
come rigenerazione di spazi, di 
relazioni, di cura e attenzione 
verso l’ambiente che abitiamo.

La Primavera è il momento in cui la natura, ogni 
anno, si apre a nuova vita, rinasce e si rigenera.



La  Coop. C.R.A.M.S.  e  l’Associazione Il Gabbiano  
organizzano la seconda edizione della “Festa di 
primavera” nell’ambito del progetto Città a Rovescio.  

“Il cuore del quartiere”
www.cittaarovescio.it

CFP Aldo Moro

Gruppo Giovanissimi 
di Acquate

Bar Vitali
AcquateLecco

con il sostegno di: con il patrocinio di:

Scuola Primaria C.Battisti 
Acquate

COOPERATIVA HOPE

Rebirth - Terzo Paradiso

Una festa ancora più ricca di eventi, con la 
partecipazione di artisti e musicisti, altre realtà 
territoriali:

con il contributo di:


