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RIscARTI dal 9 al 18 Settembre a Villa Ada e al Quirinetta

RIscARTI è un “contenitore”
multidisciplinare per fare dei
materiali di scarto beni utili,
opere d’arte e design da
riciclo;
RIscARTI
è
impegnato da diversi anni
nella sensibilizzazione al
rifiuto attraverso le arti, per
delineare scenari e stili di
vita sostenibili.
Oggi giorno il riciclo è
impiegato
nell’edilizia,
nell’arredo urbano e non
solo.
Ci vogliono 500 lattine per
costruire una bicicletta e 15
bottiglie di plastica per fare
un maglione di pile.
Da cosa nasce un’opera
d’arte? RiscARTI nasce
all’inizio del 2013 a Roma
per nobilitare gli oggetti che hanno esaurito il loro ciclo di vita, e ripresentarli in veste artistica:
sculture, strumenti musicali, accessori, installazioni e altro.
Riscarti è il festival dell’eco-musica, della mostre ecologiche, dei mercati sostenibili, dei laboratori di
autoproduzione, riciclo e riuso e degli incontri con gli specialisti, e vede coinvolto un numero
crescente di realtà attive sul territorio.
Partner internazionali sostengono e patrocinano l’iniziativa.
RIscARTI nella quarta edizione che sta per arrivare, dal 9 al 18 settembre 2016, si inserisce
nell’ambito della settimana Europea della Mobilità Sostenibile, condividendone lo spirito e
dedicando uno spazio di informazione sul tema, che quest’anno è “Smart Mobility.
Strong Economy”.
Con un linguaggio anticonvenzionale e popolare, quello artistico, l’obiettivo è educare,
sensibilizzare e creare una coscienza a tutto campo sui temi green, promuovendo forme sostenibili
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di mobilità e collaborazione.
Mostra da lunedì a domenica.
Attività nel fine settimana.
Ingresso gratuito.
Pomeriggio: Appuntamenti con le scuole (siamo in coordinamento con l’Assessorato alla scuola, con
cui organizzeremo eventi ad hoc e proposte didattiche per alunni e studenti); per le famiglie saremo
pronti con un’area giochi e con proposte di attività ricreative.
Prima serata: proponiamo spettacoli, proiezioni e dibattiti per coinvolgere i giovani, gli artigiani, i
professionisti, il pubblico romano e i turisti di passaggio, ad una riflessione piacevole e condivisa sui
temi della manifestazione.
Per tutti i tipi di pubblico, sono attivi: una mostra degli oggetti di arte degli artisti selezionati tramite
bando di concorso, impegnati con visite guidate e dimostrazioni sul posto; un mercato di artigiani per
promuovere il proprio brand sostenibile; stand di associazioni ciclabili e mobilità sostenibile; una
zona di produzione energetica, dove pedalare su una bicicletta ti servirà a ricaricare il telefonino; un
punto accoglienza per la distribuzione di gadget, materiale informativo e di sensibilizzazione; un
punto ristoro “truck food”, dove si può gustare del cibo proveniente dalla filiera corta.
ANIMANO GLI SPAZI DEL FESTIVAL: Espositori d’arte e Makers; Artigiani e Artisti; Associazioni
per la ciclabilità; Scuole; Ambasciate e Istituzioni; Stakeholders; Cooperative sociali integrate; Punto
ristoro “Truck food”.
OSPITI DEL FESTIVAL PAESI INTERNAZIONALI: Le ambasciate dell’ Albania, Francia, Grecia,
Olanda, Spagna, Turchia, Portogallo collaborano con il Festival.
Ogni paese porta una singolare visione sul tema degli “scarti”.
Un problema condiviso, a causa di tonnellate di rifiuti gettati con in-coscienza, che può essere risolto
grazie ad una visione comune e più responsabile.
CONSORZI NAZIONALI PER IL RICICLO: Cial, Comieco, Corepla, Ecodom, Rilegno e Ricrea sono
impegnati nelle attività di recupero degli imballaggi perseguendo gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti
sul territorio nazionale.
I Consorzi razionalizzano, garantiscono e promuovono un’ottimizzazione del ciclo di vita di
smaltimento e lavorazione degli imballaggi, permettendo di risparmiare all’anno tonnellate di
emissioni di Co2.
COMITATI SCIENTIFICI: ISPRA, Ministero dell’Ambiente, Università di Roma3 e Università La
Sapienza, Abap associazione biologi ambientalisti, presentano e promuovono azioni di ricerca e di
sviluppo tecnico-scientifico per favorire una nuova conoscenza, che contribuisca ad un progresso
“giusto” in linea con i principi della Blue Economy, che abbia cura del patrimonio e delle riserve
naturali in via d’esaurimento.
ISTITUZIONI locali, Atac, i Municipi, Agenzia Roma mobilità, Regione Lazio; Slowfood e
Slowfashion fra altri, sono coinvolti nell’organizzazione con stand, proposte culinarie, artistiche e
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commerciali legate ai temi della manifestazione.
PROGETTO ARTISTICO IV Edizione AMMEN Nell’anno del giubileo, la nostra religione è il riciclo! I
“mostri” contro cui dobbiamo combattere dentro e fuori di noi ogni giorno, sono abbastanza
conosciuti: l’economicismo, il consumismo, l’egoismo, l’edonismo esibizionista, il prevalere, in
genere, della sfera materiale su quella spirituale.
(Bobbio N., Pro e contro un’etica laica.)… La massa, di cui facciamo parte, si lascia facilmente
sedurre dai messaggi televisivi e pubblicitari, dal cinema di facile consumo e di dubbio valore
artistico, dal nuovo dove gli oggetti del desiderio sono belli, ben levigati e superflui.
Viviamo oltretutto in un epoca di trasformazioni vertiginose, di cambiamenti continui, di complessità
crescenti.
Tutto ciò ha generato la perdita dei riferimenti etici e religiosi, causa del disorientamento dei giorni
nostri.
La cultura è quello strumento indispensabile per aiutarci a ritrovare i valori comuni ridotti al silenzio
negli anni del primato del liberismo selvaggio.
L’arte è la capacità cognitiva di creare e inventare, è un’abilità trasversale applicata in campi diversi.
Il creativo è un costruttore di bellezza e artefice di espressioni, è capace di plasmare le idee.
Il riuso/riciclo è il saper fare di ognuno, un valore positivo in cui credere, di natura etica, civile ed
economica.
RiscARTI è una manifestazione sulla cultura del riciclo, che mescola bellezza e riuso, mette in
pratica il risparmio e le arti, per salvaguardare l’ambiente e rilanciare il green come approccio alla
vita.
METTIAMOCI IN MOSTRA: RiscARTI si svolge a Roma e il focus del 2016 è AMMEN – abbiamo
voluto giocare con le parole – un un acronimo che sta per: ARTE: scultura, pittura, design, video
arte, installazioni e altro che trova una soluzione estetica e creativa all’ingombrante accumulo dei
rifiuti; MOBILITÀ: l’emergenza dell’inquinamento dalle polveri sottili e l’European Mobility Week
come punto di partenza per guidarci verso nuove forme di trasporto non inquinanti; MUSICA: ecoband protagoniste di performance che, suonando strumenti non convenzionali, riciclati ed auto
costruiti, portano avanti un messaggio universale di rispetto per l’ambiente; EDITORIA in sostegno
delle carte certificate, degli scrittori sostenibili, degli ebook, dei cross booking e oltre, per parlare di
cultura del riciclo; NATURA come la nuova protagonista delle smart city, del verde urbano e dei
guerrilla gardening; natura come salute nei nostri piatti, come il cibo biologico e slow.
Le arti visive messe in esposizione per quest’anno dovranno interpretare il focus del 2016:
enfatizzando il legame di ogni opera d’arte con la sfera spirituale, le opere elaborate e selezionate
saranno perentoriamente realizzate a partire da materiali usati, riciclati e rigenerati; le stesse si
delineeranno come sorta di totem del riciclo (opere di grandi dimensioni) o risalteranno altrimenti per
un’altra caratteristica: la leggerezza (opere da appendere).
In entrambi i casi, le opere d’arte e design, installazioni, video arte e altro in mostra a RiscARTI,
avranno il compito di catturare il pubblico per avvolgerlo piacevolmente in una riflessione estatica ed
estetica, dove l’uso sapiente dei materiali riciclati funge da guida morale per credere in un mondo
Copyright ecoincitta.it 3/4

Page 9

Articolo pubblicato sul sito ecoincitta.it
Estrazione : 31/08/2016 13:57:22
Categoria : Energia e Ambiente
File : piwi-9-12-201850-20160831-1455252035.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/ecoincitta.it

http://www.ecoincitta.it/riscarti-dal-9-al-18-settembre-a-villa-ada-e-al-quirinetta/

migliore.
L’arte è un valore ma anche un efficace ed alternativo veicolo di comunicazione: un linguaggio; per
questo RiscARTI attraverso le arti trasmette gran parte del messaggio legato alla sostenibilità.
Arte per tutti: bambini, ragazzi e adulti; italiani e stranieri; professionisti e appassionati.
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Da Le Voci Del Bosco A Fai La Differenza, C'e'... Re Boat Roma
Race 2016
Roberto Imbastaro

REGATE

LE VOCI DEL BOSCO alla Sua Terza Edizione si rinnova e diventa “…da LE VOCI DEL BOSCO a
FAI LA DIFFERENZA, C’E’…” e prevede una serie di attività che hanno sposato la filosofia della
sostenibilità ambientale per mezzo dell’arte e della cultura, del gioco e dello sport.
In un’ottica di continuità con le scorse stagioni, e tuttavia con una proposta fortemente innovativa,
quest'anno Le Voci del Bosco si presenta con un unico, grande progetto capace di offrire una
articolata varietà di proposte, oltre che rafforzare il gemellaggio con una delle più singolari iniziative
di fine Estate, la RE BOAT ROMA RACE, la regata riciclata.

LE VOCI DEL BOSCO e RE BOAT ROMA RACE si completano e si integrano, includendo una
serie di attività per fare la differenza, anche dal punto di vista artistico e culturale: d’altronde i
puntini di sospensione dopo il C’E’… vogliono suggerire la presenza di tantissime iniziative
dedicate tutte allo sviluppo e alla promozione della cultura della sostenibilità.

“da LE VOCI DEL BOSCO a FAI LA DIFFERENZA, C’E’…” è un'idea progettuale con un
programma di diciotto giornate dedicate alla famiglia e ai giovani, che ospita eventi artistici, sportivi
e ludici con l’obiettivo di coniugare il “fare insieme” con la promozione delle tematiche legate al
rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione degli spazi urbani.

“da LE VOCI DEL BOSCO a FAI LA DIFFERENZA, C’E’…” si compone di tante attività tra cui

- il PROGETTO EUREKA WEB
Copyright italiavela.it 1/6
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Il progetto EUREKA WEB è l'enfatizzazione della stele a Guglielmo Marconi (lo splendido obelisco
che divide i quadranti nord e sud dell’EUR) dello scultore Arturo Dazzi e oggi simbolo del territorio
dell’EUR.

Il progetto prevede la creazione di una scultura luminosa, alta 6 metri circa, ideata e creata dalla
scenografa Daniela Dazzi, che sarà prodotta con materiali di riciclo – in prevalenza con plastica,
legno, cartone e acciaio – e che diventerà un’opera di vera e propria Urban Art.
L’opera sarà rifinita (con l’aiuto dei cittadini) ed esposta nel Centro Commerciale Euroma 2 e poi
trasportata e posizionata su una zattera galleggiante al centro del Lago dell’EUR di Roma,
diventando simbolicamente TOTEM della gemellata RE BOAT ROMA RACE 2016.
La sera si illuminerà di luce propria ottenuta da fonti rinnovabili.

- il PROGETTO CONTESTECO
CONTESTECO, è l’esposizione che diventa il concorso d’arte e design sostenibile + eco del web nel
quale appassionati d’arte e artisti professionisti possono proporre opere d’arte realizzate con
materiali di recupero e raccontare attraverso il linguaggio universale delle arti la quotidiana lotta per
la difesa dell’ambiente.

Grazie all’obiettivo della propria macchina da presa, allo zoom della propria fotocamera o altro,
potranno interpretare creativamente i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della
conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili, nel rispetto e a tutela
dell’ambiente, al fine di sensibilizzare e rendere consapevoli tutti i cittadini, giovani e meno giovani,
che è solo tutelando le risorse sempre più abusate del pianeta, che si può risolvere il problema dei
rifiuti, dell’energia e della mobilità.

Le opere creative saranno visibili sia “online” – sito web e canale facebook dedicato – che “live” in
uno spazio espositivo del Centro Commerciale EUROMA 2.
Il largo pubblico dei social e quello del Centro Commerciale EUROMA 2 comporranno la Giuria
Popolare; la Giuria Qualificata sarà composta invece dai rappresentanti delle tante realtà
partecipanti al progetto.?La Giuria Qualificata decreterà i vincitori della categoria artisti/professionisti
e la Giuria Popolare online/offline, invece, i vincitori della categoria appassionati d’arte delle diverse
Sezioni di CONTESTECO – oggi PREMIO METRO NEWS 2016.
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- il PROGETTO RE CAR RACE JUNIOR
RE CAR RACE è il GRAN PREMIO di auto costruite con materiali di riciclo.

La “RE CAR RACE JUNIOR” prevede la progettazione e costruzione di un’automobile con materiali
di scarto con trazione a impatto zero con la quale Team composti da giovanissimi, parteciperanno
ad un Gran Premio automobilistico dove la pole position e i piazzamenti sulla griglia di partenza,
saranno definiti in base al punteggio ottenuto in una precedente fase che prevede un percorso da
portare a termine cercando di rispettare il più possibile il codice della strada e le sane regole
dell’educazione civica.
I “Green Young Team” saranno al massimo 8 e dovranno, oltre che costruire una recycled car,
scoprire le regole vigenti del codice della strada.

La costruzione definitiva delle Recycled Car e l’effettuazione del Gran Premio saranno realizzati nel
Centro Commerciale EUROMA 2.
La scenografia del circuito dove si svolgerà il Gran Prix sarà realizzata in specifici laboratori dedicati
al recupero e riuso del legno, plastica, carta e cartone, acciaio.

- I LABORATORI CREATIVI di “da Le Voci del Bosco a FAI LA DIFFERENZA, C’È…”? I laboratori
creativi de Le Voci del Bosco saranno dedicati ai diversi materiali riciclabili - legno, plastica, carta e
cartone e acciaio - e tutti propedeutici ai singoli progetti in atto che verranno realizzati sia nel Centro
Commerciale Euroma 2 che nel Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma.

- LETTURE, DRAMMATIZZAZIONI, SPERIMENTAZIONI CREATIVE
Saranno inoltre realizzate attività di sensibilizzazione verso l'ambiente che, attraverso
drammatizzazioni, letture, giochi e sperimentazioni creative si propongono di coinvolgere
emotivamente e fattivamente il pubblico.

- MUSIC IN THE LAKE
Sul vaporetto che effettua servizio turistico nel laghetto dell’EUR, sarà posizionata una band a basso
impatto acustico, che proporrà brani per il piacere e la bellezza di stare insieme al tramonto a
Copyright italiavela.it 3/6
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RIASCOLTARE buona musica “dixie”.

E infine
- l'evento RE BOAT ROMA RACE 2016
in collaborazione con i Consorzi di filiera per il riciclo dei materiali
- COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica
- COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in
Plastica
- RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio
- RILEGNO Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno,
e con il contributo di AMA ROMA

Anche quest’anno torna l’evento più pazzo e colorato dell’estate: “Fai la differenza, c’è… la Re Boat
Roma Race”.
?La Re Boat Roma Race - Trofeo EUROMA 2 - la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite
interamente con materiali riciclati.
Tante sono già le imbarcazioni iscritte pronte a sfidarsi a settembre 2016, nella “regata più ecosportiva” sulle acque del Lago dell’Eur di Roma.

In uno scenario che unisce la bellezza della natura alle capacità dell’uomo di immaginare e
realizzare spazi urbani in sintonia con il paesaggio - quello del PARCO CENTRALE DEL LAGO
DELL’EUR DI ROMA - da Giovedì 15 a Domenica 18 Settembre, si svolge l’evento più folle e
colorato di fine estate: “Fai la Differenza, c’è...
la RE BOAT ROMA RACE” la prima ed unica regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiali
di riciclo!

Una gara inimitabile, come uniche sono le recycled boat costruite da “provetti ingegneri green” con
plastica, legno, carta e cartone, acciaio e tutto ciò che può essere riutilizzato e riadattato con
fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo! La RE BOAT ROMA RACE - che ha visto
l’apertura di veri e propri Cantieri delle Re Boat, nel contesto di alcuni eventi dell’Estate Romana tra
cui vogliamo ricordare LA CITTÀ IN TASCA - colorerà, con tutte le RECYCLED BOATS che saranno
Copyright italiavela.it 4/6
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state realizzate, lo specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago dell’EUR, coinvolgendo il pubblico
e i Green Team in una fantastica ECO-FESTA!.

Chi vuole partecipare con i bambini e i ragazzi dei propri centri estivi/sportivi; chi si sente una
famiglia sportiva, unita e socialmente attiva; chi da sempre con gli amici affronta le sfide più pazze e
divertenti; chi si sente una classe affiatata e vuole dimostrarlo alle insegnanti; chi fa parte di una
associazione sportiva e vuole provare la forza del gruppo; chi si sente staff vincente in un’azienda di
successo; chi vuole coinvolgere, aggregare e motivare i ragazzi con disagio e disabilità; chi si sente
redazione giornalistica “molto competitiva”…?… può creare il Suo Green Team, costruire la Sua
imbarcazione riciclata - recycled boat - e partecipare alla VII edizione della RE BOAT ROMA RACE,
la regata più pazza e colorata di fine Estate.

Tutti infatti possono progettare, costruire, decorare e personalizzare con il loro “eco-equipaggio”, la
loro imbarcazione riciclata e partecipare alla RE BOAT ROMA RACE, una gara dove dare spazio al
miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione e all’idea più geniale sulla trazione a
impatto zero.
Capacità di problem solving, creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione,
collaborazione, clima di fiducia e rispetto tra i compagni di squadra; saranno le doti vincenti che
faranno grandi i migliori “GREEN TEAM”.D'altronde fino a Domenica 11 Settembre a La Città in
Tasca - evento storico dell’Estate Romana gemellato con la regata riciclata - al Parco degli Scipioni
inVia di Porta Latina, 10 è aperto il Cantiere delle Re Boat, dove si potranno costruire le folli e
colorate imbarcazioni riciclate che Domenica 18 Settembre, nelle acque del Parco Centrale del Lago
dell’EUR di ROMA, parteciperanno alla RE BOAT ROMA RACE, la regata riciclata – Trofeo
EUROMA 2.

Ma attenzione al REGOLAMENTO! Questa stagione infatti nella costruzione della propria
RECYCLED BOAT bisognerà prevedere l’uso congiunto di PLASTICA, LEGNO, ACCIAIO, CARTA e
CARTONE senza nessuna eccezione.

Le più veloci, le più belle e le più innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di recupero e
riciclo, che si sfideranno in questa affascinante e divertente regata, riceveranno “speciali” trofei e
l’attestato di “ciurma + green del pianeta”! Novità di questa stagione “Il GREEN TEAM BEST
CREATIVE RECYCLED DRESS”, Trofeo al Green Team che esibirà l'abbigliamento più creativo ed
"eco" indossato durante la Regata e in linea con il leitmotiv della propria recycled boat.
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- Aperte le iscrizioni alla Settimana per la riduzione dei rifiuti

Possibile iscriversi dal 1 settembre al 4 novembre 2016 RISORSE
(Fotogramma)

Pubblicato il: 01/09/2016 11:54

Si aprono ufficialmente oggi, giovedì 1 settembre, le iscrizioni all’ottava edizione della Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr), che si terrà da sabato 19 a domenica 27 novembre
prossimi .
Fino a venerdì 4 novembre (sul sito www.ewwr.eu) sarà possibile iscrivere le proprie azioni su uno
o più dei seguenti temi: Prevenzione e riduzione; Riuso e preparazione per il riutilizzo; Raccolta
differenziata, selezione e riciclo; Clean-Up Day.

Ogni anno, la Serr propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 sarà la riduzione dell’impatto degli imballaggi , tramite diminuzione, riuso e corretto riciclo
degli stessi.

In Italia la 'Settimana' è promossa da un comitato composto da Cni Unesco come invitato
permanente, ministero dell’Ambiente, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di Torino, Città
Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, Aica, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
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L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma Life+ della Commissione Europea e con
il contributo del ministero dell’Ambiente, di Conai e dei sei Consorzi di Filiera: Cial, Comieco,
Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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Ambiente, si chiude la Versiliana dei Piccoli: 12mila bambini
alla scoperta dell'economia circolare

Marina di Pietrasanta - Oltre
12.000 bambini coinvolti in
attività ludiche e formative
incentrate
sull’economia
circolare, alla scoperta della
materia e dei suoi infiniti
usi: si è chiusa con
successo l’ultima edizione
de “La Versiliana dei
Piccoli”, il festival dedicato
ai giovani che ha animato il
parco della Versiliana a
Marina di Pietrasanta.
“Arte, Materia e Riciclo” è
stato il tema scelto per
l’estate 2016, un progetto
nato da un’idea dell’ ANCI e
realizzato con il contributo
del CONAI - Consorzio
Nazionale
Imballaggi
nell’ambito dei fondi a
disposizione
dell’Accordo
Quadro per il quinquennio
2014-2019, con il supporto dei Consorzi di filiera: Cial per l’alluminio, Comieco per carta e cartone,
Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio e Rilegno per il legno.
Il consorzio Greentire si è occupato della pavimentazione della nuova area giochi, mentre il
Consorzio Italiano Compostatori ha curato l’orto didattico.
Sono stati numerosi gli eventi in programma legati ai temi dell’educazione ambientale e del riciclo,
a partire da 26 laboratori didattici creativi che hanno visto protagonisti importanti artisti (come Piero
Giannoni, Matteo Pugliese, Helidon Xhixha e gli street artist UNO e PAO) che, utilizzando le
materie prime seconde messe a disposizione dai 6 Consorzi di filiera del sistema CONAI, hanno
avvicinato i bambini al complesso sistema del riciclo della materia attraverso la sua trasformazione
in manufatti artistici, partendo dal presupposto che “imparare divertendosi” è il metodo più efficace
per apprendere e far propri concetti anche complessi.
Prima dei 17 spettacoli che si sono tenuti all'arena dei piccoli, inoltre, gli stessi artisti hanno
spiegato ai ragazzi l’origine dei diversi materiali e i loro possibili riutilizzi.
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All’interno del parco è stato allestito anche uno spazio espositivo con “6 personaggi in cerca di
riciclo”, opere realizzate con materiale di imballaggio riciclato dall'artista Umberto Cinquini, mentre
grazie al Virtual Tour “Waste Lab 1.0” - inaugurato dal Sottosegretario all’Ambiente, Barbara Degani,
e realizzato anche con la collaborazione del CIC e del Cobat.
I bambini, utilizzando visori 3D, hanno potuto compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo
dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle immagini HD: come in un videogioco, sono
diventati parte attiva nello scegliere dove collocare un rifiuto, accompagnandolo nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino al prodotto finale.
Più di 6.000 ragazzi hanno inoltre visitato l’area giochi all’aperto, interamente rinnovata e realizzata
con prodotti provenienti da materiale riciclato dei Consorzi di filiera: Greentire, società consortile
senza scopo di lucro che si occupa della gestione degli pneumatici fuori uso, ha contribuito a
rivestire l’intera area del parco (300 mq) con il granulo di gomma proveniente da 2.300 pneumatici di
autovetture.
A disposizione dei giovani visitatori anche un orto didattico, le cui piante sono state concimate
esclusivamente da compost derivante da rifiuto organico grazie alla collaborazione con il Consorzio
Italiano Compostatori.
“ La Versiliana dei Piccoli - spiega Bernocchi - ha puntato a far riflettere le nuove generazioni sul
valore insito nel rifiuto, per affrontare la sfida del passaggio al modello di economia circolare come
unica opportunità di crescita: entro il 2050, d’altronde, niente sarà più destinato allo scarto e ogni
oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo.
Per questo motivo è sempre più importante considerare la materia come una risorsa dagli infiniti usi,
un concetto da contrapporre alla cultura dell’usa e getta”.
“La 37a edizione del Festival - sottolinea Massimiliano Simoni, Direttore Artistico della Fondazione
Versiliana - si è arricchita di un grande evento rivolto a tutti i bambini che ogni anno, e questo ancora
di più, popolano e animano lo spazio a loro dedicato, la Versiliana dei Piccoli: Arte, riciclo e materia.
Sensibilizzare le nuove generazioni al riciclo e all'economia circolare è stato motivo di grande
soddisfazione non solo della Fondazione, ma di tutto il Comune di Pietrasanta che persegue sempre
fini didattici e divulgativi soprattutto quando si parla di ambiente e del suo rispetto.
Come Direttore Artistico confido che questa iniziativa sia viatico di future collaborazioni con ANCI e
CONAI, che sono sicuro continueranno a portare reciproche soddisfazioni”.
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Re Boat Race: a La Città in Tasca il cantiere delle barche
riciclate

(Rinnovabili.it) – Si lavora
già
alacremente
nei
“cantieri navali” di LA
CITTA’ IN TASCA .
La storica manifestazione
capitolina
ospiterà,
nuovamente, fino all’11
settembre i green team
della Re Boat Race , la
regata riciclata – Trofeo
EUROMA 2, impegnati nella
realizzazione delle proprie
imbarcazioni.
Gli
speciali
battelli
toccheranno, infatti, l’acqua
domenica 18 settembre, nel
Parco Centrale del Lago
dell’EUR di Roma, per darsi
battaglia a colpi di design e
originalità.
Il cantiere delle Re Boat è stato realizzato in collaborazione con i principali Consorzi di filiera per il
riciclo dei materiali (Comieco, Corepla, Ricrea, Rilegno) e il contributo di Ama Roma, e rimarrà
aperto presso il Parco degli Scipioni ancora per 11 giorni.
Chiunque voglia partecipare può creare il suo equipaggio, iscriversi e costruire la
propria imbarcazione riciclata secondo il regolamento della competizione che, da quest’anno,
prevede obbligatoriamente l’uso congiunto di imballaggi in plastica, legno, acciaio, carta e cartone.

