
Verona, 18 settembre 2020

COMUNICATO STAMPA

PARCO S. TERESA - Un parco per tutti
26 settembre – “Festa di tutti i colori”

FESTA AL PARCO – 26 SETTEMBRE, ingresso libero
Sabato 26 settembre 2020 dalle 10 alle 19.30 proponiamo la “Festa di tutti i
colori” con l’obiettivo di promuovere il progetto condividendolo con la cittadinanza e
le  realtà  del  territorio.  Dopo  le  tante  iniziative  promosse  d’estate  in  cui  abbiamo
sperimentato le potenzialità del progetto siamo pronti ad inaugurarlo ufficialmente con
le autorità e la cittadinanza. 

Il programma nel dettaglio:
- ore 10.00 inizio attività con:

 giochi per i più piccoli
 bibliomobile
 letture animate
 laboratorio aquiloni
 laboratori musicali
 giochi filosofici

- ore 11.00 incontro con autorità, rappresentanti della rete e cittadinanza per 
inaugurare il progetto, presentare il patto di sussidiarietà, la rete e i programmi futuri. 
Interverranno l’Assessore alla Cultura Francesca Briani, l’Assessore al Decentramento, 
Strade e Giardini Padovani Marco, il Presidente della V° Circoscrizione Raimondo Dilara
e il responsabile del servizio per l’attuazione della sussidiarietà orizzontale Baratta 
Giuseppe.
- ore 11.30 e 12.30 Laboratorio “Arteggiamoci”, età 3-11 anni. 
Tra colori e relazioni il laboratorio porterà i bambini e le bambine attraverso le storie di
Hervé Tullet a giocare con la fantasia
- ore 15.30 iniziative per i più piccoli:

 giochi per i più piccoli
 bibliomobile
 letture animate
 laboratorio aquiloni
 Musica con esibizione di artisti e laboratori per bambini

- ore 16.30-17.30
 Laboratorio “Storie di legno” - 1-12 anni  

La storia del Piccolo Principe raccontata con la magia del kamishibai. A seguito i
bambini creeranno la loro storia.

 Laboratorio “Intrecci corporei” - 5-12 anni  
Movimento, fili, nastri e colore per costruire intrecci e relazioni nuove.

- ore 17.  30  e alle ore 18.15 spettacolo teatrale  
Il Pungiglione teatro presenta "Storia di Bee"
Uno spettacolo per sensibilizzare sul ruolo e l’importanza delle api.

Durante tutta la giornata si proporrà musica con esibizione di artisti e laboratori per la
cittadinanza, sarà presente anche la Bibliomobile e giochi ed enigmi filosofici.



INIZIATIVE SVOLTE NELL’ESTATE 2020 
Il progetto è nato l’11/02/2020 quando abbiamo stipulato il Patto di Sussidiarietà con il
Comune di Verona. Il primo passo è stato creare un’identità al progetto, allargando la
rete,  creando  la  grafica  e  dialogando  con  i  frequentatori del  parco  attraverso
questionari e interviste di gradimento. 
Con la conclusione del lockdown siamo riusciti finalmente ad essere presenti al parco
con costanza e continuità per tutta l’estate. 
In primis abbiamo creato la  Bibliomobile: una struttura su 3 ruote con 12 scomparti
per portare nel  concreto la cultura in strada,  tra la gente.  In  collaborazione con il
sistema Biblioteche del Comune di Verona, mettiamo a disposizione circa 100 libri,
video e documentari per tutte le età.
Nell’arco  dell’estate  con  le  diverse  componenti  della  rete  abbiamo  realizzato  17
giornate per la cittadinanza ricche di laboratori ed iniziative per bambini e adulti: 

 3 spettacoli teatrali e di burattini per i più piccoli, 
 5 laboratori sul tema del riciclo, della natura e dell’integrazione, 
 2 laboratori per la costruzione di aquiloni con materiali di riciclo, 
 5 laboratori musicali sul tema delle percussioni, batteria, chitarra, basso con

prove gratuite per tutti i partecipanti. 
 26 ore di letture animate, 3 pulizie ecologiche.

IL PROGETTO
Nuova Acropoli ha stretto con il Comune di Verona un Patto di Sussidiarietà
con l’obiettivo di curare, promuovere e sviluppare una nuova centralità per il Parco
Santa  Teresa.  Il  progetto  nasce  dalla  collaborazione  con  l’Assessorato  alla
Cultura  attraverso  le  Biblioteche  del  Comune  di  Verona,  l’Assessorato  al
Decentramento, l’associazione Sapere Aude, l’associazione Accademia19, le
cooperative Energie Sociali, La Nuova Stella e il suo progetto Welfcare. 

Nel dettaglio gli obiettivi:
 prendersi  cura di  questo spazio,  rivitalizzandolo e trasformandolo  in un polo

attrattivo di socialità, convivialità e cultura;
 ricreare una rete di  associazioni,  cooperative,  enti  e realtà del  quartiere per

sostenere a 360° la cittadinanza;
 favorire  la  partecipazione della cittadinanza,  ricreando occasioni  per tutte le

età;
 offrire uno spazio coinvolgente in particolare per giovani, bambini e minoranze

etniche;
 valorizzare  il  quartiere,  dando  l’opportunità  alla  cittadinanza  stessa  di

prendersene cura;
 valorizzare e far conoscere le attività commerciali del quartiere che potranno

sostenere il progetto e acquisire maggiore visibilità.







Per informazioni e per collaborare è possibile rivolgersi a Nuova Acropoli Verona dal
lunedì al giovedì dalle 19 alle 21 presso la sede in via Merano, 17 (Borgo Roma –
traversa  di  via  Scuderlando)  oppure  contattando  il  3807689599  e  scrivendo  a
verona@nuovaacropoli.it. Per dettagli visita il sito www.parcosantateresa.it o la pagina
facebook  https://www.facebook.com/Parco-S-Teresa-Verona-Un-parco-per-tutti-
103244428138828
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