La Grande Bellezza. Una Città da Oscar.
"Non ereditiamo il mondo dai nostri padri, lo prendiamo in prestito dai nostri figli.”
Continua la realizzazione del più grande murales collettivo realizzato a Valdagno.
Partecipa!

“La Grande Bellezza – Una città da Oscar”, è un progetto proposto dal Comune di Valdagno –
Assessorato alle Politiche Giovanili, con i Comuni di Trissino e di Cornedo Vicentino e co-finanziato
dalla Regione Veneto con il bando “Giovani, cittadinanza attiva e volontariato”.
A Valdagno, La Grande Bellezza, coordinata dagli educatori di Progetto Giovani, vuole riqualificare
l’area verde conosciuta come “Campetto ex Gil” in Via G. Zanella, sporcato da 60 metri di insulti e
scritte volgari.
Sabato 14 novembre i giovani volontari di “La Grande Bellezza” e gli operatori di Progetto Giovani
Valdagno hanno iniziato i lavori di riqualificazione del lungo muro che affaccia sul campetto ex Gil,
nel quartiere delle scuole di Valdagno, su cui campeggiavano scritte ed insulti.
Ai lavori hanno partecipato una cinquantina di giovani e giovanissimi, dai più piccoli, arrivati al
campetto con i genitori, al gruppo scout coinvolto da una delle volontarie, ai ragazzi più grandi
“raccolti” grazie agli inviti distribuiti in città, all’ingresso delle scuole e ai giovani che nelle ultime
settimane hanno visitato Progetto Giovani Valdagno.
Armati di un pennello i ragazzi hanno ridipinto di bianco i 60 metri di muro, preparando così la base
per il disegno e il proverbio voluto dai volontari.
Lunedì sera i lavori sono continuati con la tracciatura delle linee fondamentali dell’opera: i volontari
hanno proiettato la scritta sulla parete, tracciandone i contorni che saranno riempiti nei prossimi
giorni con la collaborazione di chi vorrà partecipare.
Unici requisiti:
Avere fra i 15 ed i 30 anni ed una buona manualità fine, o buone doti artistiche… e portare da casa
un pennello di piccole dimensioni!
L’appuntamento è per giovedì e sabato pomeriggio dalle 13.30 alle 17.00.

Info e dettagli:
www.progettogiovanivaldagno.it
partecipazione@progettogiovanivaldagno.it
0445.405308