Ma chi vuole costruire la propria imbarcazione riciclata lo potrà fare dovunque vorrà e con chi vorrà.
Sarà sufficiente creare il proprio Green Team e iscriversi subito, telefonando allo 0641735010,
inviando una e-mail a info@sunrise1.it oppure mandando un messaggio privato sulla pagina
Facebook di Re Boat Race per incontrare un tutor esperto che ti saprà consigliare.
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Cosa è LA CITTA’ IN TASCA?
LA CITTA’ IN TASCA, giunta alla Sua XXII edizione, è uno degli eventi storici dell’Estate Romana, al
punto da esser stata riconosciuta come “ festival di particolare interesse per la vita culturale della
Città 2014-2016” .
La manifestazione ha accompagnato per tutto questo tempo ragazzi e famiglie a scoprire come
l’arte, la letteratura e il gioco possano essere un modo piacevole e divertente per crescere.
Tanti appuntamenti con artisti, poeti, musicisti, attori, scrittori, giocolieri, animatori hanno scandito le
tappe di questo lungo e appassionante percorso con film, spettacoli, letture, danza, musica, incontri,
laboratori e giochi.
Dedicata ai giovani e giovanissimi aprirà al pubblico al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina 10,
(zona Terme di Caracalla), tutti i giorni dalle 17.00 alle 23.00 circa.

L’Apertura del cantiere delle RE BOAT sarà prevista con tutor dalle ore 17.00 alle ore 21.00 circa e
senza tutor dalle ore 21.00 fino alle ore 23.00 circa.
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SERR 2016: aperte le iscrizioni della Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti
Tommaso Tautonico

Si aprono ufficialmente oggi, giovedì 1 settembre, le iscrizioni all'ottava edizione della Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che si terrà da sabato 19 a domenica 27 novembre
prossimi.
Fino a venerdì 4 novembre sarà possibile iscrivere le proprie azioni su uno o più dei seguenti temi:
- Prevenzione e Riduzione - Riuso e preparazione per il riutilizzo - Raccolta differenziata, selezione
e riciclo - Clean-Up Day Il punto in comune di tutte le azioni è l'impegno che sicuramente
metteremo nel realizzarle, unito alla voglia di comunicare.
Ogni anno, la SERR propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 questo sarà la riduzione dell'impatto degli imballaggi, tramite la diminuzione, il riuso ed il
corretto riciclo degli stessi...
c'è da sbizzarrirsi! Per maggiori informazioni è possibile cliccare sul link e ispirarsi.
Maggiori informazioni sulla SERR 2016 sono disponibili sul sito www.menorifiuti.org.
Ci si può iscrivere alla SERR 2016 da giovedì 1 settembre fino a venerdì 4 novembre 2016,
esclusivamente collegandosi alla pagina dedicata alle registrazioni del sito www.ewwr.eu.
Prima di registrare l'azione, è necessario creare un profilo personale.
Per compilare la scheda di registrazione online sul sito www.ewwr.eu è possibile consultare la
guida o leggere le FAQ, oppure inviare una mail a serr@envi.info.
In Italia la "Settimana" è promossa da un Comitato promotore nazionale composto da CNI Unesco
come invitato permanente, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia,
ANCI, Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, AICA,
E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
L'edizione 2016 in Italia si svolge all'interno del programma LIFE+ della Commissione Europea e
con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di CONAI e dei
sei Consorzi di Filiera: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA e RILEGNO.
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Rifiuti - Aperte le iscrizioni all’8a edizione della Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti, c’è tempo fino al 4
novembre
Si aprono ufficialmente
oggi, giovedì 1 settembre,
le
iscrizioni
all’ottava
edizione della Settimana
Europea per la Riduzione
dei Rifiuti (SERR), che si
terrà da sabato 19 a
domenica 27 novembre
prossimi.
Fino a venerdì 4 novembre
sarà possibile iscrivere le
proprie azioni su uno o più
dei
seguenti
temi:
Prevenzione e Riduzione; Riuso e preparazione per il
riutilizzo;
-Raccolta
differenziata, selezione e
riciclo -Clean-Up Day Il
punto in comune di tutte le
azioni è l’impegno che
sicuramente metteremo nel
realizzarle, unito alla voglia
di comunicare.
Ogni anno, la SERR propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 questo sarà la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite la diminuzione, il riuso ed il
corretto riciclo degli stessi… c’è da sbizzarrirsi! Per maggiori informazioni è possibile cliccare sul
link e ispirarsi.
Maggiori informazioni sulla SERR 2016 sono disponibili sul sito www.menorifiuti.org.
Come iscriversi? Ci si può iscrivere alla SERR 2016 da giovedì 1 settembre fino a venerdì 4
novembre 2016, esclusivamente collegandosi alla pagina dedicata alle registrazioni del sito
www.ewwr.eu.
Prima di registrare l’azione, è necessario creare un profilo personale.
Per compilare la scheda di registrazione online sul sito www.ewwr.eu è possibile consultare la
guida o leggere le FAQ, oppure inviare una mail a serr@envi.info In Italia la “Settimana” è
promossa da un Comitato promotore nazionale composto da CNI Unesco come invitato
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permanente, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia, ANCI, Città
Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, AICA, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma LIFE+ della Commissione Europea e
con il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di CONAI e dei
sei Consorzi di Filiera: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA e RILEGNO.
(com)

Copyright anci.it 2/2

Page 25

Articolo pubblicato sul sito Cataniaoggi.com
Estrazione : 01/09/2016 12:13:09
Categoria : Attualità regionale
File : piwi-9-12-124812-20160901-1459052685.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/Cataniaoggi.com

http://www.cataniaoggi.it/2016/09/01/aperte-le-iscrizioni-alla-settimana-per-la-riduzione-dei-rifiuti/

Aperte le iscrizioni alla Settimana per la riduzione dei rifiuti

Roma, 1 set.
(AdnKronos) - Si aprono ufficialmente oggi, giovedì 1 settembre, le iscrizioni all'ottava edizione
della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr), che si terrà da sabato 19 a domenica
27 novembre prossimi.
Fino a venerdì 4 novembre (sul sito www.ewwr.eu) sarà possibile iscrivere le proprie azioni su uno
o più dei seguenti temi: Prevenzione e riduzione; Riuso e preparazione per il riutilizzo; Raccolta
differenziata, selezione e riciclo; Clean-Up Day.
Ogni anno, la Serr propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 sarà la riduzione dell'impatto degli imballaggi, tramite diminuzione, riuso e corretto riciclo
degli stessi.
In Italia la 'Settimana' è promossa da un comitato composto da Cni Unesco come invitato
permanente, ministero dell'Ambiente, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di Torino, Città
Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, Aica, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
L'edizione 2016 in Italia si svolge all'interno del programma Life+ della Commissione Europea e
con il contributo del ministero dell'Ambiente, di Conai e dei sei Consorzi di Filiera: Cial, Comieco,
Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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Parte oggi: ” Le Voci del Bosco” le iniziative per sensibilizzare
piccoli e grandi ai temi ambientali attraverso l’arte, il gioco e lo
sport
Un programma ricco di iniziative, laboratori, feste e giochi: dal 1° al 15 settembre al Centro
Commerciale Euroma 2 e dal 15 al 18 settembre presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma.
Ingresso gratuito.
Le Voci del Bosco alla sua terza edizione si rinnova e diventa “…Da Le Voci Del Bosco a Fai La
Differenza.
C’è…” e prevede una serie di attività che hanno sposato la filosofia della sostenibilità ambientale
per mezzo dell’arte e della cultura, del gioco e dello sport.
In un’ottica di continuità con le scorse stagioni, e tuttavia con una proposta fortemente innovativa,
quest’anno Le Voci del Bosco si presenta con un unico, grande progetto capace di offrire una
articolata varietà di proposte, oltre che rafforzare il gemellaggio con una delle più singolari iniziative
di fine Estate, la Re Boat Roma Race, la regata riciclata.
Un programma ricco di iniziative, laboratori, feste e giochi: dal 1° al 15 settembre al Centro
Commerciale Euroma 2 e dal 15 al 18 settembre presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma.
Ingresso gratuito.
Le Voci Del Bosco e Re Boat Roma Race si completano e si integrano, includendo una serie di
attività per fare la differenza, anche dal punto di vista artistico e culturale: d’altronde i puntini di
sospensione dopo il “C’è” vogliono suggerire la presenza di tantissime iniziative dedicate tutte allo
sviluppo e alla promozione della cultura della sostenibilità.
L’iniziativa è realizzata con il contributo di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE e è inserita
nell’edizione 2016 dell’Estate Romana “Roma, una Cultura Capitale”.“…Da Le Voci Del Bosco a
Fai La Differenza.
C’è…” è un’idea progettuale con un programma di diciotto giornate dedicate alla famiglia e ai
giovani, che ospita eventi artistici, sportivi e ludici con l’obiettivo di coniugare il “fare insieme” con la
promozione delle tematiche legate al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione degli spazi urbani.
L’iniziativa si compone di tante attività: dalle installazioni artistiche alle gare “sportive ed
ecologiche”, dai concorsi di arte ai laboratori creativi, dalle letture ai workshop.
IL PROGETTO EUREKA WEB – Questo è l’enfatizzazione della stele a Guglielmo Marconi, lo
splendido obelisco che divide i quadranti nord e sud dell’Eur, dello scultore Arturo Dazzi e oggi
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simbolo del territorio dell’Eur.
Il progetto prevede la creazione di una scultura luminosa, alta 6 metri circa, ideata e creata dalla
scenografa Daniela Dazzi, che sarà prodotta con materiali di riciclo – in prevalenza con plastica,
legno, cartone e acciaio – e che diventerà un’opera di vera e propria Urban Art.
L’opera sarà rifinita (con l’aiuto dei cittadini) ed esposta nel Centro Commerciale Euroma 2 e poi
trasportata e posizionata su una zattera galleggiante al centro del Lago dell’Eur di Roma, diventando
simbolicamente totem della gemellata Re Boat Roma Race 2016.
La sera si illuminerà di luce propria ottenuta da fonti rinnovabili.
Il PROGETTO CONTESTECO – CONTESTECO, è l’esposizione che diventa il concorso d’arte e
design sostenibile + eco del web nel quale appassionati d’arte e artisti professionisti possono
proporre opere d’arte realizzate con materiali di recupero e raccontare attraverso il linguaggio
universale delle arti la quotidiana lotta per la difesa dell’ambiente.
Grazie all’obiettivo della propria macchina da presa, allo zoom della propria fotocamera o altro,
potranno interpretare creativamente i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della
conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili, nel rispetto e a tutela
dell’ambiente, al fine di sensibilizzare e rendere consapevoli tutti i cittadini, giovani e meno giovani,
che è solo tutelando le risorse sempre più abusate del pianeta, che si può risolvere il problema dei
rifiuti, dell’energia e della mobilità.
Le opere creative saranno visibili sia “online” – sito web e canale facebook dedicato – che “live” in
uno spazio espositivo del Centro Commerciale Euroma 2.
Il largo pubblico dei social e quello del Centro Commerciale Euroma 2 comporranno la Giuria
Popolare; la Giuria Qualificata sarà composta invece dai rappresentanti delle tante realtà
partecipanti al progetto.
La Giuria Qualificata decreterà i vincitori della categoria artisti/professionisti e la Giuria Popolare
online/offline, invece, i vincitori della categoria appassionati d’arte delle diverse Sezioni di
CONTESTECO – oggi PREMIO METRO NEWS 2016.
IL PROGETTO RE CAR RACE JUNIOR – Re Car Race è il Gran Premio di auto costruite con
materiali di riciclo.
La “Re Car Race Junior” prevede la progettazione e costruzione di un’automobile con materiali di
scarto con trazione a impatto zero con la quale Team composti da giovanissimi, parteciperanno ad
un Gran Premio automobilistico dove la pole position e i piazzamenti sulla griglia di partenza,
saranno definiti in base al punteggio ottenuto in una precedente fase che prevede un percorso da
portare a termine cercando di rispettare il più possibile il codice della strada e le sane regole
dell’educazione civica I “Green Young Team” saranno al massimo 8 e dovranno, oltre che costruire
una recycled car, scoprire le regole vigenti del codice della strada.
La costruzione definitiva delle Recycled Car e l’effettuazione del Gran Premio saranno realizzati nel
Centro Commerciale Euroma 2.
La scenografia del circuito dove si svolgerà il Gran Prix sarà realizzata in specifici laboratori dedicati
al recupero e riuso del legno, plastica, carta e cartone, acciaio.
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I LABORATORI CREATIVI di “da Le Voci del Bosco a FAI LA DIFFERENZA, C’È…” – I laboratori
creativi de Le Voci del Bosco saranno dedicati ai diversi materiali riciclabili – legno, plastica, carta e
cartone e acciaio – e tutti propedeutici ai singoli progetti in atto che verranno realizzati sia nel Centro
Commerciale Euroma 2 che nel Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma.
LETTURE, DRAMMATIZZAZIONI, SPERIMENTAZIONI CREATIVE – Saranno inoltre realizzate
attività di sensibilizzazione verso l’ambiente che, attraverso drammatizzazioni, letture, giochi e
sperimentazioni creative si propongono di coinvolgere emotivamente e fattivamente il pubblico.
MUSIC IN THE LAKE – Sul vaporetto che effettua servizio turistico nel laghetto dell’Eur, sarà
posizionata una band a basso impatto acustico, che proporrà brani per il piacere e la bellezza di
stare insieme al tramonto a riascoltare buona musica “dixie”.
IL PROGETTO RE BOAT ROMA RACE 2016 – in collaborazione con i Consorzi di filiera per il riciclo
dei materiali – COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica – COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli
Imballaggi in Plastica – RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio –
RILEGNO Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno,
con il contributo di AMA ROMA.
Anche quest’anno torna l’evento più pazzo e colorato dell’estate: “Fai la differenza, c’è… la Re Boat
Roma Race”.
La Re Boat Roma Race – Trofeo Euroma 2 – la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite
interamente con materiali riciclati.
Tante sono già le imbarcazioni iscritte pronte a sfidarsi a settembre 2016, nella “regata più ecosportiva” sulle acque del Lago dell’Eur di Roma.
In uno scenario che unisce la bellezza della natura alle capacità
realizzare spazi urbani in sintonia con il paesaggio – quello del Parco
Roma – da giovedì 15 a domenica 18 settembre, si svolge l’evento
estate: “Fai la Differenza, c’è… la Re Boat Roma Race”, la prima
imbarcazioni costruite con materiali di riciclo.

dell’uomo di immaginare e
Centrale del Lago dell’Eur di
più pazzo e colorato di fine
ed unica regata in Italia di

Una gara inimitabile, come uniche sono le recycled boat costruite da “provetti ingegneri green” con
plastica, legno, carta e cartone, acciaio e tutto ciò che può essere riutilizzato e riadattato con
fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo! La Re Boat Roma Race – che ha visto l’apertura di
veri e propri Cantieri delle Re Boat, nel contesto di alcuni eventi dell’Estate Romana tra cui vogliamo
ricordare La Citta’ In Tasca – colorerà, con tutte le Recycled Boats che saranno state realizzate, lo
specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago dell’Eur, coinvolgendo il pubblico e i green Team in
una fantastica Eco-festa.
Chi vuole partecipare con i bambini e i ragazzi dei propri centri estivi/sportivi; chi si sente una
famiglia sportiva, unita e socialmente attiva; chi da sempre con gli amici affronta le sfide più pazze e
divertenti; chi si sente una classe affiatata e vuole dimostrarlo alle insegnanti; chi fa parte di una
associazione sportiva e vuole provare la forza del gruppo; chi si sente staff vincente in un’azienda di
successo; chi vuole coinvolgere, aggregare e motivare i ragazzi con disagio e disabilità; chi si sente
redazione giornalistica “molto competitiva”… … può creare il Suo Green Team, costruire la Sua
imbarcazione riciclata – recycled boat – e partecipare alla VII edizione della RE BOAT ROMA
RACE, la regata più pazza e colorata di fine Estate.
Copyright dailycases.it 3/4

Page 29

Articolo pubblicato sul sito dailycases.it
Estrazione : 01/09/2016 19:30:44
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-379270-20160901-1460274370.pdf
Audience :

dailycases.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/dailycases.it

http://www.dailycases.it/parte-oggi-le-voci-del-bosco-le-iniziative-sensibilizzare-piccoli-grandi-ai-temi-ambientali-larte-gioco-lo-sport/

Tutti infatti possono progettare, costruire, decorare e personalizzare con il loro “eco-equipaggio”, la
loro imbarcazione riciclata e partecipare alla Re Boat Roma Race, una gara dove dare spazio al
miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione e all’idea più geniale sulla trazione a
impatto zero.
Capacità di problem solving, creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione,
collaborazione, clima di fiducia e rispetto tra i compagni di squadra; saranno le doti vincenti che
faranno grandi i migliori “Green Team”.
D’altronde fino a Domenica 11 Settembre a La Città in Tasca – evento storico dell’Estate Romana
gemellato con la regata riciclata – al Parco degli Scipioni in Via di Porta Latina, 10 è aperto il
Cantiere delle Re Boat, dove si potranno costruire le folli e colorate imbarcazioni riciclate che
Domenica 18 Settembre, nelle acque del Parco Centrale del Lago dell’EUR di ROMA,
parteciperanno alla RE BOAT ROMA RACE, la regata riciclata – Trofeo EUROMA 2.
Ma attenzione al regolamento.
Questa stagione infatti nella costruzione della propria imbarcazione bisognerà prevedere l’uso
congiunto di plastica, legno, acciaio, carta e cartone senza nessuna eccezione.
Le più veloci, le più belle e le più innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di recupero e
riciclo, che si sfideranno in questa affascinante e divertente regata, riceveranno “speciali” trofei e
l’attestato di “ciurma + green del pianeta”! Novità di questa stagione “Il Green Team Best Creative
Recycled Dress”, Trofeo al Green Team che esibirà l’abbigliamento più creativo ed “eco” indossato
durante la Regata e in linea con il leitmotiv della propria recycled boat.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.
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Alla Versiliana dei Piccoli oltre 12.000 bambini
Redazione Dailygreen

Si è chiusa con successo l’edizione 2016 del Festival: alla Versiliana dei Piccoli oltre 12.000
bambini sono stati coinvolti in attività ludiche e formative incentrate sull’economia circolare, alla
scoperta della materia e dei suoi infiniti usi.
Versiliana dei Piccoli, alla scoperta del mondo dell’economia circolare Si è chiusa con successo
l’ultima edizione de “La Versiliana dei Piccoli”, il festival dedicato ai giovani che ha animato il parco
della Versiliana a Marina di Pietrasanta.
“Arte, Materia e Riciclo” è stato il tema scelto per l’estate 2016, un progetto nato da un’idea dell’
ANCI e realizzato con il contributo del CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi nell’ambito dei
fondi a disposizione dell’Accordo Quadro per il quinquennio 2014-2019, con il supporto dei
Consorzi di filiera: Cial per l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve
per il vetro, Ricrea per l’acciaio e Rilegno per il legno.
Il consorzio Greentire si è occupato della pavimentazione della nuova area giochi, mentre il
Consorzio Italiano Compostatori ha curato l’orto didattico.
Alla Versiliana dei Piccoli artisti e laboratori per imparare divertendosi Sono stati numerosi gli eventi
in programma legati ai temi dell’educazione ambientale e del riciclo, a partire da 26 laboratori
didattici creativi che hanno visto protagonisti importanti artisti (come Piero Giannoni, Matteo
Pugliese, Helidon Xhixha e gli street artist UNO e PAO) che, utilizzando le materie prime seconde
messe a disposizione dai 6 Consorzi di filiera del sistema CONAI, hanno avvicinato i bambini al
complesso sistema del riciclo della materia attraverso la sua trasformazione in manufatti artistici,
partendo dal presupposto che “imparare divertendosi” è il metodo più efficace per apprendere e far
propri concetti anche complessi.
Prima dei 17 spettacoli che si sono tenuti all’arena dei piccoli, inoltre, gli stessi artisti hanno
spiegato ai ragazzi l’origine dei diversi materiali e i loro possibili riutilizzi.
All’interno del parco è stato allestito anche uno spazio espositivo con “6 personaggi in cerca di
riciclo”, opere realizzate con materiale di imballaggio riciclato dall’artista Umberto Cinquini, mentre
grazie al Virtual Tour “Waste Lab 1.0” – inaugurato dal Sottosegretario all’Ambiente, Barbara
Degani, e realizzato anche con la collaborazione del CIC e del Cobat.
I bambini, utilizzando visori 3D, hanno potuto compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo
dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle immagini HD: come in un videogioco, sono
diventati parte attiva nello scegliere dove collocare un rifiuto, accompagnandolo nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino al prodotto finale.
Più di 6.000 ragazzi hanno inoltre visitato l’area giochi all’aperto, interamente rinnovata e realizzata
con prodotti provenienti da materiale riciclato dei Consorzi di filiera: Greentire, società consortile
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senza scopo di lucro che si occupa della gestione degli pneumatici fuori uso, ha contribuito a
rivestire l’intera area del parco (300 mq) con il granulo di gomma proveniente da 2.300 pneumatici di
autovetture.
A disposizione dei giovani visitatori anche un orto didattico, le cui piante sono state concimate
esclusivamente da compost derivante da rifiuto organico grazie alla collaborazione con il Consorzio
Italiano Compostatori.
“ La Versiliana dei Piccoli – spiega Bernocchi – ha puntato a far riflettere le nuove generazioni sul
valore insito nel rifiuto, per affrontare la sfida del passaggio al modello di economia circolare come
unica opportunità di crescita: entro il 2050, d’altronde, niente sarà più destinato allo scarto e ogni
oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo.
Per questo motivo è sempre più importante considerare la materia come una risorsa dagli infiniti usi,
un concetto da contrapporre alla cultura dell’usa e getta”.
“La 37a edizione del Festival – sottolinea Massimiliano Simoni, Direttore Artistico della Fondazione
Versiliana – si è arricchita di un grande evento rivolto a tutti i bambini che ogni anno, e questo
ancora di più, popolano e animano lo spazio a loro dedicato, la Versiliana dei Piccoli: Arte, riciclo e
materia.
Sensibilizzare le nuove generazioni al riciclo e all’economia circolare è stato motivo di grande
soddisfazione non solo della Fondazione, ma di tutto il Comune di Pietrasanta che persegue sempre
fini didattici e divulgativi soprattutto quando si parla di ambiente e del suo rispetto.
Come Direttore Artistico confido che questa iniziativa sia viatico di future collaborazioni con ANCI e
CONAI, che sono sicuro continueranno a portare reciproche soddisfazioni”.
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Intervista a Gabriele Vinci…regista d’acciaio!
Fabio Dellavalle

