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Quando libro fa rima con ambiente: si chiude il progetto BEAT 

centinaia di persone coinvolte, 22 attività di reading e il 12 marzo presentazione de "Le città 
sostenibili" di Andrea Poggio 

[Genova, 11 marzo 2013] - Mercoledì 12 marzo, alle ore 18 alla libreria Feltrinelli di Genova 
(via Ceccardi 16), si terrà l'evento conclusivo di BEAT cioè "Books Environmental Activities 
in Town", il progetto di Legambiente Liguria che, attraverso reading pubblici ed attività di 
sostegno al bene pubblico "cultura", dall'ottobre 2012 al marzo 2013 ha coinvolto oltre 250 
persone in 22 attività di reading.  

Alle ore 18 di martedì 12 marzo Andrea Poggio, vicepresidente di Legambiente, presenterà 
“Le città sostenibili” (edizioni Mondadori).  Una storia di città e di cittadini di oggi e del 
prossimo domani. Una idea, una corrente di pensiero: la sfida dello sviluppo sostenibile 
sarà vinta nelle città, dove ormai vive più del 50% dell'umanità. 
Alla presentazione parteciperanno oltre all'autore Andrea Poggio anche Santo Grammatico, 
presidente di Legambiente Liguria, Giovanni Di Stefano, partecipante del progetto BEAT e 
Francesco Oddone, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova. 

Ma BEAT non è stato solo momenti di lettura e di azione, come l'11 dicembre, durante il flash-mob 
sul tema della mobilità sostenibile in occasione della campagna nazionale di Legabiente 
“Pendolaria”, o come la lettura teatrale del libro “WINSTON - la battaglia di un orso polare contro il 
riscaldamento globale” di Jean Davies Okimoto, che si è svolta il 6 febbraio in Piazza Manzoni in 
concomitanza di Operazione Fiumi. Un evento che ha permesso la partecipazione di decine di 
bambini, e che ha stimolato il loro interesse e l'entusiasmo nel prendere parte alla performance. 
Un'opportunità per le insegnanti per ulteriori informazioni sul sistema bibliotecario di Legambiente. 

Da Via Sapri a Piazza Palermo, da Palazzo Ducale a Sturla passando per Piazzale Kennedy 
sono stati decine i momenti di informazione e sensibilizzazione attraverso i libri, che hanno 
contribuito  alla valorizzazione di un bene comune come la lettura, anche con la promozione 
della biblioteca Legambiente all’interno del polo universitario di San Martino. Anche ieri 
Beat ha pedalato fino a Palazzo Ducale per “Famiglie Ecocompatibili: la difesa dell’ambiente 
comincia da qui” con la partecipazione e collaborazione dell’associazione Famiglie 
Arcobaleno, oltre a letture, laboratori e improvvisazioni teatrali i partecipanti hanno avuto la 
possibilità barattare tra loro giochi e libri per bambini. 

"Un progetto importante", ha sottolineato Elena Dini, direttrice di Legambiente Liguria 
"sostenuto dalla Comunità europea e che ha l'obiettivo di attivare giovani intelligenze 
nell'aumentare la loro consapevolezza su cosa significhi essere cittadini europei attenti alla 
sostenibilità. BEAT a Genova" ha concluso Dini, "ha permesso anche di promuovere la biblioteca 
di Legambiente che in via Caffa si vuole mettere a disposizione dei cittadini e delle cittadine 
genovesi come uno spazio di lettura, di approfondimento e di informazione sui temi della 
sostenibilità e della cittadinanza attiva". 

 Per interviste: Elena Dini 329 2337977 


