UNA DOMENICA DIVERSA DAL SOLITO PER CONOSCERE, DIVERTIRSI E RAGIONARE INSIEME IN ZONA 6

“Fatto apposta” è alla Creta con i giovani e le associazioni
A dicembre a Quarto Oggiaro, domenica 6 Marzo tocca alla zona di via Inganni:
“Generazione Expo” è di nuovo in pista con un evento che mette in rete le
associazioni del territorio e coinvolge adulti, giovani e giovanissimi in un susseguirsi
di laboratori creativi, attività all’aperto, teatro e divertimento.
A dicembre è toccato a Quarto Oggiaro
ospitare il primo evento “Fatto apposta” per
la città ed è stato un successo di
partecipazione, colore e vitalità: bambini,
giovani e famiglie si sono ritrovati per dare al
quartiere un volto nuovo.
Ora “Generazione Expo” fa il bis in zona 6
e si presenta ai cittadini grazie alla
collaborazione di oltre una decina di
associazioni che da diverse settimane
lavorano per la realizzazione giochi,
animazione, creatività e teatro. Il territorio di
zona 6 è luogo d’incontro di un variegato
popolo di associazioni che hanno aderito con
entusiasmo alla proposta di cimentarsi in una giornata di attività insieme: è nato in questo modo
“Fatto apposta alla Creta”, anche grazie all’appoggio della Parrocchia di San Giovanni Battista
alla Creta e di Shareradio.it, la nuova web radio di Baggio.
A partire dalle ore 16 all’oratorio della Creta numerose saranno le proposte per bambini e
adolescenti, mentre le porte del teatro si apriranno alle 18.30 per una vera e propria “Fiera delle
associazioni di zona 6”, resa speciale dall’aperitivo biologico proposto dall'associazione
BuonMercato.
Alle 20.15 avrà inizio lo spettacolo “Label - Questione di Etichetta”, monologo divertente
provocatorio sulle scelte di acquisto per un consumo responsabile.
Aperitivo e spettacolo gratuiti. E' gradita prenotazione.
Per info e programma www.gexo.im oppure 392 9336256.
Fatto Apposta alla Creta –
domenica 6 marzo 2011 a partire dalle ore 16
Milano - via dell'Allodola, 5 - M1 Inganni, autobus 49 e 58
“Generazione Expo” è un progetto di Agesci Regione Lombardia, Acli provinciali di Milano Monza e Brianza, Cngei
Sezione di Milano, Agesci Zona Milano, finanziato con fondi L285/97.
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