Per il terzo anno consecutivo è stato promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi Acciaio, il contest per filmakers chiamato “D’Acciaio: storie di barattoli,
scatolette, tappi e bombolette”.
Il concorso ha dato la possibilità a giovani cineasti di realizzare le proprie idee, mettendo in mostra
il loro talento.
I registi che hanno partecipato all’iniziativa sono quindi diventati portavoce di un messaggio di
sostenibilità, sensibilizzando le persone sull’importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi
d’acciaio, quali barattoli per frutta e verdura, scatolette per prodotti ittici e pet food, tappi, lattine,
fusti e bombolette spray.
Con l’aiuto del pubblico dell’ottava edizione dell’ Ortigia Film Festival, il contest ha perciò premiato
la creatività e la capacità comunicativa del miglior cortometraggio capace di informare i cittadini
sulla nuova vita del packaging in acciaio, una volta adeguatamente riciclato.
I tre finalisti selezionati dalla giuria per l’edizione 2016 sono stati: Chiamate Illimitate di Andrea
Manzella ; Riciclo Infinito di Giada de Mauro e Cristina Pierri ; The Magic Box di Gabriele Vinci.
Alla fine, il cortometraggio che si è aggiudicato il premio è stato The Magic Box di Gabriele Vinci,
videomaker siracusano.
Come suggerisce il titolo, il video ha come protagonista una “scatola magica” capace di trasformare
i contenitori in acciaio diventati rifiuto in nuovi oggetti d’uso quotidiano.
Un messaggio semplice e chiaro, che dimostra come anche il mondo del cinema possa aiutare a
comunicare il valore della raccolta e del riciclo degli imballaggi, per convincere gli attori sociali a
percorrere la strada di una efficace economia circolare.
Il video vincitore, oltre a ricevere un premio in denaro, sarà utilizzato per la campagna virale
“RICREA 2016-2017”.
Per i lettori di Envi.info abbiamo intervistato il regista Gabriele Vinci, vincitore del riconoscimento.
Gabriele “Vinci” …un nome un destino! La ringrazio, lo considero un complimento.
È un cognome impegnativo, che è più una penalizzazione in caso di sconfitta che un premio nel
caso di vittoria! Come nasce l’idea della “scatola magica”? Realizzare uno spot sul riciclo mi è
sembrata una impresa ardua.
Ho scritto più di quattro soggetti diversi.
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Abbiamo realizzato diversi storyboard animati prima di scegliere e sviluppare il tema finale.
Il riciclo in comunicazione non è un tema sexy.
Non si fa pubblicità ad una bibita, ad una moto o ad una crociera.
È difficile avvicinare il pubblico con empatia e si rischia sempre di “rimproverarlo” perché non ricicla
anziché convincerlo a riciclare.
Volevo invece sviluppare il tema attraverso un gesto semplice e quotidiano.
Il riciclo è un processo indiretto.
Il compito del consumatore termina generalmente con il collocamento del “rifiuto” nel cassone della
differenziata.
E se invece il beneficio di riciclare fosse più visibile a tutti? Serviva un apparato filmico per rendere
questa idea e ho pensato ad una scatola magica nel quale il processo di riciclo è istantaneo,
semplice e alla portata di tutta la famiglia.
Agli albori del cinema veniva usata la cosiddetta “lanterna magica”, l’antenato dei moderni proiettori
di diapositive.
Si può allora intravedere nel tuo clip pure un piccolo omaggio alla “settima arte”, ossia la fabbrica di
sogni per eccellenza? Inoltre, che valore ha secondo te un mezzo di comunicazione come il cinema
(o l’arte in generale) nel diffondere messaggi virtuosi e “sostenibili” tra la gente? In realtà avevo
pensato ad un video girato con un cellulare, molto da Youtube.
Che si mimetizzasse tra i video amatoriali ma che stupisse per l’effetto speciale della trasformazione
di un oggetto da riciclare in un nuovo oggetto utile per la vita di tutti i giorni.
Poi è arrivata l’idea della scatola magica e dalla scatola siamo approdati ad una scelta stilistica –
fatta da Chiara Buccheri, la Product Design del progetto – di orientare la narrazione raccontando
una società ingenua e sognatrice: quella degli anni 50.
Una società immaginaria nel quale il futuro è roseo e la scatola magica è un normale
elettrodomestico di tutti i giorni.
E la famiglia degli anni 50 è cinematografica per eccellenza.
Il cinema per me è narrazione, storytelling.
Quindi abbiamo costruito dei personaggi che risultassero empatici con il pubblico avvicinandolo così
al tema del riciclo.
In questi 60 secondi c’è la storia di un padre che rappresenta l’ordine e l’efficenza del sistema: ente
regolatore che invita al riciclo e lo disciplina.
La madre rappresenta invece la quotidianità della vita familiare e l’opportunità che il riciclo
rappresenta.
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I bambini (i miei nipoti Flora e Sebastiano) sono invece la parte più tenera ed emotiva.
Sono birichini ma si fanno perdonare tutto e riescono a strappare un sorriso allo spettatore con la
trovata di trasformare dei rifiuti di acciaio in monetine.
Per mettere in moto un modello di economia circolare, oltre all’imprescindibile spinta “dal basso”,
servono però anche misure concrete “dall’alto”.
In questo senso, a che punto è la politica a tuo parare? Non sono un esperto della materia a tal
punto da spingermi a dare raccomandazioni puntuali.
Ma come cittadino prima e come filmmaker poi non posso che augurarmi che “il padre” faccia il suo
dovere, che “la madre” ricicli puntualmente e che “la scatola magica” funzioni garantendo il reale
riciclo del rifiuto e portando un beneficio ai cittadini.
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Aperte le iscrizioni alla Settimana per la riduzione dei rifiuti
Adn Kronos

Possibile iscriversi dal 1
settembre al 4 novembre
2016
Ogni anno, la Serr propone
un
tema
legato
alla
prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 sarà la riduzione
dell’impatto degli imballaggi,
tramite diminuzione, riuso e
corretto riciclo degli stessi.
In Italia la 'Settimana' è
promossa da un comitato
composto da Cni Unesco
come invitato permanente,
ministero
dell’Ambiente,
Utilitalia,
Anci,
Città
Metropolitana di Torino,
Città Metropolitana di Roma
Capitale,
Legambiente,
Aica, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma Life+ della Commissione Europea e
con il contributo del ministero dell’Ambiente, di Conai e dei sei Consorzi di Filiera: Cial, Comieco,
Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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Roma, parete oggi “Le voci del bosco”: iniziative per
sensibilizzare piccoli e grandi sui temi ambientali
Emanuele Bompadre

Un programma ricco di iniziative, laboratori, feste e giochi: dal 1° al 15 settembre al Centro
Commerciale Euroma 2 e dal 15 al 18 settembre presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma.
Ingresso gratuito.
Le Voci del Bosco alla sua terza edizione si rinnova e diventa “…Da Le Voci Del Bosco a Fai La
Differenza.
C’è…” e prevede una serie di attività che hanno sposato la filosofia della sostenibilità ambientale
per mezzo dell’arte e della cultura, del gioco e dello sport.
In un’ottica di continuità con le scorse stagioni, e tuttavia con una proposta fortemente innovativa,
quest’anno Le Voci del Bosco si presenta con un unico, grande progetto capace di offrire una
articolata varietà di proposte, oltre che rafforzare il gemellaggio con una delle più singolari iniziative
di fine Estate, la Re Boat Roma Race, la regata riciclata.
Un programma ricco di iniziative, laboratori, feste e giochi: dal 1° al 15 settembre al Centro
Commerciale Euroma 2 e dal 15 al 18 settembre presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma.
Ingresso gratuito.
Le Voci Del Bosco e Re Boat Roma Race si completano e si integrano, includendo una serie di
attività per fare la differenza, anche dal punto di vista artistico e culturale: d’altronde i puntini di
sospensione dopo il “C’è” vogliono suggerire la presenza di tantissime iniziative dedicate tutte allo
sviluppo e alla promozione della cultura della sostenibilità.
L’iniziativa è realizzata con il contributo di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE e è inserita
nell’edizione 2016 dell’Estate Romana “Roma, una Cultura Capitale”.
“…Da Le Voci Del Bosco a Fai La Differenza.
C’è…” è un’idea progettuale con un programma di diciotto giornate dedicate alla famiglia e ai
giovani, che ospita eventi artistici, sportivi e ludici con l’obiettivo di coniugare il “fare insieme” con la
promozione delle tematiche legate al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione degli spazi urbani.
L’iniziativa si compone di tante attività: dalle installazioni artistiche alle gare “sportive ed
ecologiche”, dai concorsi di arte ai laboratori creativi, dalle letture ai workshop.
IL PROGETTO EUREKA WEB – Questo è l’enfatizzazione della stele a Guglielmo Marconi, lo
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splendido obelisco che divide i quadranti nord e sud dell’Eur, dello scultore Arturo Dazzi e oggi
simbolo del territorio dell’Eur.
Il progetto prevede la creazione di una scultura luminosa, alta 6 metri circa, ideata e creata dalla
scenografa Daniela Dazzi, che sarà prodotta con materiali di riciclo – in prevalenza con plastica,
legno, cartone e acciaio – e che diventerà un’opera di vera e propria Urban Art.
L’opera sarà rifinita (con l’aiuto dei cittadini) ed esposta nel Centro Commerciale Euroma 2 e poi
trasportata e posizionata su una zattera galleggiante al centro del Lago dell’Eur di Roma, diventando
simbolicamente totem della gemellata Re Boat Roma Race 2016.
La sera si illuminerà di luce propria ottenuta da fonti rinnovabili.
Il PROGETTO CONTESTECO – CONTESTECO, è l’esposizione che diventa il concorso d’arte e
design sostenibile + eco del web nel quale appassionati d’arte e artisti professionisti possono
proporre opere d’arte realizzate con materiali di recupero e raccontare attraverso il linguaggio
universale delle arti la quotidiana lotta per la difesa dell’ambiente.
Grazie all’obiettivo della propria macchina da presa, allo zoom della propria fotocamera o altro,
potranno interpretare creativamente i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della
conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili, nel rispetto e a tutela
dell’ambiente, al fine di sensibilizzare e rendere consapevoli tutti i cittadini, giovani e meno giovani,
che è solo tutelando le risorse sempre più abusate del pianeta, che si può risolvere il problema dei
rifiuti, dell’energia e della mobilità.
Le opere creative saranno visibili sia “online” – sito web e canale facebook dedicato – che “live” in
uno spazio espositivo del Centro Commerciale Euroma 2.
Il largo pubblico dei social e quello del Centro Commerciale Euroma 2 comporranno la Giuria
Popolare; la Giuria Qualificata sarà composta invece dai rappresentanti delle tante realtà
partecipanti al progetto.
La Giuria Qualificata decreterà i vincitori della categoria artisti/professionisti e la Giuria Popolare
online/offline, invece, i vincitori della categoria appassionati d’arte delle diverse Sezioni di
CONTESTECO – oggi PREMIO METRO NEWS 2016.
IL PROGETTO RE CAR RACE JUNIOR – Re Car Race è il Gran Premio di auto costruite con
materiali di riciclo.
La “Re Car Race Junior” prevede la progettazione e costruzione di un’automobile con materiali di
scarto con trazione a impatto zero con la quale Team composti da giovanissimi, parteciperanno ad
un Gran Premio automobilistico dove la pole position e i piazzamenti sulla griglia di partenza,
saranno definiti in base al punteggio ottenuto in una precedente fase che prevede un percorso da
portare a termine cercando di rispettare il più possibile il codice della strada e le sane regole
dell’educazione civica.
I “Green Young Team” saranno al massimo 8 e dovranno, oltre che costruire una recycled car,
scoprire le regole vigenti del codice della strada.
La costruzione definitiva delle Recycled Car e l’effettuazione del Gran Premio saranno realizzati nel
Centro Commerciale Euroma 2.
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La scenografia del circuito dove si svolgerà il Gran Prix sarà realizzata in specifici laboratori dedicati
al recupero e riuso del legno, plastica, carta e cartone, acciaio.
I LABORATORI CREATIVI di “da Le Voci del Bosco a FAI LA DIFFERENZA, C’È…” – I laboratori
creativi de Le Voci del Bosco saranno dedicati ai diversi materiali riciclabili – legno, plastica, carta e
cartone e acciaio – e tutti propedeutici ai singoli progetti in atto che verranno realizzati sia nel Centro
Commerciale Euroma 2 che nel Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma.
LETTURE, DRAMMATIZZAZIONI, SPERIMENTAZIONI CREATIVE – Saranno inoltre realizzate
attività di sensibilizzazione verso l’ambiente che, attraverso drammatizzazioni, letture, giochi e
sperimentazioni creative si propongono di coinvolgere emotivamente e fattivamente il pubblico.
MUSIC IN THE LAKE – Sul vaporetto che effettua servizio turistico nel laghetto dell’Eur, sarà
posizionata una band a basso impatto acustico, che proporrà brani per il piacere e la bellezza di
stare insieme al tramonto a riascoltare buona musica “dixie”.
IL PROGETTO RE BOAT ROMA RACE 2016 – in collaborazione con i Consorzi di filiera per il riciclo
dei materiali – COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica – COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli
Imballaggi in Plastica – RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio –
RILEGNO Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno,
con il contributo di AMA ROMA.
Anche quest’anno torna l’evento più pazzo e colorato dell’estate: “Fai la differenza, c’è… la Re Boat
Roma Race”.
La Re Boat Roma Race – Trofeo Euroma 2 – la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite
interamente con materiali riciclati.
Tante sono già le imbarcazioni iscritte pronte a sfidarsi a settembre 2016, nella “regata più ecosportiva” sulle acque del Lago dell’Eur di Roma.
In uno scenario che unisce la bellezza della natura alle capacità
realizzare spazi urbani in sintonia con il paesaggio – quello del Parco
Roma – da giovedì 15 a domenica 18 settembre, si svolge l’evento
estate: “Fai la Differenza, c’è… la Re Boat Roma Race”, la prima
imbarcazioni costruite con materiali di riciclo.

dell’uomo di immaginare e
Centrale del Lago dell’Eur di
più pazzo e colorato di fine
ed unica regata in Italia di

Una gara inimitabile, come uniche sono le recycled boat costruite da “provetti ingegneri green” con
plastica, legno, carta e cartone, acciaio e tutto ciò che può essere riutilizzato e riadattato con
fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo! La Re Boat Roma Race – che ha visto l’apertura di
veri e propri Cantieri delle Re Boat, nel contesto di alcuni eventi dell’Estate Romana tra cui vogliamo
ricordare La Citta’ In Tasca – colorerà, con tutte le Recycled Boats che saranno state realizzate, lo
specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago dell’Eur, coinvolgendo il pubblico e i green Team in
una fantastica Eco-festa.
Chi vuole partecipare con i bambini e i ragazzi dei propri centri estivi/sportivi; chi si sente una
famiglia sportiva, unita e socialmente attiva; chi da sempre con gli amici affronta le sfide più pazze e
divertenti; chi si sente una classe affiatata e vuole dimostrarlo alle insegnanti; chi fa parte di una
associazione sportiva e vuole provare la forza del gruppo; chi si sente staff vincente in un’azienda di
successo; chi vuole coinvolgere, aggregare e motivare i ragazzi con disagio e disabilità; chi si sente
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redazione giornalistica “molto competitiva”… … può creare il Suo Green Team, costruire la Sua
imbarcazione riciclata – recycled boat – e partecipare alla VII edizione della RE BOAT ROMA
RACE, la regata più pazza e colorata di fine Estate.
Tutti infatti possono progettare, costruire, decorare e personalizzare con il loro “eco-equipaggio”, la
loro imbarcazione riciclata e partecipare alla Re Boat Roma Race, una gara dove dare spazio al
miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione e all’idea più geniale sulla trazione a
impatto zero.
Capacità di problem solving, creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione,
collaborazione, clima di fiducia e rispetto tra i compagni di squadra; saranno le doti vincenti che
faranno grandi i migliori “Green Team”.
D’altronde fino a Domenica 11 Settembre a La Città in Tasca – evento storico dell’Estate Romana
gemellato con la regata riciclata – al Parco degli Scipioni in Via di Porta Latina, 10 è aperto il
Cantiere delle Re Boat, dove si potranno costruire le folli e colorate imbarcazioni riciclate che
Domenica 18 Settembre, nelle acque del Parco Centrale del Lago dell’EUR di ROMA,
parteciperanno alla RE BOAT ROMA RACE, la regata riciclata – Trofeo EUROMA 2.
Ma attenzione al regolamento.
Questa stagione infatti nella costruzione della propria imbarcazione bisognerà prevedere l’uso
congiunto di plastica, legno, acciaio, carta e cartone senza nessuna eccezione.
Le più veloci, le più belle e le più innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di recupero e
riciclo, che si sfideranno in questa affascinante e divertente regata, riceveranno “speciali” trofei e
l’attestato di “ciurma + green del pianeta”! Novità di questa stagione “Il Green Team Best Creative
Recycled Dress”, Trofeo al Green Team che esibirà l’abbigliamento più creativo ed “eco” indossato
durante la Regata e in linea con il leitmotiv della propria recycled boat.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.
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Aperte le iscrizioni alla Settimana per la riduzione dei rifiuti

Altri articoli che parlano di...
ADN Kronos Roma, 1 set.
(AdnKronos) - Si aprono
ufficialmente oggi, giovedì 1
settembre,
le
iscrizioni
all’ottava edizione della
Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti (Serr),
che si terrà da sabato 19 a
domenica 27 novembre
prossimi.
Fino a venerdì 4 novembre
(sul sito www.ewwr.eu) sarà
possibile iscrivere le proprie
azioni su uno o più dei
seguenti temi: Prevenzione
e riduzione; Riuso e
preparazione per il riutilizzo;
Raccolta
differenziata,
selezione e riciclo; CleanUp Day.Ogni anno, la Serr
propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 sarà la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite diminuzione, riuso e corretto riciclo
degli stessi.
In Italia la 'Settimana' è promossa da un comitato composto da Cni Unesco come invitato
permanente, ministero dell’Ambiente, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di Torino, Città
Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, Aica, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma Life+ della Commissione Europea e
con il contributo del ministero dell’Ambiente, di Conai e dei sei Consorzi di Filiera: Cial, Comieco,
Copyright iltempo.it 1/2
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Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
Adnkronos Possibile iscriversi dal 1 settembre al 4 novembre 2
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Ambiente, si chiude la Versiliana dei Piccoli: 12mila bambini
alla scoperta dell’economia circolare

Oltre
12.000
bambini
coinvolti in attività ludiche e
formative
incentrate
sull’economia circolare, alla
scoperta della materia e dei
suoi infiniti usi: si è chiusa
con
successo
l’ultima
edizione de “ La Versiliana
dei Piccoli ”, il festival
dedicato ai giovani che ha
animato il parco della
Versiliana a Marina di
Pietrasanta.
“Arte, Materia e Riciclo” è
stato il tema scelto per
l’estate 2016, un progetto
nato da un’idea dell’
ANCI e realizzato con il
contributo del CONAI –
Consorzio
Nazionale
Imballaggi nell’ambito dei
fondi
a
disposizione
dell’Accordo Quadro per il quinquennio 2014-2019, con il supporto dei Consorzi di filiera: Cial per
l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per
l’acciaio e Rilegno per il legno.
Il consorzio Greentire si è occupato della pavimentazione della nuova area giochi, mentre il
Consorzio Italiano Compostatori ha curato l’orto didattico.
Sono stati numerosi gli eventi in programma legati ai temi dell’educazione ambientale e del riciclo,
a partire da 26 laboratori didattici creativi che hanno visto protagonisti importanti artisti (come Piero
Giannoni, Matteo Pugliese, Helidon Xhixha e gli street artist UNO e PAO) che, utilizzando le
materie prime seconde messe a disposizione dai 6 Consorzi di filiera del sistema CONAI, hanno
avvicinato i bambini al complesso sistema del riciclo della materia attraverso la sua trasformazione
in manufatti artistici, partendo dal presupposto che “imparare divertendosi” è il metodo più efficace
per apprendere e far propri concetti anche complessi.
Prima dei 17 spettacoli che si sono tenuti all’arena dei piccoli, inoltre, gli stessi artisti hanno
spiegato ai ragazzi l’origine dei diversi materiali e i loro possibili riutilizzi.
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All’interno del parco è stato allestito anche uno spazio espositivo con “6 personaggi in cerca di
riciclo”, opere realizzate con materiale di imballaggio riciclato dall’artista Umberto Cinquini, mentre
grazie al Virtual Tour “Waste Lab 1.0” – inaugurato dal Sottosegretario all’Ambiente, Barbara
Degani, e realizzato anche con la collaborazione del CIC e del Cobat.
I bambini, utilizzando visori 3D, hanno potuto compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo
dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle immagini HD: come in un videogioco, sono
diventati parte attiva nello scegliere dove collocare un rifiuto, accompagnandolo nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino al prodotto finale.
Più di 6.000 ragazzi hanno inoltre visitato l’area giochi all’aperto, interamente rinnovata e realizzata
con prodotti provenienti da materiale riciclato dei Consorzi di filiera: Greentire, società consortile
senza scopo di lucro che si occupa della gestione degli pneumatici fuori uso, ha contribuito a
rivestire l’intera area del parco (300 mq) con il granulo di gomma proveniente da 2.300 pneumatici di
autovetture.
A disposizione dei giovani visitatori anche un orto didattico, le cui piante sono state concimate
esclusivamente da compost derivante da rifiuto organico grazie alla collaborazione con il Consorzio
Italiano Compostatori.
“ La Versiliana dei Piccoli – spiega Bernocchi – ha puntato a far riflettere le nuove generazioni sul
valore insito nel rifiuto, per affrontare la sfida del passaggio al modello di economia circolare come
unica opportunità di crescita: entro il 2050, d’altronde, niente sarà più destinato allo scarto e ogni
oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo.
Per questo motivo è sempre più importante considerare la materia come una risorsa dagli infiniti usi,
un concetto da contrapporre alla cultura dell’usa e getta”.
“La 37a edizione del Festival – sottolinea Massimiliano Simoni, Direttore Artistico della Fondazione
Versiliana – si è arricchita di un grande evento rivolto a tutti i bambini che ogni anno, e questo
ancora di più, popolano e animano lo spazio a loro dedicato, la Versiliana dei Piccoli: Arte, riciclo e
materia.
Sensibilizzare le nuove generazioni al riciclo e all’economia circolare è stato motivo di grande
soddisfazione non solo della Fondazione, ma di tutto il Comune di Pietrasanta che persegue sempre
fini didattici e divulgativi soprattutto quando si parla di ambiente e del suo rispetto.
Come Direttore Artistico confido che questa iniziativa sia viatico di future collaborazioni con ANCI e
CONAI, che sono sicuro continueranno a portare reciproche soddisfazioni”.
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VIII edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti: aperte le iscrizioni

Si aprono ufficialmente giovedì 1 settembre le iscrizioni all’ottava edizione della Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che si terrà da sabato 19 a domenica 27 novembre prossimi.
Fino a venerdì 4 novembre sarà possibile iscrivere le proprie azioni su uno o più dei seguenti temi:
-Prevenzione e Riduzione -Riuso e preparazione per il riutilizzo -Raccolta differenziata, selezione e
riciclo -Clean-Up Day Il punto in comune di tutte le azioni è l’impegno che sicuramente metteremo
nel realizzarle, unito alla voglia di comunicare.
Il tema del 2016 Ogni anno, la SERR propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 questo sarà la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite la diminuzione, il riuso ed il
corretto riciclo degli stessi… c’è da sbizzarrirsi! Per maggiori informazioni è possibile cliccare sul
link e ispirarsi.
Maggiori informazioni sulla SERR 2016 sono disponibili sul sito www.menorifiuti.org.
Come iscriversi? Ci si può iscrivere alla SERR 2016 da giovedì 1 settembre fino a venerdì 4
novembre 2016, esclusivamente collegandosi alla pagina dedicata alle registrazioni del sito
www.ewwr.eu.
Prima di registrare l’azione, è necessario creare un profilo personale.
Per compilare la scheda di registrazione online sul sito www.ewwr.eu è possibile consultare la
guida o leggere le FAQ, oppure inviare una mail a serr@envi.info In Italia la “Settimana” è
promossa da un Comitato promotore nazionale composto da CNI Unesco come invitato
permanente, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia, ANCI, Città
Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, AICA, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma LIFE+ della Commissione Europea e
con il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di CONAI e dei
sei Consorzi di Filiera: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA e RILEGNO.
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Alla Versiliana dei Piccoli oltre 12 mila bambini alla scoperta
del mondo dell’economia circolare

Oltre 12 mila bambini
coinvolti in attività ludiche e
formative
incentrate
sull’economia circolare, alla
scoperta della materia e dei
suoi infiniti usi: si è chiusa
con
successo
l’ultima
edizione de “La Versiliana
dei Piccoli”, il festival
dedicato ai giovani che ha
animato il parco della
Versiliana a Marina di
Pietrasanta.
“Arte, Materia e Riciclo” è
stato il tema scelto per
l’estate 2016, un progetto
nato da un’idea dell’ANCI e
realizzato con il contributo
del CONAI – Consorzio
Nazionale
Imballaggi
nell’ambito dei fondi a
disposizione
dell’Accordo
Quadro per il quinquennio
2014-2019, con il supporto dei Consorzi di filiera: Cial per l’alluminio, Comieco per carta e cartone,
Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio e Rilegno per il legno.
Il consorzio Greentire si è occupato della pavimentazione della nuova area giochi, mentre il
Consorzio Italiano Compostatori ha curato l’orto didattico.
Sono stati numerosi gli eventi in programma legati ai temi dell’educazione ambientale e del riciclo,
a partire da 26 laboratori didattici creativi che hanno visto protagonisti importanti artisti (come Piero
Giannoni, Matteo Pugliese, Helidon Xhixha e gli street artist UNO e PAO) che, utilizzando le
materiale prime seconde messe a disposizione dai 6 Consorzi di filiera del sistema CONAI, hanno
avvicinato i bambini al complesso sistema del riciclo della materia attraverso la sua trasformazione
in manufatti artistici, partendo dal presupposto che “imparare divertendosi” è il metodo più efficace
per apprendere e far propri concetti anche complessi.
Prima dei 17 spettacoli che si sono tenuti all'arena dei piccoli, inoltre, gli stessi artisti hanno
spiegato ai ragazzi l’origine dei diversi materiali e i loro possibili riutilizzi.
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All’interno del parco è stato allestito anche uno spazio espositivo con“6 personaggi in cerca di
riciclo”, opere realizzate con materiale di imballaggio riciclato dall'artista Umberto Cinquini, mentre
grazie al Virtual Tour “Waste Lab 1.0” - inaugurato dal Sottosegretario all’Ambiente, Barbara Degani,
e realizzato anche con la collaborazione del CIC e del Cobat.
I bambini, utilizzando visori 3D, hanno potuto compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo
dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle immagini HD: come in un videogioco, sono
diventati parte attiva nello scegliere dove collocare un rifiuto, accompagnandolo nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino al prodotto finale.
Più di 6.000 ragazzi hanno inoltre visitato l’area giochi all’aperto, interamente rinnovata e realizzata
con prodotti provenienti da materiale riciclato dei Consorzi di filiera: Greentire, società consortile
senza scopo di lucro che si occupa della gestione degli pneumatici fuori uso, ha contribuito a
rivestire l’intera area del parco (300 mq) con il granulo di gomma proveniente da 2.300 pneumatici di
autovetture.
A disposizione dei giovani visitatori anche un orto didattico, le cui piante sono state concimate
esclusivamente da compost derivante da rifiuto organico grazie alla collaborazione con il Consorzio
Italiano Compostatori.
Il 26 agosto si è infine tenuto un dibattito pubblico sul tema dell’economia circolare, al quale hanno
partecipato Filippo Bernocchi, Delegato ANCI a Energia e Rifiuti, Carlo Montalbetti, Direttore
Generale di Comieco, Daniele Fortini, Presidente di AMA ed Elisabetta Perrotta, Segretario di
Assoambiente.
“ La Versiliana dei Piccoli - spiega Bernocchi - ha puntato a far riflettere le nuove generazioni sul
valore insito nel rifiuto, per affrontare la sfida del passaggio al modello di economia circolare come
unica opportunità di crescita: entro il 2050, d’altronde, niente sarà più destinato allo scarto e ogni
oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo.
Per questo motivo è sempre più importante considerare la materia come una risorsa dagli infiniti usi,
un concetto da contrapporre alla cultura dell’usa e getta”.
“La 37a edizione del Festival – sottolinea Massimiliano Simoni, Direttore Artistico della Fondazione
Versiliana – si è arricchita di un grande evento rivolto a tutti i bambini che ogni anno, e questo
ancora di più, popolano e animano lo spazio a loro dedicato, la Versiliana dei Piccoli: Arte, riciclo e
materia.
Sensibilizzare le nuove generazioni al riciclo e all'economia circolare è stato motivo di grande
soddisfazione non solo della Fondazione, ma di tutto il Comune di Pietrasanta che persegue sempre
fini didattici e divulgativi soprattutto quando si parla di ambiente e del suo rispetto.
Come Direttore Artistico confido che questa iniziativa sia viatico di future collaborazioni con ANCI e
CONAI, che sono sicuro continueranno a portare reciproche soddisfazioni.
Un ringraziamento particolare ad ANCICOMUNICARE e all"Avv.
Filippo Bernocchi che con tutto il suo staff ci è sempre stato vicino e non ci ha mai fatto mancare il
suo prezioso sostegno”.
Questo articolo è stato letto 1 volte.
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Aperte le iscrizioni alla Settimana per la riduzione dei rifiuti

Roma, 1 set.
(AdnKronos) - Si aprono
ufficialmente oggi, giovedì 1
settembre,
le
iscrizioni
all’ottava edizione della
Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti (Serr),
che si terrà da sabato 19 a
domenica 27 novembre
prossimi.
Fino a venerdì 4 novembre
(sul sito www.ewwr.eu) sarà
possibile iscrivere le proprie
azioni su uno o più dei
seguenti temi: Prevenzione
e riduzione; Riuso e
preparazione per il riutilizzo;
Raccolta
differenziata,
selezione e riciclo; CleanUp Day.
Ogni anno, la Serr propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 sarà la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite diminuzione, riuso e corretto riciclo
degli stessi.

In Italia la 'Settimana' è promossa da un comitato composto da Cni Unesco come invitato
permanente, ministero dell’Ambiente, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di Torino, Città
Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, Aica, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
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ed Eco dalle Città.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma Life+ della Commissione Europea e con
il contributo del ministero dell’Ambiente, di Conai e dei sei Consorzi di Filiera: Cial, Comieco,
Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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Versiliana dei piccoli, boom di presenze

Oltre 12.000 bambini coinvolti in attività ludiche e formative incentrate sull’economia circolare, alla
scoperta della materia e dei suoi infiniti usi: si è chiusa con successo l’ultima edizione de La
Versiliana dei piccoli, il festival dedicato ai giovani che ha animato il parco della Versiliana a Marina
di Pietrasanta.
Arte, Materia e Riciclo è stato il tema scelto per l’estate 2016, un progetto nato da un’idea dell’Anci
e realizzato con il contributo del Conai– Consorzio Nazionale Imballaggi nell’ambito dei fondi a
disposizione dell’accordo quadro per il quinquennio 2014-2019, con il supporto dei Consorzi di
filiera: Cial per l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro,
Ricrea per l’acciaio e Rilegno per il legno.
Il consorzio Greentire si è occupato della pavimentazione della nuova area giochi, mentre il
Consorzio Italiano Compostatori ha curato l’orto didattico.
Sono stati numerosi gli eventi in programma legati ai temi dell’educazione ambientale e del riciclo,
a partire da 26 laboratori didattici creativi che hanno visto protagonisti importanti artisti (come Piero
Giannoni, Matteo Pugliese, Helidon Xhixha, Franco Adami, Emanuele Giannelli, Rinaldo Bigi e gli
street artist Uno e Pao) che, utilizzando le materiale prime seconde messe a disposizione dai 6
Consorzi di filiera del sistema Conai, hanno avvicinato i bambini al complesso sistema del riciclo
della materia attraverso la sua trasformazione in manufatti artistici, partendo dal presupposto che
“imparare divertendosi” è il metodo più efficace per apprendere e far propri concetti anche
complessi.
Prima dei 17 spettacoli che si sono tenuti all'arena dei piccoli, inoltre, gli stessi artisti hanno
spiegato ai ragazzi l’origine dei diversi materiali e i loro possibili riutilizzi.
All’interno del parco è stato allestito anche uno spazio espositivo con“6 personaggi in cerca di
riciclo”, opere realizzate con materiale di imballaggio riciclato dall'artista Umberto Cinquini, mentre
grazie al Virtual Tour Waste Lab 1.0 - inaugurato dal sottosegretario all’Ambiente, Barbara Degani,
e realizzato anche con la collaborazione del Cic e del Cobat.
I bambini, utilizzando visori 3D, hanno potuto compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo
dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle immagini HD: come in un videogioco, sono
diventati parte attiva nello scegliere dove collocare un rifiuto, accompagnandolo nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino al prodotto finale.
Più di 6.000 ragazzi hanno inoltre visitato l’area giochi all’aperto, interamente rinnovata e realizzata
con prodotti provenienti da materiale riciclato dei Consorzi di filiera: Greentire, società consortile
senza scopo di lucro che si occupa della gestione degli pneumatici fuori uso, ha contribuito a
rivestire l’intera area del parco (300 mq) con il granulo di gomma proveniente da 2.300 pneumatici
di autovetture.
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A disposizione dei giovani visitatori anche un orto didattico, le cui piante sono state concimate
esclusivamente da compost derivante da rifiuto organico grazie alla collaborazione con il Consorzio
Italiano Compostatori.
“La 37a edizione del Festival – sottolinea Massimiliano Simoni, direttore artistico della Fondazione
Versiliana – si è arricchita di un grande evento rivolto a tutti i bambini che ogni anno, e questo
ancora di più, popolano e animano lo spazio a loro dedicato, la Versiliana dei Piccoli: Arte, riciclo e
materia.
Sensibilizzare le nuove generazioni al riciclo e all'economia circolare è stato motivo di grande
soddisfazione non solo della Fondazione, ma di tutto il Comune di Pietrasanta che persegue sempre
fini didattici e divulgativi soprattutto quando si parla di ambiente e del suo rispetto.
Come direttore artistico confido che questa iniziativa sia viatico di future collaborazioni con Anci e
Conai, che sono sicuro continueranno a portare reciproche soddisfazioni.
Un ringraziamento particolare ad Ancicomunicare e all'avvocato Filippo Bernocchi che con tutto il
suo staff ci è sempre stato vicino e non ci ha mai fatto mancare il suo prezioso sostegno”.
email facebook twitter google+
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Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, iscrizioni
aperte
Bartolo Gallesi

Si aprono ufficialmente
oggi, giovedì 1 settembre,
le
iscrizioni
all’ottava
edizione della Settimana
Europea per la Riduzione
dei Rifiuti (SERR), che si
terrà da sabato 19 a
domenica 27 novembre
prossimi.
Fino a venerdì 4 novembre
sarà possibile iscrivere le
proprie azioni su uno o più
dei
seguenti
temi:
prevenzione e riduzione,
riuso e preparazione per il
riutilizzo,
raccolta
differenziata, selezione e
riciclo, Clean-Up Day.
Ogni anno, la Settimana
Europea per la Riduzione
dei Rifiuti propone un tema
legato alla prevenzione dei
rifiuti.
Nel 2016 questo sarà la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite la diminuzione, il riuso e il
corretto riciclo degli stessi.
Ci si può iscrivere alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2016 da oggi, 1 settembre,
fino a venerdì 4 novembre, esclusivamente attraverso la pagina online dedicata alle registrazioni.
In Italia la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti è promossa da un Comitato promotore
nazionale composto da CNI Unesco come invitato permanente, Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia, ANCI, Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di
Roma Capitale, Legambiente, AICA, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
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ed Eco dalle Città.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma LIFE+ della Commissione Europea e
con il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di CONAI e dei
sei Consorzi di Filiera: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA e RILEGNO.
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Ambiente: aperte le iscrizioni alla Settimana per la Riduzione
dei rifiuti
Filomena Fotia

Si aprono ufficialmente oggi
le
iscrizioni
all’ottava
edizione della Settimana
Europea per la Riduzione
dei Rifiuti
Si aprono ufficialmente
oggi, giovedì 1 settembre,
le
iscrizioni
all’ottava
edizione della Settimana
Europea per la Riduzione
dei Rifiuti (Serr), che si terrà
da sabato 19 a domenica
27 novembre prossimi.
Fino a venerdì 4 novembre
(sul sito www.ewwr.eu) sarà
possibile iscrivere le proprie
azioni su uno o più dei
seguenti temi: Prevenzione
e riduzione; Riuso e
preparazione per il riutilizzo;
Raccolta
differenziata,
selezione e riciclo; CleanUp Day.
Ogni anno, la Serr propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 sarà la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite diminuzione, riuso e corretto riciclo
degli stessi.
In Italia la ‘Settimana’ è promossa da un comitato composto da Cni Unesco come invitato
permanente, ministero dell’Ambiente, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di Torino, Città
Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, Aica, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
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L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma Life+ della Commissione Europea e con
il contributo del ministero dell’Ambiente, di Conai e dei sei Consorzi di Filiera: Cial, Comieco,
Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
(AdnKronos)
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“Le Voci del Bosco”: le iniziative per sensibilizzare grandi e
piccoli ai tempo ambientali
Filomena Fotia

Quest'anno Le Voci del
Bosco si presenta con un
unico,
grande
progetto
capace di offrire una
articolata
varietà
di
proposte
Le Voci del Bosco alla sua
terza edizione si rinnova e
diventa “…Da Le Voci Del
Bosco a Fai La Differenza.
C’è…” e prevede una serie
di attività che hanno
sposato la filosofia della
sostenibilità ambientale per
mezzo dell’arte e della
cultura, del gioco e dello
sport.
In un’ottica di continuità con
le scorse stagioni, e tuttavia
con
una
proposta
fortemente
innovativa,
quest’anno Le Voci del Bosco si presenta con un unico, grande progetto capace di offrire una
articolata varietà di proposte, oltre che rafforzare il gemellaggio con una delle più singolari iniziative
di fine Estate, la Re Boat Roma Race, la regata riciclata.
Un programma ricco di iniziative, laboratori, feste e giochi: dal 1° al 15 settembre al Centro
Commerciale Euroma 2 e dal 15 al 18 settembre presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma.
Ingresso gratuito.
Le Voci Del Bosco e Re Boat Roma Race si completano e si integrano, includendo una serie di
attività per fare la differenza, anche dal punto di vista artistico e culturale: d’altronde i puntini di
sospensione dopo il “C’è” vogliono suggerire la presenza di tantissime iniziative dedicate tutte allo
sviluppo e alla promozione della cultura della sostenibilità.
L’iniziativa è realizzata con il contributo di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE e è inserita
nell’edizione 2016 dell’Estate Romana “Roma, una Cultura Capitale”.
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“…Da Le Voci Del Bosco a Fai La Differenza.
C’è…” è un’idea progettuale con un programma di diciotto giornate dedicate alla famiglia e ai
giovani, che ospita eventi artistici, sportivi e ludici con l’obiettivo di coniugare il “fare insieme” con la
promozione delle tematiche legate al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione degli spazi urbani.
L’iniziativa si compone di tante attività: dalle installazioni artistiche alle gare “sportive ed ecologiche”,
dai concorsi di arte ai laboratori creativi, dalle letture ai workshop.
IL PROGETTO EUREKA WEB – Questo è l’enfatizzazione della stele a Guglielmo Marconi, lo
splendido obelisco che divide i quadranti nord e sud dell’Eur, dello scultore Arturo Dazzi e oggi
simbolo del territorio dell’Eur.
Il progetto prevede la creazione di una scultura luminosa, alta 6 metri circa, ideata e creata dalla
scenografa Daniela Dazzi, che sarà prodotta con materiali di riciclo – in prevalenza con plastica,
legno, cartone e acciaio – e che diventerà un’opera di vera e propria Urban Art.
L’opera sarà rifinita (con l’aiuto dei cittadini) ed esposta nel Centro Commerciale Euroma 2 e poi
trasportata e posizionata su una zattera galleggiante al centro del Lago dell’Eur di Roma, diventando
simbolicamente totem della gemellata Re Boat Roma Race 2016.
La sera si illuminerà di luce propria ottenuta da fonti rinnovabili.
Il PROGETTO CONTESTECO – CONTESTECO, è l’esposizione che diventa il concorso d’arte e
design sostenibile + eco del web nel quale appassionati d’arte e artisti professionisti possono
proporre opere d’arte realizzate con materiali di recupero e raccontare attraverso il linguaggio
universale delle arti la quotidiana lotta per la difesa dell’ambiente.
Grazie all’obiettivo della propria macchina da presa, allo zoom della propria fotocamera o altro,
potranno interpretare creativamente i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della
conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili, nel rispetto e a tutela
dell’ambiente, al fine di sensibilizzare e rendere consapevoli tutti i cittadini, giovani e meno giovani,
che è solo tutelando le risorse sempre più abusate del pianeta, che si può risolvere il problema dei
rifiuti, dell’energia e della mobilità.
Le opere creative saranno visibili sia “online” – sito web e canale facebook dedicato – che “live” in
uno spazio espositivo del Centro Commerciale Euroma 2.
Il largo pubblico dei social e quello del Centro Commerciale Euroma 2 comporranno la Giuria
Popolare; la Giuria Qualificata sarà composta invece dai rappresentanti delle tante realtà
partecipanti al progetto.
La Giuria Qualificata decreterà i vincitori della categoria artisti/professionisti e la Giuria Popolare
online/offline, invece, i vincitori della categoria appassionati d’arte delle diverse Sezioni di
CONTESTECO – oggi PREMIO METRO NEWS 2016.
IL PROGETTO RE CAR RACE JUNIOR – Re Car Race è il Gran Premio di auto costruite con
materiali di riciclo.
La “Re Car Race Junior” prevede la progettazione e costruzione di un’automobile con materiali di
scarto con trazione a impatto zero con la quale Team composti da giovanissimi, parteciperanno ad
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un Gran Premio automobilistico dove la pole position e i piazzamenti sulla griglia di partenza,
saranno definiti in base al punteggio ottenuto in una precedente fase che prevede un percorso da
portare a termine cercando di rispettare il più possibile il codice della strada e le sane regole
dell’educazione civica.
I “Green Young Team” saranno al massimo 8 e dovranno, oltre che costruire una recycled car,
scoprire le regole vigenti del codice della strada.
La costruzione definitiva delle Recycled Car e l’effettuazione del Gran Premio saranno realizzati nel
Centro Commerciale Euroma 2.
La scenografia del circuito dove si svolgerà il Gran Prix sarà realizzata in specifici laboratori dedicati
al recupero e riuso del legno, plastica, carta e cartone, acciaio.
I LABORATORI CREATIVI di “da Le Voci del Bosco a FAI LA DIFFERENZA, C’È…” – I laboratori
creativi de Le Voci del Bosco saranno dedicati ai diversi materiali riciclabili – legno, plastica, carta e
cartone e acciaio – e tutti propedeutici ai singoli progetti in atto che verranno realizzati sia nel Centro
Commerciale Euroma 2 che nel Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma.
LETTURE, DRAMMATIZZAZIONI, SPERIMENTAZIONI CREATIVE – Saranno inoltre realizzate
attività di sensibilizzazione verso l’ambiente che, attraverso drammatizzazioni, letture, giochi e
sperimentazioni creative si propongono di coinvolgere emotivamente e fattivamente il pubblico.
MUSIC IN THE LAKE – Sul vaporetto che effettua servizio turistico nel laghetto dell’Eur, sarà
posizionata una band a basso impatto acustico, che proporrà brani per il piacere e la bellezza di
stare insieme al tramonto a riascoltare buona musica “dixie”.
IL PROGETTO RE BOAT ROMA RACE 2016 – in collaborazione con i Consorzi di filiera per il riciclo
dei materiali – COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica – COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli
Imballaggi in Plastica – RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio –
RILEGNO Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno,
con il contributo di AMA ROMA.
Anche quest’anno torna l’evento più pazzo e colorato dell’estate: “Fai la differenza, c’è… la Re Boat
Roma Race”.
La Re Boat Roma Race – Trofeo Euroma 2 – la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite
interamente con materiali riciclati.
Tante sono già le imbarcazioni iscritte pronte a sfidarsi a settembre 2016, nella “regata più ecosportiva” sulle acque del Lago dell’Eur di Roma.
In uno scenario che unisce la bellezza della natura alle capacità
realizzare spazi urbani in sintonia con il paesaggio – quello del Parco
Roma – da giovedì 15 a domenica 18 settembre, si svolge l’evento
estate: “Fai la Differenza, c’è… la Re Boat Roma Race”, la prima
imbarcazioni costruite con materiali di riciclo.

dell’uomo di immaginare e
Centrale del Lago dell’Eur di
più pazzo e colorato di fine
ed unica regata in Italia di

Una gara inimitabile, come uniche sono le recycled boat costruite da “provetti ingegneri green” con
plastica, legno, carta e cartone, acciaio e tutto ciò che può essere riutilizzato e riadattato con
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fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo! La Re Boat Roma Race – che ha visto l’apertura di
veri e propri Cantieri delle Re Boat, nel contesto di alcuni eventi dell’Estate Romana tra cui vogliamo
ricordare La Citta’ In Tasca – colorerà, con tutte le Recycled Boats che saranno state realizzate, lo
specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago dell’Eur, coinvolgendo il pubblico e i green Team in
una fantastica Eco-festa.
Chi vuole partecipare con i bambini e i ragazzi dei propri centri estivi/sportivi; chi si sente una
famiglia sportiva, unita e socialmente attiva; chi da sempre con gli amici affronta le sfide più pazze e
divertenti; chi si sente una classe affiatata e vuole dimostrarlo alle insegnanti; chi fa parte di una
associazione sportiva e vuole provare la forza del gruppo; chi si sente staff vincente in un’azienda di
successo; chi vuole coinvolgere, aggregare e motivare i ragazzi con disagio e disabilità; chi si sente
redazione giornalistica “molto competitiva”… … può creare il Suo Green Team, costruire la Sua
imbarcazione riciclata – recycled boat – e partecipare alla VII edizione della RE BOAT ROMA
RACE, la regata più pazza e colorata di fine Estate.
Tutti infatti possono progettare, costruire, decorare e personalizzare con il loro “eco-equipaggio”, la
loro imbarcazione riciclata e partecipare alla Re Boat Roma Race, una gara dove dare spazio al
miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione e all’idea più geniale sulla trazione a
impatto zero.
Capacità di problem solving, creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione,
collaborazione, clima di fiducia e rispetto tra i compagni di squadra; saranno le doti vincenti che
faranno grandi i migliori “Green Team”.
D’altronde fino a Domenica 11 Settembre a La Città in Tasca – evento storico dell’Estate Romana
gemellato con la regata riciclata – al Parco degli Scipioni in Via di Porta Latina, 10 è aperto il
Cantiere delle Re Boat, dove si potranno costruire le folli e colorate imbarcazioni riciclate che
Domenica 18 Settembre, nelle acque del Parco Centrale del Lago dell’EUR di ROMA,
parteciperanno alla RE BOAT ROMA RACE, la regata riciclata – Trofeo EUROMA 2.
Ma attenzione al regolamento.
Questa stagione infatti nella costruzione della propria imbarcazione bisognerà prevedere l’uso
congiunto di plastica, legno, acciaio, carta e cartone senza nessuna eccezione.
Le più veloci, le più belle e le più innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di recupero e
riciclo, che si sfideranno in questa affascinante e divertente regata, riceveranno “speciali” trofei e
l’attestato di “ciurma + green del pianeta”! Novità di questa stagione “Il Green Team Best Creative
Recycled Dress”, Trofeo al Green Team che esibirà l’abbigliamento più creativo ed “eco” indossato
durante la Regata e in linea con il leitmotiv della propria recycled boat.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.
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Ambiente, si chiude la Versiliana dei Piccoli: 12mila bambini
alla scoperta dell’economia circolare
Filomena Fotia

Si è chiusa con successo
l’ultima edizione de “La
Versiliana dei Piccoli”, il
festival dedicato ai giovani
che ha animato il parco
della Versiliana a Marina di
Pietrasanta
Oltre
12.000
bambini
coinvolti in attività ludiche e
formative
incentrate
sull’economia circolare, alla
scoperta della materia e dei
suoi infiniti usi: si è chiusa
con
successo
l’ultima
edizione de “ La Versiliana
dei Piccoli ”, il festival
dedicato ai giovani che ha
animato il parco della
Versiliana a Marina di
Pietrasanta.
“Arte, Materia e Riciclo” è
stato il tema scelto per
l’estate 2016, un progetto nato da un’idea dell’ ANCI e realizzato con il contributo del CONAI –
Consorzio Nazionale Imballaggi nell’ambito dei fondi a disposizione dell’Accordo Quadro per il
quinquennio 2014-2019, con il supporto dei Consorzi di filiera: Cial per l’alluminio, Comieco per
carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio e Rilegno per il
legno.
Il consorzio Greentire si è occupato della pavimentazione della nuova area giochi, mentre il
Consorzio Italiano Compostatori ha curato l’orto didattico.
Sono stati numerosi gli eventi in programma legati ai temi dell’educazione ambientale e del riciclo,
a partire da 26 laboratori didattici creativi che hanno visto protagonisti importanti artisti (come Piero
Giannoni, Matteo Pugliese, Helidon Xhixha e gli street artist UNO e PAO) che, utilizzando le
materie prime seconde messe a disposizione dai 6 Consorzi di filiera del sistema CONAI, hanno
avvicinato i bambini al complesso sistema del riciclo della materia attraverso la sua trasformazione
in manufatti artistici, partendo dal presupposto che “imparare divertendosi” è il metodo più efficace
per apprendere e far propri concetti anche complessi.
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Prima dei 17 spettacoli che si sono tenuti all’arena dei piccoli, inoltre, gli stessi artisti hanno spiegato
ai ragazzi l’origine dei diversi materiali e i loro possibili riutilizzi.
All’interno del parco è stato allestito anche uno spazio espositivo con “6 personaggi in cerca di
riciclo”, opere realizzate con materiale di imballaggio riciclato dall’artista Umberto Cinquini, mentre
grazie al Virtual Tour “Waste Lab 1.0” – inaugurato dal Sottosegretario all’Ambiente, Barbara
Degani, e realizzato anche con la collaborazione del CIC e del Cobat.
I bambini, utilizzando visori 3D, hanno potuto compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo
dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle immagini HD: come in un videogioco, sono
diventati parte attiva nello scegliere dove collocare un rifiuto, accompagnandolo nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino al prodotto finale.
Più di 6.000 ragazzi hanno inoltre visitato l’area giochi all’aperto, interamente rinnovata e realizzata
con prodotti provenienti da materiale riciclato dei Consorzi di filiera: Greentire, società consortile
senza scopo di lucro che si occupa della gestione degli pneumatici fuori uso, ha contribuito a
rivestire l’intera area del parco (300 mq) con il granulo di gomma proveniente da 2.300 pneumatici di
autovetture.
A disposizione dei giovani visitatori anche un orto didattico, le cui piante sono state concimate
esclusivamente da compost derivante da rifiuto organico grazie alla collaborazione con il Consorzio
Italiano Compostatori.
“ La Versiliana dei Piccoli – spiega Bernocchi – ha puntato a far riflettere le nuove generazioni sul
valore insito nel rifiuto, per affrontare la sfida del passaggio al modello di economia circolare come
unica opportunità di crescita: entro il 2050, d’altronde, niente sarà più destinato allo scarto e ogni
oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo.
Per questo motivo è sempre più importante considerare la materia come una risorsa dagli infiniti usi,
un concetto da contrapporre alla cultura dell’usa e getta”.
“La 37a edizione del Festival – sottolinea Massimiliano Simoni, Direttore Artistico della Fondazione
Versiliana – si è arricchita di un grande evento rivolto a tutti i bambini che ogni anno, e questo
ancora di più, popolano e animano lo spazio a loro dedicato, la Versiliana dei Piccoli: Arte, riciclo e
materia.
Sensibilizzare le nuove generazioni al riciclo e all’economia circolare è stato motivo di grande
soddisfazione non solo della Fondazione, ma di tutto il Comune di Pietrasanta che persegue sempre
fini didattici e divulgativi soprattutto quando si parla di ambiente e del suo rispetto.
Come Direttore Artistico confido che questa iniziativa sia viatico di future collaborazioni con ANCI e
CONAI, che sono sicuro continueranno a portare reciproche soddisfazioni”.

Copyright meteoweb.eu 2/2

Page 61

Articolo pubblicato sul sito oggitreviso.it
Ranking

Popolarità

Estrazione : 02/09/2016 03:24:00
Categoria : Attualità regionale
File : piwi-3-2-127102-20160902-1461364273.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/oggitreviso.it

http://ct.moreover.com/?a=27815394560&p=20s&v=1&x=itDHeNoHR0TWWdFAUSjbNQ

Aperte le iscrizioni alla Settimana per la riduzione dei rifiuti

Roma, 1 set.
( ) - Si aprono ufficialmente
oggi, giovedì 1 settembre,
le
iscrizioni
all’ottava
edizione della Settimana
Europea per la Riduzione
dei Rifiuti (Serr), che si terrà
da sabato 19 a domenica
27 novembre prossimi.
Fino a venerdì 4 novembre
(sul sito www.ewwr.eu) sarà
possibile iscrivere le proprie
azioni su uno o più dei
seguenti temi: Prevenzione
e riduzione; Riuso e
preparazione per il riutilizzo;
Raccolta
differenziata,
selezione e riciclo; CleanUp Day.

Ogni anno, la Serr propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 sarà la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite diminuzione, riuso e corretto riciclo
degli stessi.

In Italia la 'Settimana' è promossa da un comitato composto da Cni Unesco come invitato
permanente, ministero dell’Ambiente, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di Torino, Città
Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, Aica, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
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ed Eco dalle Città.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma Life+ della Commissione Europea e con
il contributo del ministero dell’Ambiente, di Conai e dei sei Consorzi di Filiera: Cial, Comieco,
Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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Aperte le iscrizioni alla Settimana per la riduzione dei rifiuti

Roma, 1 set.
(AdnKronos) – Si aprono ufficialmente oggi, giovedi’ 1 settembre, le iscrizioni all’ottava edizione
della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr), che si terra’ da sabato 19 a domenica
27 novembre prossimi.
Fino a venerdi’ 4 novembre (sul sito www.ewwr.eu) sara’ possibile iscrivere le proprie azioni su uno
o piu’ dei seguenti temi: Prevenzione e riduzione; Riuso e preparazione per il riutilizzo; Raccolta
differenziata, selezione e riciclo; Clean-Up Day.
Ogni anno, la Serr propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 sara’ la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite diminuzione, riuso e corretto riciclo
degli stessi.
In Italia la ‘Settimana’ e’ promossa da un comitato composto da Cni Unesco come invitato
permanente, ministero dell’Ambiente, Utilitalia, Anci, Citta’ Metropolitana di Torino, Citta’
Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, Aica, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Citta’.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma Life+ della Commissione Europea e
con il contributo del ministero dell’Ambiente, di Conai e dei sei Consorzi di Filiera: Cial, Comieco,
Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
(Adnkronos)
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Aperte le iscrizioni alla Settimana per la riduzione dei rifiuti

Roma, 1 set.
(AdnKronos) - Si aprono ufficialmente oggi, giovedì 1 settembre, le iscrizioni all’ottava edizione
della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr), che si terrà da sabato 19 a domenica
27 novembre prossimi.
Fino a venerdì 4 novembre (sul sito www.ewwr.eu) sarà possibile iscrivere le proprie azioni su uno
o più dei seguenti temi: Prevenzione e riduzione; Riuso e preparazione per il riutilizzo; Raccolta
differenziata, selezione e riciclo; Clean-Up Day.

Ogni anno, la Serr propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 sarà la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite diminuzione, riuso e corretto riciclo
degli stessi.

In Italia la 'Settimana' è promossa da un comitato composto da Cni Unesco come invitato
permanente, ministero dell’Ambiente, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di Torino, Città
Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, Aica, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma Life+ della Commissione Europea e
con il contributo del ministero dell’Ambiente, di Conai e dei sei Consorzi di Filiera: Cial, Comieco,
Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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The post appeared first on Panorama .

Copyright panorama.it 2/2

Page 66

Articolo pubblicato sul sito rinnovabili.it
Popolarità

Estrazione : 01/09/2016 08:13:06
Tipi : Blog
File : piwi-7-5-116874-20160901-1458728960.pdf

http://ct.moreover.com/?a=27805964208&p=ji&v=1&x=fq6zi8so6aova9fjMhn1Fw

Re Boat Race: a La Città in Tasca il cantiere delle barche
riciclate
stefania

(Rinnovabili.it) – Si lavora
già
alacremente
nei
“cantieri navali” di LA
CITTA’ IN TASCA.
La storica manifestazione
capitolina
ospiterà,
nuovamente, fino all’11
settembre i green team
della Re Boat Race, la
regata riciclata – Trofeo
EUROMA 2, impegnati nella
realizzazione delle proprie
imbarcazioni.
Gli
speciali
battelli
toccheranno, infatti, l’acqua
domenica 18 settembre, nel
Parco Centrale del Lago
dell’EUR di Roma, per darsi
battaglia a colpi di design e
originalità.
Il cantiere delle Re Boat è
stato realizzato in collaborazione con i principali Consorzi di filiera per il riciclo dei materiali
(Comieco, Corepla, Ricrea, Rilegno) e il contributo di Ama Roma, e rimarrà aperto presso il Parco
degli Scipioni ancora per 11 giorni.
Chiunque voglia partecipare può creare il suo equipaggio, iscriversi e costruire la
propria imbarcazione riciclata secondo il regolamento della competizione che, da quest’anno,
prevede obbligatoriamente l’uso congiunto di imballaggi in plastica, legno, acciaio, carta e cartone.
Ma chi vuole costruire la propria imbarcazione riciclata lo potrà fare dovunque vorrà e con chi
vorrà.
Sarà sufficiente creare il proprio Green Team e iscriversi subito, telefonando allo 0641735010,
inviando una e-mail a info@sunrise1.it oppure mandando un messaggio privato sulla pagina
Facebook di Re Boat Race per incontrare un tutor esperto che ti saprà consigliare.
Cosa è LA CITTA’ IN TASCA? LA CITTA’ IN TASCA, giunta alla Sua XXII edizione, è uno degli
eventi storici dell’Estate Romana, al punto da esser stata riconosciuta come “festival di particolare
Copyright rinnovabili.it 1/2
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interesse per la vita culturale della Città 2014-2016”.
La manifestazione ha accompagnato per tutto questo tempo ragazzi e famiglie a scoprire come
l’arte, la letteratura e il gioco possano essere un modo piacevole e divertente per crescere.
Tanti appuntamenti con artisti, poeti, musicisti, attori, scrittori, giocolieri, animatori hanno scandito le
tappe di questo lungo e appassionante percorso con film, spettacoli, letture, danza, musica, incontri,
laboratori e giochi.
Dedicata ai giovani e giovanissimi aprirà al pubblico al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina 10,
(zona Terme di Caracalla), tutti i giorni dalle 17.00 alle 23.00 circa.
L’Apertura del cantiere delle RE BOAT sarà prevista con tutor dalle ore 17.00 alle ore 21.00 circa e
senza tutor dalle ore 21.00 fino alle ore 23.00 circa.
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A ROMA-EUR «LE VOCI DEL BOSCO»: INIZIATIVE PER
SENSIBILIZZARE PICCOLI E GRANDI AI TEMI AMBIENTALI

(riverflash) – Le Voci del Bosco alla sua terza edizione si rinnova e diventa “…Da Le Voci Del
Bosco a Fai La Differenza.
C’è…” e prevede una serie di attività che hanno sposato la filosofia della sostenibilità ambientale
per mezzo dell’arte e della cultura, del gioco e dello sport.
In un’ottica di continuità con le scorse stagioni, e tuttavia con una proposta fortemente innovativa,
quest’anno Le Voci del Bosco si presenta con un unico, grande progetto capace di offrire una
articolata varietà di proposte, oltre che rafforzare il gemellaggio con una delle più singolari iniziative
di fine Estate, la Re Boat Roma Race, la regata riciclata.
Un programma ricco di iniziative, laboratori, feste e giochi: dal 1° al 15 settembre al Centro
Commerciale Euroma 2 e dal 15 al 18 settembre presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma.
Ingresso gratuito.
Le Voci Del Bosco e Re Boat Roma Race si completano e si integrano, includendo una serie di
attività per fare la differenza, anche dal punto di vista artistico e culturale: d’altronde i puntini di
sospensione dopo il “C’è” vogliono suggerire la presenza di tantissime iniziative dedicate tutte allo
sviluppo e alla promozione della cultura della sostenibilità.
L’iniziativa è realizzata con il contributo di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE e è inserita
nell’edizione 2016 dell’Estate Romana “Roma, una Cultura Capitale”.
“…Da Le Voci Del Bosco a Fai La Differenza.
C’è…” è un’idea progettuale con un programma di diciotto giornate dedicate alla famiglia e ai
giovani, che ospita eventi artistici, sportivi e ludici con l’obiettivo di coniugare il “fare insieme” con la
promozione delle tematiche legate al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione degli spazi urbani.
L’iniziativa si compone di tante attività: dalle installazioni artistiche alle gare “sportive ed
ecologiche”, dai concorsi di arte ai laboratori creativi, dalle letture ai workshop.
IL PROGETTO EUREKA WEB – Questo è l’enfatizzazione della stele a Guglielmo Marconi, lo
splendido obelisco che divide i quadranti nord e sud dell’Eur, dello scultore Arturo Dazzi e oggi
simbolo del territorio dell’Eur.
Il progetto prevede la creazione di una scultura luminosa, alta 6 metri circa, ideata e creata dalla
scenografa Daniela Dazzi, che sarà prodotta con materiali di riciclo – in prevalenza con plastica,
legno, cartone e acciaio – e che diventerà un’opera di vera e propria Urban Art.
Copyright riverflash.it 1/4
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L’opera sarà rifinita (con l’aiuto dei cittadini) ed esposta nel Centro Commerciale Euroma 2 e poi
trasportata e posizionata su una zattera galleggiante al centro del Lago dell’Eur di Roma, diventando
simbolicamente totem della gemellata Re Boat Roma Race 2016.
La sera si illuminerà di luce propria ottenuta da fonti rinnovabili.
Il PROGETTO CONTESTECO – CONTESTECO, è l’esposizione che diventa il concorso d’arte e
design sostenibile + eco del web nel quale appassionati d’arte e artisti professionisti possono
proporre opere d’arte realizzate con materiali di recupero e raccontare attraverso il linguaggio
universale delle arti la quotidiana lotta per la difesa dell’ambiente.
Grazie all’obiettivo della propria macchina da presa, allo zoom della propria fotocamera o altro,
potranno interpretare creativamente i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della
conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili, nel rispetto e a tutela
dell’ambiente, al fine di sensibilizzare e rendere consapevoli tutti i cittadini, giovani e meno giovani,
che è solo tutelando le risorse sempre più abusate del pianeta, che si può risolvere il problema dei
rifiuti, dell’energia e della mobilità.
Le opere creative saranno visibili sia “online” – sito web e canale facebook dedicato – che “live” in
uno spazio espositivo del Centro Commerciale Euroma 2.
Il largo pubblico dei social e quello del Centro Commerciale Euroma 2 comporranno la Giuria
Popolare; la Giuria Qualificata sarà composta invece dai rappresentanti delle tante realtà
partecipanti al progetto.
La Giuria Qualificata decreterà i vincitori della categoria artisti/professionisti e la Giuria Popolare
online/offline, invece, i vincitori della categoria appassionati d’arte delle diverse Sezioni di
CONTESTECO – oggi PREMIO METRO NEWS 2016.
IL PROGETTO RE CAR RACE JUNIOR – Re Car Race è il Gran Premio di auto costruite con
materiali di riciclo.
La “Re Car Race Junior” prevede la progettazione e costruzione di un’automobile con materiali di
scarto con trazione a impatto zero con la quale Team composti da giovanissimi, parteciperanno ad
un Gran Premio automobilistico dove la pole position e i piazzamenti sulla griglia di partenza,
saranno definiti in base al punteggio ottenuto in una precedente fase che prevede un percorso da
portare a termine cercando di rispettare il più possibile il codice della strada e le sane regole
dell’educazione civica.
I “Green Young Team” saranno al massimo 8 e dovranno, oltre che costruire una recycled car,
scoprire le regole vigenti del codice della strada.
La costruzione definitiva delle Recycled Car e l’effettuazione del Gran Premio saranno realizzati nel
Centro Commerciale Euroma 2.
La scenografia del circuito dove si svolgerà il Gran Prix sarà realizzata in specifici laboratori dedicati
al recupero e riuso del legno, plastica, carta e cartone, acciaio.
I LABORATORI CREATIVI di “da Le Voci del Bosco a FAI LA DIFFERENZA, C’È…” – I laboratori
creativi de Le Voci del Bosco saranno dedicati ai diversi materiali riciclabili – legno, plastica, carta e
cartone e acciaio – e tutti propedeutici ai singoli progetti in atto che verranno realizzati sia nel Centro
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Commerciale Euroma 2 che nel Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma.
LETTURE, DRAMMATIZZAZIONI, SPERIMENTAZIONI CREATIVE – Saranno inoltre realizzate
attività di sensibilizzazione verso l’ambiente che, attraverso drammatizzazioni, letture, giochi e
sperimentazioni creative si propongono di coinvolgere emotivamente e fattivamente il pubblico.
MUSIC IN THE LAKE – Sul vaporetto che effettua servizio turistico nel laghetto dell’Eur, sarà
posizionata una band a basso impatto acustico, che proporrà brani per il piacere e la bellezza di
stare insieme al tramonto a riascoltare buona musica “dixie”.
IL PROGETTO RE BOAT ROMA RACE 2016 – in collaborazione con i Consorzi di filiera per il riciclo
dei materiali – COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica – COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli
Imballaggi in Plastica – RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio –
RILEGNO Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno,
con il contributo di AMA ROMA.
Anche quest’anno torna l’evento più pazzo e colorato dell’estate: “Fai la differenza, c’è… la Re Boat
Roma Race”.
La Re Boat Roma Race – Trofeo Euroma 2 – la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite
interamente con materiali riciclati.
Tante sono già le imbarcazioni iscritte pronte a sfidarsi a settembre 2016, nella “regata più ecosportiva” sulle acque del Lago dell’Eur di Roma.
In uno scenario che unisce la bellezza della natura alle capacità
realizzare spazi urbani in sintonia con il paesaggio – quello del Parco
Roma – da giovedì 15 a domenica 18 settembre, si svolge l’evento
estate: “Fai la Differenza, c’è… la Re Boat Roma Race”, la prima
imbarcazioni costruite con materiali di riciclo.

dell’uomo di immaginare e
Centrale del Lago dell’Eur di
più pazzo e colorato di fine
ed unica regata in Italia di

Una gara inimitabile, come uniche sono le recycled boat costruite da “provetti ingegneri green” con
plastica, legno, carta e cartone, acciaio e tutto ciò che può essere riutilizzato e riadattato con
fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo! La Re Boat Roma Race – che ha visto l’apertura di
veri e propri Cantieri delle Re Boat, nel contesto di alcuni eventi dell’Estate Romana tra cui vogliamo
ricordare La Citta’ In Tasca – colorerà, con tutte le Recycled Boats che saranno state realizzate, lo
specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago dell’Eur, coinvolgendo il pubblico e i green Team in
una fantastica Eco-festa.
Chi vuole partecipare con i bambini e i ragazzi dei propri centri estivi/sportivi; chi si sente una
famiglia sportiva, unita e socialmente attiva; chi da sempre con gli amici affronta le sfide più pazze e
divertenti; chi si sente una classe affiatata e vuole dimostrarlo alle insegnanti; chi fa parte di una
associazione sportiva e vuole provare la forza del gruppo; chi si sente staff vincente in un’azienda di
successo; chi vuole coinvolgere, aggregare e motivare i ragazzi con disagio e disabilità; chi si sente
redazione giornalistica “molto competitiva”…… può creare il Suo Green Team, costruire la Sua
imbarcazione riciclata – recycled boat – e partecipare alla VII edizione della RE BOAT ROMA
RACE, la regata più pazza e colorata di fine Estate.
Tutti infatti possono progettare, costruire, decorare e personalizzare con il loro “eco-equipaggio”, la
loro imbarcazione riciclata e partecipare alla Re Boat Roma Race, una gara dove dare spazio al
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miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione e all’idea più geniale sulla trazione a
impatto zero.
Capacità di problem solving, creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione,
collaborazione, clima di fiducia e rispetto tra i compagni di squadra; saranno le doti vincenti che
faranno grandi i migliori “Green Team”.
D’altronde fino a Domenica 11 Settembre a La Città in Tasca – evento storico dell’Estate Romana
gemellato con la regata riciclata – al Parco degli Scipioni in Via di Porta Latina, 10 è aperto il
Cantiere delle Re Boat, dove si potranno costruire le folli e colorate imbarcazioni riciclate che
Domenica 18 Settembre, nelle acque del Parco Centrale del Lago dell’EUR di ROMA,
parteciperanno alla RE BOAT ROMA RACE, la regata riciclata – Trofeo EUROMA 2.
Ma attenzione al regolamento.
Questa stagione infatti nella costruzione della propria imbarcazione bisognerà prevedere l’uso
congiunto di plastica, legno, acciaio, carta e cartone senza nessuna eccezione.
Le più veloci, le più belle e le più innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di recupero e
riciclo, che si sfideranno in questa affascinante e divertente regata, riceveranno “speciali” trofei e
l’attestato di “ciurma + green del pianeta”! Novità di questa stagione “Il Green Team Best Creative
Recycled Dress”, Trofeo al Green Team che esibirà l’abbigliamento più creativo ed “eco” indossato
durante la Regata e in linea con il leitmotiv della propria recycled boat.
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Re Boat Race: a La Città in Tasca il cantiere delle barche
riciclate
Scrivi Recensione

Re Boat Race: a La Città in
Tasca il cantiere delle
barche riciclate Nuovo
(Rinnovabili.it) – Si lavora
già
alacremente
nei
“cantieri navali” di LA
CITTA’ IN TASCA.
La storica manifestazione
capitolina
ospiterà,
nuovamente, fino all’11
settembre i green team
della Re Boat Race, la
regata riciclata – Trofeo
EUROMA 2, impegnati nella
realizzazione delle proprie
imbarcazioni.
Gli
speciali
battelli
toccheranno, infatti, l’acqua
domenica 18 settembre, nel
Parco Centrale del Lago
dell’EUR di Roma, per darsi
battaglia a colpi di design e originalità.
Il cantiere delle Re Boat è stato realizzato in collaborazione con i principali Consorzi di filiera per il
riciclo dei materiali (Comieco, Corepla, Ricrea, Rilegno) e il contributo di Ama Roma, e rimarrà
aperto presso il Parco degli Scipioni ancora per 11 giorni.
Chiunque voglia partecipare può creare il suo equipaggio, iscriversi e costruire la propria
imbarcazione riciclata secondo il regolamento della competizione che, da quest’anno, prevede
obbligatoriamente l’uso congiunto di imballaggi in plastica, legno, acciaio, carta e cartone.
Ma chi vuole costruire la propria imbarcazione riciclata lo potrà fare dovunque vorrà e con chi vorrà.
Sarà sufficiente creare il proprio Green Team e iscriversi subito, telefonando allo 0641735010,
inviando una e-mail a info@sunrise1.it oppure mandando un messaggio privato sulla pagina
Facebook di Re Boat Race per incontrare un tutor esperto che ti saprà consigliare.
LA CITTA’ IN TASCA, giunta alla Sua XXII edizione, è uno degli eventi storici dell’Estate Romana,
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al punto da esser stata riconosciuta come “ festival di particolare interesse per la vita culturale della
Città 2014-2016”.
La manifestazione ha accompagnato per tutto questo tempo ragazzi e famiglie a scoprire come
l’arte, la letteratura e il gioco possano essere un modo piacevole e divertente per crescere.
Tanti appuntamenti con artisti, poeti, musicisti, attori, scrittori, giocolieri, animatori hanno scandito le
tappe di questo lungo e appassionante percorso con film, spettacoli, letture, danza, musica, incontri,
laboratori e giochi.
Dedicata ai giovani e giovanissimi aprirà al pubblico al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina 10,
(zona Terme di Caracalla), tutti i giorni dalle 17.00 alle 23.00 circa.
L’Apertura del cantiere delle RE BOAT sarà prevista con tutor dalle ore 17.00 alle ore 21.00 circa e
senza tutor dalle ore 21.00 fino alle ore 23.00 circa.
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Aperte le iscrizioni alla Settimana per la riduzione dei rifiuti

Roma, 1 set.
(AdnKronos) - Si aprono
ufficialmente oggi, giovedì 1
settembre, le iscrizioni all?
ottava
edizione
della
Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti (Serr),
che si terrà da sabato 19 a
domenica 27 novembre
prossimi.
Fino a venerdì 4 novembre
(sul sito www.ewwr.eu) sarà
possibile iscrivere le proprie
azioni su uno o più dei
seguenti temi: Prevenzione
e riduzione; Riuso e
preparazione per il riutilizzo;
Raccolta
differenziata,
selezione e riciclo; CleanUp Day.
Ogni anno, la Serr propone
un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 sarà la riduzione dell?impatto degli imballaggi, tramite diminuzione, riuso e corretto riciclo
degli stessi.
In Italia la 'Settimana' è promossa da un comitato composto da Cni Unesco come invitato
permanente, ministero dell?Ambiente, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di Torino, Città
Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, Aica, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
L?edizione 2016 in Italia si svolge all?interno del programma Life+ della Commissione Europea e
con il contributo del ministero dell?Ambiente, di Conai e dei sei Consorzi di Filiera: Cial, Comieco,
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Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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Aperte le iscrizioni alla Settimana per la riduzione dei rifiuti
admin_wp

Roma, 1 set.
(AdnKronos) - Si aprono
ufficialmente oggi, giovedì 1
settembre,
le
iscrizioni
all’ottava edizione della
Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti (Serr),
che si terrà da sabato 19 a
domenica 27 novembre
prossimi.
Fino a venerdì 4 novembre
(sul sito www.ewwr.eu) sarà
possibile iscrivere le proprie
azioni su uno o più dei
seguenti temi: Prevenzione
e riduzione; Riuso e
preparazione per il riutilizzo;
Raccolta
differenziata,
selezione e riciclo; CleanUp Day.
Ogni anno, la Serr propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 sarà la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite diminuzione, riuso e corretto riciclo
degli stessi.

In Italia la 'Settimana' è promossa da un comitato composto da Cni Unesco come invitato
permanente, ministero dell’Ambiente, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di Torino, Città
Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, Aica, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
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ed Eco dalle Città.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma Life+ della Commissione Europea e con
il contributo del ministero dell’Ambiente, di Conai e dei sei Consorzi di Filiera: Cial, Comieco,
Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.

The post Aperte le iscrizioni alla Settimana per la riduzione dei rifiuti appeared first on Panorama .
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Aperte le iscrizioni alla Settimana per la riduzione dei rifiuti

Roma, 1 set.
(AdnKronos) - Si aprono ufficialmente oggi, giovedì 1 settembre, le iscrizioni all’ottava edizione
della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr), che si terrà da sabato 19 a domenica
27 novembre prossimi.
Fino a venerdì 4 novembre (sul sito www.ewwr.eu) sarà possibile iscrivere le proprie azioni su uno
o più dei seguenti temi: Prevenzione e riduzione; Riuso e preparazione per il riutilizzo; Raccolta
differenziata, selezione e riciclo; Clean-Up Day.Ogni anno, la Serr propone un tema legato alla
prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 sarà la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite diminuzione, riuso e corretto riciclo
degli stessi.
In Italia la 'Settimana' è promossa da un comitato composto da Cni Unesco come invitato
permanente, ministero dell’Ambiente, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di Torino, Città
Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, Aica, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma Life+ della Commissione Europea e
con il contributo del ministero dell’Ambiente, di Conai e dei sei Consorzi di Filiera: Cial, Comieco,
Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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Aperte le iscrizioni alla Settimana per la riduzione dei rifiuti

Roma, 1 set.
(AdnKronos) - Si aprono ufficialmente oggi, giovedì 1 settembre, le iscrizioni all’ottava edizione
della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr), che si terrà da sabato 19 a domenica
27 novembre prossimi.
Fino a venerdì 4 novembre (sul sito www.ewwr.eu) sarà possibile iscrivere le proprie azioni su uno
o più dei seguenti temi: Prevenzione e riduzione; Riuso e preparazione per il riutilizzo; Raccolta
differenziata, selezione e riciclo; Clean-Up Day.
Ogni anno, la Serr propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 sarà la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite diminuzione, riuso e corretto riciclo
degli stessi.
In Italia la 'Settimana' è promossa da un comitato composto da Cni Unesco come invitato
permanente, ministero dell’Ambiente, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di Torino, Città
Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, Aica, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma Life+ della Commissione Europea e
con il contributo del ministero dell’Ambiente, di Conai e dei sei Consorzi di Filiera: Cial, Comieco,
Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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Aperte iscrizioni alla Settimana Europea Riduzione rifiuti
(19-27/11)

riduzione rifiuti – Si aprono ufficialmente oggi, giovedì 1 settembre, le iscrizioni all’ottava edizione
della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che si terrà da sabato 19 a domenica
27 novembre prossimi.
Fino a venerdì 4 novembre sarà possibile iscrivere le proprie azioni su uno o più dei seguenti temi:
– Prevenzione e riduzione – Riuso e preparazione per il riutilizzo – Raccolta differenziata, selezione
e riciclo – Clean-Up Day Il punto in comune di tutte le azioni è l’impegno che sicuramente
metteremo nel realizzarle, unito alla voglia di comunicare.
Il tema del 2016 … Ogni anno, la SERR propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 questo sarà la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite la diminuzione, il riuso ed il
corretto riciclo degli stessi… c’è da sbizzarrirsi! Per maggiori informazioni è possibile cliccare sul
link e ispirarsi.
Maggiori informazioni sulla SERR 2016 sono disponibili sul sito menorifiuti.org.
Come iscriversi? Ci si può iscrivere alla SERR 2016 da giovedì 1 settembre fino a venerdì 4
novembre 2016, esclusivamente collegandosi alla pagina dedicata alle registrazioni del sito
ewwr.eu.
Prima di registrare l’azione, è necessario creare un profilo personale.
Per compilare la scheda di registrazione online sul sito ewwr.eu è possibile consultare la guida o
leggere le FAQ, oppure inviare una mail a serr@envi.info In Italia la “Settimana” è promossa da un
Comitato promotore nazionale composto da CNI Unesco come invitato permanente, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia, ANCI, Città Metropolitana di Torino,
Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, AICA, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma LIFE+ della Commissione Europea e
con il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di CONAI e dei
sei Consorzi di Filiera: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA e RILEGNO.
Articoli che potrebbero interessarti...
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Trasporto pubblico: secondo l’Istat la doman...A Capraia l’elettricità arriva dai girasoliCittà a misura
di bicicletta: i risultati dell’A-b...Il Parco di Aguzzano “vince” 117 nuovi alberiIBM: il nuovo software
Smarter Cities aiuta la tra...
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12 mila bambini per la Versiliana dei Piccoli

di: VersiliaToday Redazione
| Pubblicato il 01/09/2016 at
11:00.
Oltre
12.000
bambini
coinvolti in attività ludiche e
formative
incentrate
sull’economia circolare, alla
scoperta della materia e dei
suoi infiniti usi: si è chiusa
con
successo
l’ultima
edizione de “La Versiliana
dei Piccoli”, il festival
dedicato ai giovani che ha
animato il parco della
Versiliana a Marina di
Pietrasanta.
“Arte, Materia e Riciclo” è
stato il tema scelto per
l’estate 2016, un progetto
nato da un’idea dell’ANCI e
realizzato con il contributo
del CONAI – Consorzio
Nazionale Imballaggi nell’ambito dei fondi a disposizione dell’Accordo Quadro per il quinquennio
2014-2019, con il supporto dei Consorzi di filiera: Cial per l’alluminio, Comieco per carta e cartone,
Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio e Rilegno per il legno.
Il consorzio Greentire si è occupato della pavimentazione della nuova area giochi, mentre il
Consorzio Italiano Compostatori ha curato l’orto didattico.
Sono stati numerosi gli eventi in programma legati ai temi dell’educazione ambientale e del riciclo,
a partire da 26 laboratori didattici creativi che hanno visto protagonisti importanti artisti (come Piero
Giannoni, Matteo Pugliese, Helidon Xhixha e gli street artist UNO e PAO) che, utilizzando le
materiale prime seconde messe a disposizione dai 6 Consorzi di filiera del sistema CONAI, hanno
avvicinato i bambini al complesso sistema del riciclo della materia attraverso la sua trasformazione
in manufatti artistici, partendo dal presupposto che “imparare divertendosi” è il metodo più efficace
per apprendere e far propri concetti anche complessi.
Prima dei 17 spettacoli che si sono tenuti all’arena dei piccoli, inoltre, gli stessi artisti hanno
spiegato ai ragazzi l’origine dei diversi materiali e i loro possibili riutilizzi.
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All’interno del parco è stato allestito anche uno spazio espositivo con“6 personaggi in cerca di
riciclo”, opere realizzate con materiale di imballaggio riciclato dall’artista Umberto Cinquini, mentre
grazie al Virtual Tour “Waste Lab 1.0” – inaugurato dal Sottosegretario all’Ambiente, Barbara
Degani, e realizzato anche con la collaborazione del CIC e del Cobat.
I bambini, utilizzando visori 3D, hanno potuto compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo
dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle immagini HD: come in un videogioco, sono
diventati parte attiva nello scegliere dove collocare un rifiuto, accompagnandolo nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino al prodotto finale.
Più di 6.000 ragazzi hanno inoltre visitato l’area giochi all’aperto, interamente rinnovata e realizzata
con prodotti provenienti da materiale riciclato dei Consorzi di filiera: Greentire, società consortile
senza scopo di lucro che si occupa della gestione degli pneumatici fuori uso, ha contribuito a
rivestire l’intera area del parco (300 mq) con il granulo di gomma proveniente da 2.300 pneumatici di
autovetture.
A disposizione dei giovani visitatori anche un orto didattico, le cui piante sono state concimate
esclusivamente da compost derivante da rifiuto organico grazie alla collaborazione con il Consorzio
Italiano Compostatori.
Il 26 agosto si è infine tenuto un dibattito pubblico sul tema dell’economia circolare, al quale hanno
partecipato Filippo Bernocchi, Delegato ANCI a Energia e Rifiuti, Carlo Montalbetti, Direttore
Generale di Comieco, Daniele Fortini, Presidente di AMA ed Elisabetta Perrotta, Segretario di
Assoambiente.
“La Versiliana dei Piccoli – spiega Bernocchi – ha puntato a far riflettere le nuove generazioni sul
valore insito nel rifiuto, per affrontare la sfida del passaggio al modello di economia circolare come
unica opportunità di crescita: entro il 2050, d’altronde, niente sarà più destinato allo scarto e ogni
oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo.
Per questo motivo è sempre più importante considerare la materia come una risorsa dagli infiniti usi,
un concetto da contrapporre alla cultura dell’usa e getta”.
“La 37a edizione del Festival – sottolinea Massimiliano Simoni,Direttore Artistico della Fondazione
Versiliana – si è arricchita di un grande evento rivolto a tutti i bambini che ogni anno, e questo
ancora di più, popolano e animano lo spazio a loro dedicato, la Versiliana dei Piccoli: Arte, riciclo e
materia.
Sensibilizzare le nuove generazioni al riciclo e all’economia circolare è stato motivo di grande
soddisfazione non solo della Fondazione, ma di tutto il Comune di Pietrasanta che persegue sempre
fini didattici e divulgativi soprattutto quando si parla di ambiente e del suo rispetto.
Come Direttore Artistico confido che questa iniziativa sia viatico di future collaborazioni con ANCI e
CONAI, che sono sicuro continueranno a portare reciproche soddisfazioni.
Un ringraziamento particolare ad ANCICOMUNICARE e all”Avv.
Filippo Bernocchi che con tutto il suo staff ci è sempre stato vicino e non ci ha mai fatto mancare il
suo prezioso sostegno”.
(Visitato 2 volte, 2 visite oggi)
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Ambiente | si chiude la Versiliana dei Piccoli | 12mila bambini
alla scoperta dell’economia

Oltre
12.000
bambini
coinvolti in attività ludiche e
formative
incentrate
sull’economia circolare,...
Ambiente, si chiude la
Versiliana
dei
Piccoli:
12mila
bambini
alla
scoperta
dell’economia
circolare
Oltre
12.000
bambini coinvolti in attività
ludiche
e
formative
incentrate
sull’economia
circolare, alla scoperta della
materia e dei suoi infiniti
usi: si è chiusa con
successo l’ultima edizione
de “La Versiliana dei Piccoli
”, il festival dedicato ai
giovani che ha animato il
parco della Versiliana a
Marina di Pietrasanta.
“Arte, Materia e Riciclo” è
stato il tema scelto per l’estate 2016, un progetto nato da un’idea dell’ANCI e realizzato con il
contributo del CONAI – Consorzio Nazionale Imb alla ggi nell’ambito dei fondi a disposizione
dell’Accordo Quadro per il quinquennio 2014-2019, con il supporto dei Consorzi di filiera: Cial per
l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per
l’acciaio e Rilegno per il legno.
Il consorzio Greentire si è occupato della pavimentazione della nuova area giochi, mentre il
Consorzio Italiano...
La notizia completa su meteoweb.eu Trivelle - ecco #dismettiamole : la campagna di Leg Ambiente
per chiudere 38 piattaforme petrolifere e 121 pozzi : Alcune sono nei mari da decenni e sono visibili
a occhio nudo per chi le guarda dalla costa.
Ma non sempre hanno una ragione di restare dove si trovano.
Perché dietro le 69 concessioni di coltivazione di gas e petrolio in Italia, ci sono 135 piattaforme a
mare e 729 pozzi.
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E di queste strutture, 38 piattaforme e 121 pozzi hanno ormai terminato la loro attività produttiva o
erogano molto poco.
“Talmente poco da far supporre che le compagnie stiano semplicemente ritardando la loro chiusura
formale e, di conseguenza, l’obbligo e gli oneri di smantellamento e ripristino iniziale dei luoghi,
come previsto dalla normativa” è la denuncia di Legambiente.
In occasione della tappa a Marina di Ravenna della Goletta Verde, la campagna a tutela dei mari e
delle coste italiane, l’associazione ha lanciato la campagna #dismettiamole, presentando l’omonimo
dossier sulle piattaforme “che invadono...
Ambiente : si chiude con successo il viaggio della delegazione ANCI al CleanEnviro Summit di
Singapore : Si è chiuso con successo il viaggio della delegazione ANCI, con a capo il Delegato
Energia e Rifiuti Filippo Bernocchi, al CleanEnviro Summit di Singapore, il vertice che ha visto a
confronto i decisori politici di numerosi Paesi del mondo sulle sfide ambientali che dovranno
affrontare le città di domani.
Green Open Data e Decision Support System sono stati i due principali argomenti al centro del
dibattito, temi sentiti e condivisi da tutti i Paesi partecipanti.
Bernocchi ha presentato ai relatori della Clean Environment Regulators Roundtable “Smartness in
Waste Management”, il primo open data ambientale italiano, un sistema di monitoraggio
fondamentale per lo sviluppo della circular economy che permette ai Comuni di promuovere
interventi di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti sul territorio e di comunicare ai
cittadini, in maniera semplice e trasparente, le...
Cristina D'Avena e Gemboy al Parco Dora - Si chiude Cinem Ambiente: BIMBI MASHA & ORSO Per
tutto il week end nella Piazza Sud di Shopville Le Gru c'è la casa di Orso direttamente dalla
fortunatissima serie 'Masha e Orso'.
All'interno, i bambini troveranno la grande...
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Settimana europea riduzione rifiuti
ieri hanno preso il via le iscrizioni
ROMA Si sono aperte ufficialmente ieri le iscrizioni all'ottava edizione
della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr), che si terrà da
sabato 19 a domenica 27 novembre prossimi. Fino a venerdì 4 novembre
(sul sito www.ewwr.eu) sarà possibile iscrivere le proprie azioni su uno
o più dei seguenti temi: prevenzione e riduzione; riuso e preparazione per
il riutilizzo; raccolta differenziata, selezione e riciclo; clean-up day.
Ogni aniìo, la Serr propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 sarà la riduzione dell'impatto degli imballaggi, tramite diminuzione, riuso e corretto riciclo degli stessi.
In Italia la 'Settimana'è promossa da un comitato composto da Cni Unesco come invitato permanente, ministero dell'Ambiente, Utilitalia, Anci,
Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, Aica, Erica soc. coop. ed Eco dalle città. L'edizione 2016 in
Italia si svolge all'interno del programma Life+ della Commissione Europea e con il contributo del ministero dell'Ambiente, di Conai e dei sei
Consorzi di Filiera: Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
-
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SERR 2016, parola d’ordine: ridurre i rifiuti da imballaggio

(Rinnovabili.it) – Prevenire
è meglio che curare.
Anche quando si tratta di
rifiuti.
E’ con questa convinzione
che 8 anni fa è nata l ’
European Week for Waste
Reduction (o SERR, per
dirla
con
l’acronimo
italiano), iniziativa volta a
promozione di azioni di
sensibilizzazione
sulla
corretta riduzione dei rifiuti,
il riutilizzo dei prodotti e le
strategie di
riciclo dei materiali.
Il tema di questa edizione
2016, che si svolgerà dal 19
al 27 novembre, sarà la
riduzione dell’impatto degli
imballaggi.
Enti pubblici, imprese, società civile e cittadini hanno tempo fino domenica a novembre per
iscriversi e presentare la propria azione aderendo al principio della tripla R: Ridurre, Riutilizzare,
Riciclare.
Il punto in comune di tutte le azioni è l’impegno profuso nel realizzarle, unito alla voglia di
comunicare.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo primario di rendere partecipi le istituzioni, i consumatori e tutti gli
altri stakeholder circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione
Europea.
Come iscriversi? Ci si può iscrivere alla SERR 2016 da giovedì 1 settembre fino a venerdì 4
novembre 2016, esclusivamente collegandosi alla pagina dedicata alle registrazioni del sito
www.ewwr.eu.
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Prima di registrare l’azione, è necessario creare un profilo personale.
Per compilare la scheda di registrazione online sul sito www.ewwr.eu è possibile consultare la guida
o leggere le FAQ, oppure inviare una mail aserr@envi.info In Italia la “Settimana” è promossa da un
Comitato promotore nazionale composto da CNI Unesco come invitato permanente, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia, ANCI, Città Metropolitana di Torino,
Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, AICA, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma LIFE+ della Commissione Europeae con
il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di CONAIe dei sei
Consorzi di Filiera: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA e RILEGNO.
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La Versiliana dei Piccoli nel mondo dell’economia circolare

Oltre 12.000 bambini coinvolti in attività ludiche e formative incentrate sull’economia circolare, alla
scoperta della materia e dei suoi infiniti usi: si è chiusa con successo l’ultima edizione de “ La
Versiliana dei Piccoli ”, il festival dedicato ai giovani che ha animato il parco della Versiliana a
Marina di Pietrasanta.
“ Arte, Materia e Riciclo
” è stato il tema scelto per l’estate 2016, un progetto nato da un’idea dell’ ANCI e realizzato con il
contributo del CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi nell’ambito dei fondi a disposizione
dell’Accordo Quadro per il quinquennio 2014-2019, con il supporto dei Consorzi di filiera: Cial per
l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per
l’acciaio e Rilegno per il legno.
Il consorzio Greentire si è occupato della pavimentazione della nuova area giochi, mentre il
Consorzio Italiano Compostatori ha curato l’orto didattico.
Sono stati numerosi gli eventi in programma per “La Versiliana dei Piccoli”, legati ai temi
dell’educazione ambientale e del riciclo, a partire da 26 laboratori didattici creativi che hanno visto
protagonisti importanti artisti (come Piero Giannoni, Matteo Pugliese, Helidon Xhixha e gli street
artist UNO e PAO) che, utilizzando lematerie prime seconde messe a disposizione dai 6 Consorzi
di filiera del sistema CONAI, hanno avvicinato i bambini al complesso sistema del riciclo della
materia attraverso la sua trasformazione in manufatti artistici, partendo dal presupposto che
“imparare divertendosi” è il metodo più efficace per apprendere e far propri concetti anche
complessi.
Prima dei 17 spettacoli che si sono tenuti all’arena dei piccoli, inoltre, gli stessi artisti hanno
spiegato ai ragazzi l’origine dei diversi materiali e i loro possibili riutilizzi.
All’interno del parco è stato allestito anche uno spazio espositivo con “ 6 personaggi in cerca di
riciclo ”, opere realizzate con materiale di imballaggio riciclato dall’artista Umberto Cinquini, mentre
grazie al Virtual Tour “Waste Lab 1.0” – inaugurato dal Sottosegretario all’Ambiente, Barbara
Degani, e realizzato anche con la collaborazione del CIC e del Cobat.
I bambini, utilizzando visori 3D, hanno potuto compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo
dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle immagini HD: come in un videogioco, sono
diventati parte attiva nello scegliere dove collocare un rifiuto, accompagnandolo nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino al prodotto finale.
Più di 6.000 ragazzi hanno inoltre visitato l’area giochi all’aperto, interamente rinnovata e realizzata
con prodotti provenienti da materiale riciclato dei Consorzi di filiera: Greentire, società consortile
senza scopo di lucro che si occupa della gestione degli pneumatici fuori uso, ha contribuito a
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rivestire l’intera area del parco (300 mq) con il granulo di gomma proveniente da 2.300 pneumatici di
autovetture.
A disposizione dei giovani visitatori anche un orto didattico, le cui piante sono state concimate
esclusivamente da compost derivante da rifiuto organico grazie alla collaborazione con il Consorzio
Italiano Compostatori.
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Aperte le iscrizioni all’ottava edizione della Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti

Si aprono giovedì 1 settembre le iscrizioni all’ottava edizione della SERR, che si terrà da sabato 19
a domenica 27 novembrei.
Fino a venerdì 4 novembre sarà possibile iscrivere le proprie azioni
Si aprono ufficialmente giovedì 1 settembre, le iscrizioni all’ottava edizione della Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che si terrà da sabato 19 a domenica 27 novembre
prossimi.
Fino a venerdì 4 novembre sarà possibile iscrivere le proprie azioni su uno o più dei seguenti temi:
-Prevenzione e Riduzione -Riuso e preparazione per il riutilizzo -Raccolta differenziata, selezione e
riciclo -Clean-Up Day Il punto in comune di tutte le azioni è l’impegno che sicuramente metteremo
nel realizzarle, unito alla voglia di comunicare.
Il tema del 2016 Ogni anno, la SERR propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 questo sarà la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite la diminuzione, il riuso ed il
corretto riciclo degli stessi… C’è da sbizzarrirsi! Come iscriversi? Ci si può iscrivere alla SERR
2016 da giovedì 1 settembre fino a venerdì 4 novembre 2016, esclusivamente collegandosi alla
pagina dedicata alle registrazioni del sito www.ewwr.eu.
Prima di registrare l’azione, è necessario creare un profilo personale.
Per compilare la scheda di registrazione online sul sito www.ewwr.eu è possibile consultare la
guida o leggere le FAQ, oppure inviare una mail a serr@envi.info.
In Italia la “Settimana” è promossa da un Comitato promotore nazionale composto da CNI Unesco
come invitato permanente, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia,
ANCI, Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, AICA,
E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma LIFE+ della Commissione Europea e
con il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di CONAI e dei
sei Consorzi di Filiera: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA e RILEGNO.
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4K Alpine Endurance Trail
Emanuele Bompan

Domani inizia la prima
edizione del Valle d’Aosta,
un massacro organizzato
sottoforma di endurance
trail running.
Un percorso circolare di 350
chilometri lungo il confine,
alle pendici delle quattro
vette più alte delle Alpi (i
4K, ovvero Monte Bianco,
Monte Rosa, Cervino, Gran
Paradiso) che si snoda in
senso orario lungo le Alte
Vie n.
1 e n.
2, con passaggi tra i 300 e i
3.300 metri di altitudine slm
per 25.000 metri di dislivello
positivo, con partenza e
arrivo a Cogne, nel cuore
del Parco Nazionale del
Gran Paradiso.
Vale la pena dare un’occhiata se siete in zona.

Il percorso si snoda attraverso luoghi da sogno come il Forte di Bard, i paesi alpini di La Thuile,
Courmayeur, Breuil-Cervinia, Champoluc, Gressoney e Cogne, la val tournanche e via dicendo.
Una lotta fino all’ultimo briciolo di energia che può essere seguita a bordo pista.
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A Cogne verrà allestita Casa 4K, uno spazio dove avranno luogo gli eventi collaterali alla
manifestazione.
Casa 4K verrà inaugurata venerdì 2 settembre alle ore 11.00 e resterà aperta tutti i giorni.
Dal 6 al 9 settembre, con inizio alle ore 18.00, sono in programma una serie di incontri ad ingresso
libero: martedì 6 settembre conferenza su “a performance atletica”a; mercoledì 7 settembre
conferenza su “Alimentazione, integrazione e doping”; giovedì 8 settembre la conferenza “I grandi
eventi del Forte di Bard” venerdì 9 settembre presentazione del libro “Bruno Brunod: Skyrunner, il
corridore del cielo” (prefazione Kilian Jornet Burghada, cover Steve Mc Curry).
Il pubblico potrà seguire la gara live grazie alle dirette della Web tv che saranno trasmesse sul sito
ufficiale dell’evento e grazie al Gps si potrà inoltre assistere al live gara dal sito o scaricando sul
proprio smartphone la App YB Races.

Due top runner di fama mondiale i testimonial della competizione:
Bruno Brunod, primo campione del mondo di skyrunning, detentore di straordinari record sulle
principali montagne: dal 1995 al 2013 ha detenuto il record di salita e discesa del Cervino, detiene
tutt’ora il record di salita e discesa del Monte Rosa, dell’Aconcagua, del Monte Elbert.

Francesca Canepa, agonista nata, ha un passato da campionessa di snowboard.
Vice campionessa del Mondo World Series 2013 nel suo palmares vanta molte vittorie in importanti
gare a livello internazionale.

C’è anche del green nella corsa 4K, grazie alla sponsorship di CiAL, Mater-Bi, De Vizia, Valeco,
Quendoz, Eurosintex, Ricrea, Tetra Pak, Virosac. e al consorzio Erica di Roberto Cavallo.
Per ridurre gli impatti della gara si farà? raccolta differenziata dei rifiuti e la squalifica degli atleti nel
caso di abbandono di rifiuti durante la competizione.
Inoltre i percorsi sono stati studiati evitare fenomeni erosivi , obbligando i corridori di seguire i
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sentieri per evitare la deturpazione delle aree circostanti.
Per tracciare il percorso sono stati impiegati solo materiali riciclabili e biodegradabili.
Infine lo staff, al termine dell’evento, lo staff effettuerà un’accurata opera di pulizia lungo i 350 km di
percorso.
Un impegno premiato dallo stesso Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
attraverso la concessione del patrocinio.

I numeri

Per la prima edizione sono stati selezionati 607 atleti, di cui 544 uomini e 63 donne provenienti da
29 paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Danimarca, Federazione Russa,
Francia, Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, Italia, Nuova Caledonia, Paesi Bassi, Perù,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Spagna, Stati Uniti,
Sudafrica, Svizzera, Thailandia, Turchia.
Sessantotto gli atleti che gareggeranno in coppia: 20 le squadre a coppie maschili, 14 quelle
maschili e femminili.

La sfida, rivolta ai migliori sportivi del panorama mondiale, si corre in regime di semiautosufficienza.
L’età minima per partecipare è di 21 anni, da compiere nel 2016.
L’accompagnamento tecnico è vietato.
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4K Alpine Endurance Trail
Emanuele Bompan

Domani inizia la prima
edizione del 4K Alpine
Endurance
Trail
Valle
d’Aosta,
un
massacro
organizzato sottoforma di
endurance trail running.
Un percorso circolare di 350
chilometri lungo il confine,
alle pendici delle quattro
vette più alte delle Alpi (i
4K, ovvero Monte Bianco,
Monte Rosa, Cervino, Gran
Paradiso) che si snoda in
senso orario lungo le Alte
Vie n.
1 e n.
2, con passaggi tra i 300 e i
3.300 metri di altitudine slm
per 25.000 metri di dislivello
positivo, con partenza e
arrivo a Cogne, nel cuore
del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Vale la pena dare un’occhiata se siete in zona.
Il percorso si snoda attraverso luoghi da sogno come il Forte di Bard, i paesi alpini di La Thuile,
Courmayeur, Breuil-Cervinia, Champoluc, Gressoney e Cogne, la val tournanche e via dicendo.
Una lotta fino all’ultimo briciolo di energia che può essere seguita a bordo pista.
A Cogne verrà allestita Casa 4K, uno spazio dove avranno luogo gli eventi collaterali alla
manifestazione.
Casa 4K verrà inaugurata venerdì 2 settembre alle ore 11.00 e resterà aperta tutti i giorni.
Dal 6 al 9 settembre, con inizio alle ore 18.00, sono in programma una serie di incontri ad ingresso
libero: martedì 6 settembre conferenza su “a performance atletica”a; mercoledì 7 settembre
conferenza su “Alimentazione, integrazione e doping”; giovedì 8 settembre la conferenza “I grandi
Copyright jetlag.max.gazzetta.it 1/2

Page 96

Articolo pubblicato sul sito jetlag.max.gazzetta.it
Estrazione : 02/09/2016 16:44:38
Categoria : Turismo
File : piwi-9-12-210282-20160902-1463462362.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/jetlag.max.gazzetta.it

http://jetlag.max.gazzetta.it/2016/09/02/4k-alpine-endurance-trail/

eventi del Forte di Bard” venerdì 9 settembre presentazione del libro “Bruno Brunod: Skyrunner, il
corridore del cielo” (prefazione Kilian Jornet Burghada, cover Steve Mc Curry).
Il pubblico potrà seguire la gara live grazie alle dirette della Web tv che saranno trasmesse sul sito
ufficiale dell’evento e grazie al Gps si potrà inoltre assistere al live gara dal sito o scaricando sul
proprio smartphone la App YB Races.
Due top runner di fama mondiale i testimonial della competizione: Bruno Brunod, primo campione
del mondo di skyrunning, detentore di straordinari record sulle principali montagne: dal 1995 al 2013
ha detenuto il record di salita e discesa del Cervino, detiene tutt’ora il record di salita e discesa del
Monte Rosa, dell’Aconcagua, del Monte Elbert.
Francesca Canepa, agonista nata, ha un passato da campionessa di snowboard.
Vice campionessa del Mondo World Series 2013 nel suo palmares vanta molte vittorie in importanti
gare a livello internazionale.
C’è anche del green nella corsa 4K, grazie alla sponsorship di CiAL, Mater-Bi, De Vizia, Valeco,
Quendoz, Eurosintex, Ricrea, Tetra Pak, Virosac.
e al consorzio Erica di Roberto Cavallo.
Per ridurre gli impatti della gara si farà? raccolta differenziata dei rifiuti e la squalifica degli atleti nel
caso di abbandono di rifiuti durante la competizione.
Inoltre i percorsi sono stati studiati evitare fenomeni erosivi, obbligando i corridori di seguire i sentieri
per evitare la deturpazione delle aree circostanti.
Per tracciare il percorso sono stati impiegati solo materiali riciclabili e biodegradabili.
Infine lo staff, al termine dell’evento, lo staff effettuerà un’accurata opera di pulizia lungo i 350 km di
percorso.
Un impegno premiato dallo stesso Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
attraverso la concessione del patrocinio.
I numeri Per la prima edizione sono stati selezionati 607 atleti, di cui 544 uomini e 63 donne
provenienti da 29 paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Danimarca, Federazione
Russa, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, Italia, Nuova Caledonia, Paesi Bassi,
Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Spagna, Stati Uniti,
Sudafrica, Svizzera, Thailandia, Turchia.
Sessantotto gli atleti che gareggeranno in coppia: 20 le squadre a coppie maschili, 14 quelle
maschili e femminili.
La sfida, rivolta ai migliori sportivi del panorama mondiale, si corre in regime di semiautosufficienza.
L’età minima per partecipare è di 21 anni, da compiere nel 2016.
L’accompagnamento tecnico è vietato.
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SERR 2016, parola d’ordine: ridurre i rifiuti da imballaggio

(Rinnovabili.it) – Prevenire è meglio che curare.
Anche quando si tratta di rifiuti.
E’ con questa convinzione che 8 anni fa è nata l ’ European Week for Waste Reduction (o SERR,
per dirla con l’acronimo italiano), iniziativa volta a promozione di azioni di sensibilizzazione sulla
corretta riduzione dei rifiuti, il riutilizzo dei prodotti e le strategie di
riciclo dei materiali.
Il tema di questa edizione 2016, che si svolgerà dal 19 al 27 novembre, sarà la riduzione
dell’impatto degli imballaggi.
Enti pubblici, imprese, società civile e cittadini hanno tempo fino domenica a novembre per
iscriversi e presentare la propria azione aderendo al principio della tripla R: Ridurre, Riutilizzare,
Riciclare.
Il punto in comune di tutte le azioni è l’impegno profuso nel realizzarle, unito alla voglia di
comunicare.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo primario di rendere partecipi le istituzioni, i consumatori e tutti gli
altri stakeholder circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione
Europea.
Come iscriversi? Ci si può iscrivere alla SERR 2016 da giovedì 1 settembre fino a venerdì 4
novembre 2016, esclusivamente collegandosi alla pagina dedicata alle registrazioni del sito
www.ewwr.eu.
Prima di registrare l’azione, è necessario creare un profilo personale.
Per compilare la scheda di registrazione online sul sito www.ewwr.eu è possibile consultare la
guida o leggere le FAQ, oppure inviare una mail aserr@envi.info In Italia la “Settimana” è
promossa da un Comitato promotore nazionale composto da CNI Unesco come invitato
permanente, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia, ANCI, Città
Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, AICA, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
Copyright monimega.com 1/2

Page 98

Articolo pubblicato sul sito monimega.com

monimega.com

Estrazione : 02/09/2016 22:50:27
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-374269-20160902-1464226884.pdf
Audience :

Più : www.alexa.com/siteinfo/monimega.com

http://monimega.com/blog/2016/09/02/serr-2016-parola-dordine-ridurre-i-rifiuti-da-imballaggio/

L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma LIFE+ della Commissione Europeae con
il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di CONAIe dei sei
Consorzi di Filiera: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA e RILEGNO.
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Europa 2, fino al 15 settembre "Le voci del bosco"

Le Voci del Bosco alla sua terza edizione
si rinnova e diventa “…Da Le Voci Del Bosco a Fai La Differenza.
C'è..."e prevede una serie di attività che hanno sposato la filosofia della sostenibilità ambientale per
mezzo dell’arte e della cultura, del gioco e dello sport.
In un’ottica di continuità con le scorse stagioni, e tuttavia con una proposta fortemente innovativa,
quest'anno Le Voci del Bosco si presenta con un unico, grande progetto capace di offrire una
articolata varietà di proposte, oltre che rafforzare il gemellaggio con una delle più singolari iniziative
di fine Estate, la Re Boat Roma Race, la regata riciclata.
Un programma ricco di iniziative, laboratori, feste e giochi: dal 1° al 15 settembre al Centro
Commerciale Euroma 2 e dal 15 al 18 settembre presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma.
Ingresso gratuito.
Le Voci Del Bosco e Re Boat Roma Race si completano e si integrano, includendo una serie di
attività per fare la differenza, anche dal punto di vista artistico e culturale: d’altronde i puntini di
sospensione dopo il "C’è" vogliono suggerire la presenza di tantissime iniziative dedicate tutte allo
sviluppo e alla promozione della cultura della sostenibilità.
L'iniziativa è realizzata con il contributo di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE e è inserita
nell’edizione 2016 dell’Estate Romana “Roma, una Cultura Capitale”.
“…Da Le Voci Del Bosco a Fai La Differenza.
C'è..."è un'idea progettuale con un programma di diciotto giornate dedicate alla famiglia e ai
giovani, che ospita eventi artistici, sportivi e ludici con l’obiettivo di coniugare il “fare insieme” con la
promozione delle tematiche legate al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione degli spazi urbani.
L'iniziativa si compone di tante attività: dalle installazioni artistiche alle gare"sportive ed
ecologiche", dai concorsi di arte ai laboratori creativi, dalle letture ai workshop.
IL PROGETTO EUREKA WEB - Questo è l'enfatizzazione della stele a Guglielmo Marconi, lo
splendido obelisco che divide i quadranti nord e sud dell’Eur, dello scultore Arturo Dazzi e oggi
simbolo del territorio dell’Eur.
Il progetto prevede la creazione di una scultura luminosa, alta 6 metri circa, ideata e creata dalla
scenografa Daniela Dazzi, che sarà prodotta con materiali di riciclo – in prevalenza con plastica,
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legno, cartone e acciaio – e che diventerà un’opera di vera e propria Urban Art.
L’opera sarà rifinita (con l’aiuto dei cittadini) ed esposta nel Centro Commerciale Euroma 2 e poi
trasportata e posizionata su una zattera galleggiante al centro del Lago dell’Eur di Roma, diventando
simbolicamente totem della gemellata Re Boat Roma Race 2016.
La sera si illuminerà di luce propria ottenuta da fonti rinnovabili.
Il PROGETTO CONTESTECO - CONTESTECO, è l’esposizione che diventa il concorso d’arte e
design sostenibile + eco del web nel quale appassionati d’arte e artisti professionisti possono
proporre opere d’arte realizzate con materiali di recupero e raccontare attraverso il linguaggio
universale delle arti la quotidiana lotta per la difesa dell’ambiente.
Grazie all’obiettivo della propria macchina da presa, allo zoom della propria fotocamera o altro,
potranno interpretare creativamente i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della
conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili, nel rispetto e a tutela
dell’ambiente, al fine di sensibilizzare e rendere consapevoli tutti i cittadini, giovani e meno giovani,
che è solo tutelando le risorse sempre più abusate del pianeta, che si può risolvere il problema dei
rifiuti, dell’energia e della mobilità.
Le opere creative saranno visibili sia “online” – sito web e canale facebook dedicato – che “live” in
uno spazio espositivo del Centro Commerciale Euroma 2.
Il largo pubblico dei social e quello del Centro Commerciale Euroma 2 comporranno la Giuria
Popolare; la Giuria Qualificata sarà composta invece dai rappresentanti delle tante realtà
partecipanti al progetto.
La Giuria Qualificata decreterà i vincitori della categoria artisti/professionisti e la Giuria Popolare
online/offline, invece, i vincitori della categoria appassionati d’arte delle diverse Sezioni di
CONTESTECO – oggi PREMIO METRO NEWS 2016.
IL PROGETTO RE CAR RACE JUNIOR - Re Car Race è il Gran Premio di auto costruite con
materiali di riciclo.
La “Re Car Race Junior"prevede la progettazione e costruzione di un’automobile con materiali di
scarto con trazione a impatto zero con la quale Team composti da giovanissimi, parteciperanno ad
un Gran Premio automobilistico dove la pole position e i piazzamenti sulla griglia di partenza,
saranno definiti in base al punteggio ottenuto in una precedente fase che prevede un percorso da
portare a termine cercando di rispettare il più possibile il codice della strada e le sane regole
dell’educazione civica.
I “Green Young Team” saranno al massimo 8 e dovranno, oltre che costruire una recycled car,
scoprire le regole vigenti del codice della strada.
La costruzione definitiva delle Recycled Car e l’effettuazione del Gran Premio saranno realizzati nel
Centro Commerciale Euroma 2.
La scenografia del circuito dove si svolgerà il Gran Prix sarà realizzata in specifici laboratori dedicati
al recupero e riuso del legno, plastica, carta e cartone, acciaio.
I LABORATORI CREATIVI di “da Le Voci del Bosco a FAI LA DIFFERENZA, C’È…” - I laboratori
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creativi de Le Voci del Bosco saranno dedicati ai diversi materiali riciclabili - legno, plastica, carta e
cartone e acciaio - e tutti propedeutici ai singoli progetti in atto che verranno realizzati sia nel Centro
Commerciale Euroma 2 che nel Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma.
LETTURE, DRAMMATIZZAZIONI, SPERIMENTAZIONI CREATIVE - Saranno inoltre realizzate
attività di sensibilizzazione verso l'ambiente che, attraverso drammatizzazioni, letture, giochi e
sperimentazioni creative si propongono di coinvolgere emotivamente e fattivamente il pubblico.
MUSIC IN THE LAKE - Sul vaporetto che effettua servizio turistico nel laghetto dell’Eur, sarà
posizionata una band a basso impatto acustico, che proporrà brani per il piacere e la bellezza di
stare insieme al tramonto a riascoltare buona musica “dixie”.
IL PROGETTO RE BOAT ROMA RACE 2016 - in collaborazione con i Consorzi di filiera per il riciclo
dei materiali - COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica - COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli
Imballaggi in Plastica - RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio RILEGNO Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno,
con il contributo di AMA ROMA.
Anche quest’anno torna l’evento più pazzo e colorato dell’estate: “Fai la differenza, c’è… la Re Boat
Roma Race”.
La Re Boat Roma Race - Trofeo Euroma 2 - la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite
interamente con materiali riciclati.
Tante sono già le imbarcazioni iscritte pronte a sfidarsi a settembre 2016, nella “regata più ecosportiva” sulle acque del Lago dell’Eur di Roma.
In uno scenario che unisce la bellezza della natura alle capacità dell’uomo di immaginare e
realizzare spazi urbani in sintonia con il paesaggio - quello del Parco Centrale del Lago dell'Eur di
Roma - da giovedì 15 a domenica 18 settembre, si svolge l’evento più pazzo e colorato di fine
estate: “Fai la Differenza, c’è...
la Re Boat Roma Race”, la prima ed unica regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiali di
riciclo.
Una gara inimitabile, come uniche sono le recycled boat costruite da “provetti ingegneri green” con
plastica, legno, carta e cartone, acciaio e tutto ciò che può essere riutilizzato e riadattato con
fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo! La Re Boat Roma Race - che ha visto l’apertura di
veri e propri Cantieri delle Re Boat, nel contesto di alcuni eventi dell’Estate Romana tra cui vogliamo
ricordare La Citta'In Tasca - colorerà, con tutte le Recycled Boats che saranno state realizzate, lo
specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago dell’Eur, coinvolgendo il pubblico e i green Team in
una fantastica Eco-festa.
Chi vuole partecipare con i bambini e i ragazzi dei propri centri estivi/sportivi; chi si sente una
famiglia sportiva, unita e socialmente attiva; chi da sempre con gli amici affronta le sfide più pazze e
divertenti; chi si sente una classe affiatata e vuole dimostrarlo alle insegnanti; chi fa parte di una
associazione sportiva e vuole provare la forza del gruppo; chi si sente staff vincente in un’azienda di
successo; chi vuole coinvolgere, aggregare e motivare i ragazzi con disagio e disabilità; chi si sente
redazione giornalistica “molto competitiva”… … può creare il Suo Green Team, costruire la Sua
imbarcazione riciclata - recycled boat - e partecipare alla VII edizione della RE BOAT ROMA RACE,
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la regata più pazza e colorata di fine Estate.
Tutti infatti possono progettare, costruire, decorare e personalizzare con il loro “eco-equipaggio”, la
loro imbarcazione riciclata e partecipare alla Re Boat Roma Race, una gara dove dare spazio al
miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione e all’idea più geniale sulla trazione a
impatto zero.
Capacità di problem solving, creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione,
collaborazione, clima di fiducia e rispetto tra i compagni di squadra; saranno le doti vincenti che
faranno grandi i migliori “Green Team”.
D'altronde fino a Domenica 11 Settembre a La Città in Tasca - evento storico dell’Estate Romana
gemellato con la regata riciclata - al Parco degli Scipioni in Via di Porta Latina, 10 è aperto il
Cantiere delle Re Boat, dove si potranno costruire le folli e colorate imbarcazioni riciclate che
Domenica 18 Settembre, nelle acque del Parco Centrale del Lago dell’EUR di ROMA,
parteciperanno alla RE BOAT ROMA RACE, la regata riciclata – Trofeo EUROMA 2.
Ma attenzione al regolamento.
Questa stagione infatti nella costruzione della propria imbarcazione bisognerà prevedere l’uso
congiunto di plastica, legno, acciaio, carta e cartone senza nessuna eccezione.
Le più veloci, le più belle e le più innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di recupero e
riciclo, che si sfideranno in questa affascinante e divertente regata, riceveranno “speciali” trofei e
l’attestato di “ciurma + green del pianeta”! Novità di questa stagione “Il Green Team Best Creative
Recycled Dress”, Trofeo al Green Team che esibirà l'abbigliamento più creativo ed "eco" indossato
durante la Regata e in linea con il leitmotiv della propria recycled boat.
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SERR 2016, parola d’ordine: ridurre i rifiuti da imballaggio
stefania

(Rinnovabili.it) – Prevenire
è meglio che curare.
Anche quando si tratta di
rifiuti.
E’ con questa convinzione
che 8 anni fa è nata
l’European Week for Waste
Reduction (o SERR, per
dirla
con
l’acronimo
italiano), iniziativa volta a
promozione di azioni di
sensibilizzazione
sulla
corretta riduzione dei rifiuti,
il riutilizzo dei prodotti e le
strategie di riciclo dei
materiali.
Il tema di questa edizione
2016, che si svolgerà dal 19
al 27 novembre, sarà la
riduzione dell’impatto degli
imballaggi.
Enti pubblici, imprese, società civile e cittadini hanno tempo fino domenica a novembre per
iscriversi e presentare la propria azione aderendo al principio della tripla R: Ridurre, Riutilizzare,
Riciclare.
Il punto in comune di tutte le azioni è l’impegno profuso nel realizzarle, unito alla voglia di
comunicare.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo primario di rendere partecipi le istituzioni, i consumatori e tutti gli
altri stakeholder circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione
Europea.
Come iscriversi? Ci si può iscrivere alla SERR 2016 da giovedì 1 settembre fino a venerdì 4
novembre 2016, esclusivamente collegandosi alla pagina dedicata alle registrazioni del
sito www.ewwr.eu.
Prima di registrare l’azione, è necessario creare un profilo personale.
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Per compilare la scheda di registrazione online sul sito www.ewwr.eu è possibile consultare
la guida o leggere le FAQ, oppure inviare una mail aserr@envi.info In Italia la “Settimana” è
promossa da un Comitato promotore nazionale composto da CNI Unesco come invitato
permanente, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia, ANCI, Città
Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, AICA, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma LIFE+ della Commissione Europeae
con il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di CONAIe dei
sei Consorzi di Filiera: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA e RILEGNO.
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SERR 2016, parola d’ordine: ridurre i rifiuti da imballaggio
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(Rinnovabili.it) – Prevenire
è meglio che curare.
Anche quando si tratta di
rifiuti.
E’ con questa convinzione
che 8 anni fa è nata l ’
European Week for Waste
Reduction (o SERR, per
dirla
con
l’acronimo
italiano), iniziativa volta a
promozione di azioni di
sensibilizzazione
sulla
corretta riduzione dei rifiuti,
il riutilizzo dei prodotti e le
strategie di riciclo dei
materiali.
Il tema di questa edizione 2016, che si svolgerà dal 19 al 27 novembre, sarà la riduzione
dell’impatto degli imballaggi.
Enti pubblici, imprese, società civile e cittadini hanno tempo fino domenica a novembre per
iscriversi e presentare la propria azione aderendo al principio della tripla R: Ridurre, Riutilizzare,
Riciclare.
Il punto in comune di tutte le azioni è l’impegno profuso nel realizzarle, unito alla voglia di
comunicare.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo primario di rendere partecipi le istituzioni, i consumatori e tutti gli
altri stakeholder circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione
Europea.
Ci si può iscrivere alla SERR 2016 da giovedì 1 settembre fino a venerdì 4 novembre 2016,
esclusivamente collegandosi alla pagina dedicata alle registrazioni del sito www.ewwr.eu.
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Prima di registrare l’azione, è necessario creare un profilo personale.
Per compilare la scheda di registrazione online sul sito www.ewwr.eu è possibile consultare la guida
o leggere le FAQ, oppure inviare una mail aserr@envi.info In Italia la “Settimana” è promossa da un
Comitato promotore nazionale composto da CNI Unesco come invitato permanente, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia, ANCI, Città Metropolitana di Torino,
Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, AICA, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città.
L’edizione 2016 in Italia si svolge all’interno del programma LIFE+ della Commissione Europeae con
il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di CONAIe dei sei
Consorzi di Filiera: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA e RILEGNO.
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LE VOCI DEL BOSCO: PER PICCOLI E GRANDI PER
SENSIBILIZZARE AI TEMI AMBIENTALI ATTRAVERSO L’ARTE,
IL GIOCO E LO SPORT
Comunicato Stampa

Un programma ricco di
iniziative, laboratori, feste e
giochi: dal 1° al 15
settembre
al
Centro
Commerciale Euroma 2 e
dal 15 al 18 settembre
presso il Parco Centrale del
Lago dell’Eur di Roma.
Ingresso gratuito
Le Voci del Bosco alla sua
terza edizione si rinnova e
diventa “…Da Le Voci Del
Bosco a Fai La Differenza.
C’è..."e prevede una serie
di attività che hanno
sposato la filosofia della
sostenibilità ambientale per
mezzo dell’arte e della
cultura, del gioco e dello
sport.
In un’ottica di continuità con le scorse stagioni, e tuttavia con una proposta fortemente innovativa,
quest’anno Le Voci del Bosco si presenta con un unico, grande progetto capace di offrire una
articolata varietà di proposte, oltre che rafforzare il gemellaggio con una delle più singolari iniziative
di fine Estate, la Re Boat Roma Race, la regata riciclata.
Un programma ricco di iniziative, laboratori, feste e giochi: dal 1° al 15 settembre al Centro
Commerciale Euroma 2 e dal 15 al 18 settembre presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma.
Ingresso gratuito.
Le Voci Del Bosco e Re Boat Roma Race si completano e si integrano, includendo una serie di
attività per fare la differenza, anche dal punto di vista artistico e culturale: d’altronde i puntini di
sospensione dopo il "C’è" vogliono suggerire la presenza di tantissime iniziative dedicate tutte allo
sviluppo e alla promozione della cultura della sostenibilità.
L’iniziativa è realizzata con il contributo di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE e è inserita
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nell’edizione 2016 dell’Estate Romana “Roma, una Cultura Capitale”.
“…Da Le Voci Del Bosco a Fai La Differenza.
C’è..."è un’idea progettuale con un programma di diciotto giornate dedicate alla famiglia e ai giovani,
che ospita eventi artistici, sportivi e ludici con l’obiettivo di coniugare il “fare insieme” con la
promozione delle tematiche legate al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione degli spazi urbani.
L’iniziativa si compone di tante attività: dalle installazioni artistiche alle gare"sportive ed ecologiche",
dai concorsi di arte ai laboratori creativi, dalle letture ai workshop.
IL PROGETTO EUREKA WEB - Questo è l’enfatizzazione della stele a Guglielmo Marconi, lo
splendido obelisco che divide i quadranti nord e sud dell’Eur, dello scultore Arturo Dazzi e oggi
simbolo del territorio dell’Eur.
Il progetto prevede la creazione di una scultura luminosa, alta 6 metri circa, ideata e creata dalla
scenografa Daniela Dazzi, che sarà prodotta con materiali di riciclo – in prevalenza con plastica,
legno, cartone e acciaio – e che diventerà un’opera di vera e propria Urban Art.
L’opera sarà rifinita (con l’aiuto dei cittadini) ed esposta nel Centro Commerciale Euroma 2 e poi
trasportata e posizionata su una zattera galleggiante al centro del Lago dell’Eur di Roma, diventando
simbolicamente totem della gemellata Re Boat Roma Race 2016.
La sera si illuminerà di luce propria ottenuta da fonti rinnovabili.
Il PROGETTO CONTESTECO - CONTESTECO, è l’esposizione che diventa il concorso d’arte e
design sostenibile + eco del web nel quale appassionati d’arte e artisti professionisti possono
proporre opere d’arte realizzate con materiali di recupero e raccontare attraverso il linguaggio
universale delle arti la quotidiana lotta per la difesa dell’ambiente.
Grazie all’obiettivo della propria macchina da presa, allo zoom della propria fotocamera o altro,
potranno interpretare creativamente i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della
conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili, nel rispetto e a tutela
dell’ambiente, al fine di sensibilizzare e rendere consapevoli tutti i cittadini, giovani e meno giovani,
che è solo tutelando le risorse sempre più abusate del pianeta, che si può risolvere il problema dei
rifiuti, dell’energia e della mobilità.
Le opere creative saranno visibili sia “online” – sito web e canale facebook dedicato – che “live” in
uno spazio espositivo del Centro Commerciale Euroma 2.
Il largo pubblico dei social e quello del Centro Commerciale Euroma 2 comporranno la Giuria
Popolare; la Giuria Qualificata sarà composta invece dai rappresentanti delle tante realtà
partecipanti al progetto.
La Giuria Qualificata decreterà i vincitori della categoria artisti/professionisti e la Giuria Popolare
online/offline, invece, i vincitori della categoria appassionati d’arte delle diverse Sezioni di
CONTESTECO – oggi PREMIO METRO NEWS 2016.
IL PROGETTO RE CAR RACE JUNIOR - Re Car Race è il Gran Premio di auto costruite con
materiali di riciclo.
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La “Re Car Race Junior"prevede la progettazione e costruzione di un’automobile con materiali di
scarto con trazione a impatto zero con la quale Team composti da giovanissimi, parteciperanno ad
un Gran Premio automobilistico dove la pole position e i piazzamenti sulla griglia di partenza,
saranno definiti in base al punteggio ottenuto in una precedente fase che prevede un percorso da
portare a termine cercando di rispettare il più possibile il codice della strada e le sane regole
dell’educazione civica.
I “Green Young Team” saranno al massimo 8 e dovranno, oltre che costruire una recycled car,
scoprire le regole vigenti del codice della strada.
La costruzione definitiva delle Recycled Car e l’effettuazione del Gran Premio saranno realizzati nel
Centro Commerciale Euroma 2.
La scenografia del circuito dove si svolgerà il Gran Prix sarà realizzata in specifici laboratori dedicati
al recupero e riuso del legno, plastica, carta e cartone, acciaio.
I LABORATORI CREATIVI di “da Le Voci del Bosco a FAI LA DIFFERENZA, C’È…” - I laboratori
creativi de Le Voci del Bosco saranno dedicati ai diversi materiali riciclabili - legno, plastica, carta e
cartone e acciaio - e tutti propedeutici ai singoli progetti in atto che verranno realizzati sia nel Centro
Commerciale Euroma 2 che nel Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma.
LETTURE, DRAMMATIZZAZIONI, SPERIMENTAZIONI CREATIVE - Saranno inoltre realizzate
attività di sensibilizzazione verso l’ambiente che, attraverso drammatizzazioni, letture, giochi e
sperimentazioni creative si propongono di coinvolgere emotivamente e fattivamente il pubblico.
MUSIC IN THE LAKE - Sul vaporetto che effettua servizio turistico nel laghetto dell’Eur, sarà
posizionata una band a basso impatto acustico, che proporrà brani per il piacere e la bellezza di
stare insieme al tramonto a riascoltare buona musica “dixie”.
IL PROGETTO RE BOAT ROMA RACE 2016 - in collaborazione con i Consorzi di filiera per il riciclo
dei materiali - COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica - COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli
Imballaggi in Plastica - RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio RILEGNO Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno,
con il contributo di AMA ROMA.
Anche quest’anno torna l’evento più pazzo e colorato dell’estate: “Fai la differenza, c’è… la Re Boat
Roma Race”.
La Re Boat Roma Race - Trofeo Euroma 2 - la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite
interamente con materiali riciclati.
Tante sono già le imbarcazioni iscritte pronte a sfidarsi a settembre 2016, nella “regata più ecosportiva” sulle acque del Lago dell’Eur di Roma.
In uno scenario che unisce la bellezza della natura alle capacità dell’uomo di immaginare e
realizzare spazi urbani in sintonia con il paesaggio - quello del Parco Centrale del Lago dell’Eur di
Roma - da giovedì 15 a domenica 18 settembre, si svolge l’evento più pazzo e colorato di fine
estate: “Fai la Differenza, c’è...
la Re Boat Roma Race”, la prima ed unica regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiali di
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riciclo.
Una gara inimitabile, come uniche sono le recycled boat costruite da “provetti ingegneri green” con
plastica, legno, carta e cartone, acciaio e tutto ciò che può essere riutilizzato e riadattato con
fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo! La Re Boat Roma Race - che ha visto l’apertura di
veri e propri Cantieri delle Re Boat, nel contesto di alcuni eventi dell’Estate Romana tra cui vogliamo
ricordare La Citta’ In Tasca - colorerà, con tutte le Recycled Boats che saranno state realizzate, lo
specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago dell’Eur, coinvolgendo il pubblico e i green Team in
una fantastica Eco-festa.
Chi vuole partecipare con i bambini e i ragazzi dei propri centri estivi/sportivi; chi si sente una
famiglia sportiva, unita e socialmente attiva; chi da sempre con gli amici affronta le sfide più pazze e
divertenti; chi si sente una classe affiatata e vuole dimostrarlo alle insegnanti; chi fa parte di una
associazione sportiva e vuole provare la forza del gruppo; chi si sente staff vincente in un’azienda di
successo; chi vuole coinvolgere, aggregare e motivare i ragazzi con disagio e disabilità; chi si sente
redazione giornalistica “molto competitiva”… … può creare il Suo Green Team, costruire la Sua
imbarcazione riciclata - recycled boat - e partecipare alla VII edizione della RE BOAT ROMA RACE,
la regata più pazza e colorata di fine Estate.
Tutti infatti possono progettare, costruire, decorare e personalizzare con il loro “eco-equipaggio”, la
loro imbarcazione riciclata e partecipare alla Re Boat Roma Race, una gara dove dare spazio al
miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione e all’idea più geniale sulla trazione a
impatto zero.
Capacità di problem solving, creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione,
collaborazione, clima di fiducia e rispetto tra i compagni di squadra; saranno le doti vincenti che
faranno grandi i migliori “Green Team”.
D’altronde fino a Domenica 11 Settembre a La Città in Tasca - evento storico dell’Estate Romana
gemellato con la regata riciclata - al Parco degli Scipioni in Via di Porta Latina, 10 è aperto il
Cantiere delle Re Boat, dove si potranno costruire le folli e colorate imbarcazioni riciclate che
Domenica 18 Settembre, nelle acque del Parco Centrale del Lago dell’EUR di ROMA,
parteciperanno alla RE BOAT ROMA RACE, la regata riciclata – Trofeo EUROMA 2.
Ma attenzione al regolamento.
Questa stagione infatti nella costruzione della propria imbarcazione bisognerà prevedere l’uso
congiunto di plastica, legno, acciaio, carta e cartone senza nessuna eccezione.
Le più veloci, le più belle e le più innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di recupero e
riciclo, che si sfideranno in questa affascinante e divertente regata, riceveranno “speciali” trofei e
l’attestato di “ciurma + green del pianeta”! Novità di questa stagione “Il Green Team Best Creative
Recycled Dress”, Trofeo al Green Team che esibirà l’abbigliamento più creativo ed "eco" indossato
durante la Regata e in linea con il leitmotiv della propria recycled boat.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.
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Waste Travel 360°, presentato il viaggio virtuale del riciclo

È il primo progetto di realtà virtuale nel mondo dei rifiuti.
È in grado di fornire un’esperienza dal notevole impatto emozionale e permette all’utente di
interagire direttamente con i materiali Al via Waste Travel 360°, il primo viaggio virtuale nel mondo
dei rifiuti e del riciclo.
Un progetto innovativo presentato nell’ambito de La Versiliana dei Piccoli, che potrà essere
adottato come strumento didattico nelle scuole e nei Comuni di tutta Italia.
È il primo progetto di realtà virtuale nel mondo dei rifiuti, considerati non più come uno scarto da
destinare a discarica ma come materia dagli infiniti usi e dal grande valore, in un’ottica di economia
circolare, ideato da Ancitel Energia&Ambiente e patrocinato da ANCI (Associazione Comuni
Italiani) e Ministero dell’Ambiente.
Il virtual tour – presentato nella versione 1.0, mentre a novembre sarà la volta della versione 2.0
alla Fiera Ecomondo di Rimini – è uno strumento composto da immagini a 360°, navigabili
intuitivamente da tutti i dispositivi, che permette al fruitore di compiere una visita immersiva e
interattiva nel mondo dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle immagini HD.
Progettato per essere utilizzato come innovativo strumento didattico, il Waste Travel 360° è in
grado di fornire un’esperienza dal notevole impatto emozionale e permette all’utente di interagire
direttamente con i materiali, dall’alluminio alla plastica, dal vetro al legno, dall’acciaio alla carta :
come in un videogioco, i giovani fruitori possono essere parte attiva nello scegliere dove collocare
un rifiuto, diventando anche parte integrante dello spazio e accompagnando i rifiuti nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino ai prodotti finali.
Il progetto è stato realizzato con il contributo ed in collaborazione con Conai (Consorzio Nazionale
Imballaggi) e i Consorzi di Filiera del sistema, che hanno fornito preziose informazioni sui materiali
che quotidianamente raccolgono e trasformano in nuova materia: Cial per l’alluminio, Comieco per
carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio e Rilegno per il
legno.
Premio di questo “gioco virtuale” è l’apprendimento delle buone pratiche di raccolta differenziata,
l’acquisizione della conoscenza del ciclo di vita del rifiuto nel passaggio a materia prima seconda e
il superamento del concetto negativizzante del rifiuto: ovvero la completa immersione nel mondo
della valorizzazione del rifiuto in risorsa, con l’obiettivo di contribuire a trasformare i più giovani in
maturi cittadini e consumatori ecoresponsabili.
“Creando strumenti fluidi, facili e non retorici – spiega Filippo Bernocchi, Delegato ANCI a Energia
e Rifiuti – puntiamo ad accelerare il processo di raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti
dall’Unione Europea: in un futuro non troppo lontano, entro il 2050, niente sarà più destinato allo
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scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo.
Dobbiamo quindi passare dal concetto di disvalore insito nel rifiuto a quello di valore, per affrontare
la sfida del passaggio al modello di economia circolare come unica opportunità di crescita”.
Waste Travel 360° è un progetto innovativo e virtuoso nato dal basso, ovvero dall’esigenza di
educare i cittadini alla cultura del riciclo, ma che può arrivare lontano grazie ai giovani, testimonial di
messaggi positivi a difesa dell’ambiente.
Tutte le scuole e i Comuni d’Italia potranno infatti scaricare gratuitamente il virtual tour e utilizzarlo
per accrescere la consapevolezza degli alunni e dei cittadini sull’importanza della corretta gestione
dei rifiuti.
“Dopo l’ ABC dei Rifiuti e Non mi rifiuto – commenta il sottosegretario all’Ambiente Barbara Degani –
abbiamo deciso di affiancare Ancitel Energia&Ambiente anche in questo innovativo progetto.
Utilizzare strumenti tecnologici a fini didattici, infatti, permette di coinvolgere i giovani in momenti che
fondono al meglio l’aspetto ludico a quello formativo.
D’altronde saranno le giovani generazioni, intese sia come produttori di rifiuti che come consumatori
consapevoli, a determinare il successo o l’insuccesso di questa sfida epocale chiamata economia
circolare”.
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Alla Versiliana dei Piccoli oltre 12mila bambini alla scoperta
dell’economia circolare

Si è chiusa con successo
l’edizione 2016 del Festival,
che ha proposto ai più
giovani un percorso di
conoscenza della materia e
dei suoi usi Oltre 12.000
bambini coinvolti in attività
ludiche
e
formative
incentrate
sull’economia
circolare, alla scoperta della
materia e dei suoi infiniti
usi: si è chiusa con
successo l’ultima edizione
de “La Versiliana dei
Piccoli”, il festival dedicato
ai giovani che ha animato il
parco della Versiliana a
Marina di Pietrasanta.
“Arte, Materia e Riciclo” è
stato il tema scelto per
l’estate 2016, un progetto
nato da un’idea dell’Anci e
realizzato con il contributo
del Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi nell’ambito dei fondi a disposizione dell’Accordo
Quadro per il quinquennio 2014-2019, con il supporto dei Consorzi di filiera: Cial per l’alluminio,
Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio e
Rilegno per il legno.
Il consorzio Greentire si è occupato della pavimentazione della nuova area giochi, mentre il
Consorzio Italiano Compostatori ha curato l’orto didattico.
Sono stati numerosi gli eventi in programma legati ai temi dell’educazione ambientale e del riciclo,
a partire da 26 laboratori didattici creativi che hanno visto protagonisti importanti artisti (come Piero
Giannoni, Matteo Pugliese, Helidon Xhixha e gli street artist Uno e Pao) che, utilizzando le materie
prime seconde messe a disposizione dai sei consorzi di filiera del sistema Conai, hanno avvicinato
i bambini al complesso sistema del riciclo della materia attraverso la sua trasformazione in
manufatti artistici, partendo dal presupposto che “ imparare divertendosi ” è il metodo più efficace
per apprendere e far propri concetti anche complessi.
Prima dei 17 spettacoli che si sono tenuti all'arena dei piccoli, inoltre, gli stessi artisti hanno
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spiegato ai ragazzi l’origine dei diversi materiali e i loro possibili riutilizzi.
All’interno del parco è stato allestito anche uno spazio espositivo con “6 personaggi in cerca di
riciclo”, opere realizzate con materiale di imballaggio riciclato dall'artista Umberto Cinquini, mentre
grazie al Virtual Tour “Waste Lab 1.0” - inaugurato dal Sottosegretario all’Ambiente, Barbara Degani,
e realizzato anche con la collaborazione del CIC e del Cobat.
Più di 6.000 ragazzi hanno inoltre visitato l’area giochi all’aperto, interamente rinnovata e realizzata
con prodotti provenienti da materiale riciclato dei Consorzi di filiera: Greentire, società consortile
senza scopo di lucro che si occupa della gestione degli pneumatici fuori uso, ha contribuito a
rivestire l’intera area del parco (300 mq) con il granulo di gomma proveniente da 2.300 pneumatici di
autovetture.
A disposizione dei giovani visitatori anche un orto didattico, le cui piante sono state concimate
esclusivamente da compost derivante da rifiuto organico grazie alla collaborazione con il Consorzio
Italiano Compostatori.
“La Versiliana dei Piccoli - spiega Filippo Bernocchi dell’Anci - ha puntato a far riflettere le nuove
generazioni sul valore insito nel rifiuto, per affrontare la sfida del passaggio al modello di economia
circolare come unica opportunità di crescita: entro il 2050, d’altronde, niente sarà più destinato allo
scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo.
Per questo motivo è sempre più importante considerare la materia come una risorsa dagli infiniti usi,
un concetto da contrapporre alla cultura dell’usa e getta”.
“La 37a edizione del Festival - sottolinea Massimiliano Simoni, direttore artistico della Fondazione
Versiliana - si è arricchita di un grande evento rivolto a tutti i bambini che ogni anno, e questo ancora
di più, popolano e animano lo spazio a loro dedicato”.
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Semafori verdi per il 4K ECO!

È ufficialmente partita la prima edizione del 4K Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta: la dura corsa
in montagna alla conquista dei 4mila metri valdostani, ma pur sempre salvaguardando l’ambiente.
La sfida, infatti, è caratterizzata eticamente dal progetto “ 4K ECO ”, che si occupa specialmente
della corretta gestione dei rifiuti.
Il rispetto per il territorio montano è un elemento fondamentale della competizione.
Il tracciato della gara, che attraversa 33 comuni della Valle, valorizza appieno luoghi chiave del
patrimonio ambientale, storico e culturale della Regione, come il famoso Forte di Bard e località
turistiche quali La Thuile o Courmayeur.
I runner stanno quindi attraversando le meraviglie di questo formidabile paesaggio alpino, che
occorre ovviamente preservare.
Per questo motivo è nato il progetto 4K ECO, grazie al coordinamento tra Erica Soc.
Coop e i partner : Mater-Bi, De Vizia, Valeco, Quendoz, Eurosintex, Ricrea, Tetra Pak, Virosac.
Nel dettaglio, l’organizzazione ha messo in campo specifiche azioni volte a ridurre gli impatti
ambientali che solitamente una gara di questo tipo presenta: bicchieri, piatti e stoviglie riusabili nei
rifugi e nei bivacchi; raccolta differenziata e squalifica degli atleti in caso di abbandono di rifiuti
durante la competizione; massima attenzione al rispetto dei percorsi per evitare fenomeni erosivi;
obbligo per i corridori di seguire i sentieri per evitare la deturpazione delle aree circostanti; utilizzo
di materiale di tracciatura ecologico (no vernici) riciclabile e biodegradabile.
Al termine dell’evento, poi, lo staff effettuerà un’accurata opera di pulizia lungo il percorso.
Un progetto ecologico di valorizzazione e protezione dell’elemento naturale, che si concretizza in
129 eco-punti presidiati, per lottare contro l’abbandono dei rifiuti.
Proprio questo impegno è valso il patrocinio morale da parte del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato dal Sottosegretario Barbara Degani, durante la
partenza di sabato mattina.
La Dr.ssa Degani, in particolare, ha evidenziato alcune recenti tappe che hanno contribuito a
lanciare un messaggio di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e del contrasto ai
cambiamenti climatici: la Carta di Milano a EXPO 2015, il Ride Green – Giro d’Italia, la Carta di
Cortina per ridurre l’impatto ambientale delle manifestazioni sportive.
“Sport e ambiente vanno sempre più di pari passo”, ha dichiarato, “nel senso che spesso e
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volentieri chi è sportivo è forse più consapevole dell’importanza dell’ambiente, e ne ha un maggior
rispetto e attenzione.
Chi partecipa al 4K ancor di più, perché vive una sfida incredibile a stretto contatto con la natura.”
Roberto Cavallo, eco-testimonial del progetto #4Keco, si è preparato nei mesi scorsi per l’Endurance
Trail valdostano, insieme a Roberto Menicucci e Oliviero Alotto.
Dopo la doppia esperienza del #KeepCleanAndRun (#pulisciecorri, nel nord e nel centro Italia), è
partito anche lui sabato mattina dal campo-base di Cogne.
Ma con lui è pure partito un importante messaggio di sostenibilità e rispetto per la natura, che si
concretizza grazie al lavoro di raccolta differenziata attuato da una squadra di tecnici e volontari
arruolata per l’occasione.
Che vinca il migliore, allora! Il rispetto per l’ambiente e per le nostre vite – presenti e future – sta già
vincendo.
Potrebbero interessarti anche...
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"LE VOCI DEL BOSCO": arte, sport, teatro e gioco per educare
al rispetto dell'Ambiente

"LE VOCI DEL BOSCO": ARTE, SPORT, TEATRO E GIOCO PER EDUCARE AL RISPETTO
DELL'AMBIENTE Un programma ricco di iniziative, laboratori, feste e giochi: sino al 15 settembre
al Centro Commerciale Euroma 2 e dal 15 al 18 settembre presso il Parco Centrale del Lago
dell’Eur di Roma.
Ingresso gratuito.
Le Voci del Bosco alla sua terza edizione si rinnova e diventa “…Da Le Voci Del Bosco a Fai La
Differenza.
C'è..."e prevede una serie di attività che hanno sposato la filosofia della sostenibilità ambientale per
mezzo dell’arte e della cultura, del gioco e dello sport.
Sino al 15 settembre al Centro Commerciale Euroma 2 e dal 15 al 18 settembre presso il Parco
Centrale del Lago dell’Eur di Roma.
Ingresso gratuito.
L'iniziativa è realizzata con il contributo di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE e è inserita
nell’edizione 2016 dell’Estate Romana “Roma, una Cultura Capitale”.
Un programma di diciotto giornate dedicate alla famiglia e ai giovani, che ospita eventi artistici,
sportivi e ludici con l’obiettivo di coniugare il “fare insieme” con la promozione delle tematiche
legate al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione degli spazi urbani.
L'iniziativa si compone di tante attività: dalle installazioni artistiche alle gare "sportive ed
ecologiche", dai concorsi di arte ai laboratori creativi, dalle letture ai workshop.
IL PROGETTO EUREKA WEB - Questo è l'enfatizzazione della stele a Guglielmo Marconi, lo
splendido obelisco che divide i quadranti nord e sud dell’Eur, dello scultore Arturo Dazzi e oggi
simbolo del territorio dell’Eur.
Il progetto prevede la creazione di una scultura luminosa, alta 6 metri circa, ideata e creata dalla
scenografa Daniela Dazzi, che sarà prodotta con materiali di riciclo – in prevalenza con plastica,
legno, cartone e acciaio – e che diventerà un’opera di vera e propria Urban Art.
L’opera sarà rifinita (con l’aiuto dei cittadini) ed esposta nel Centro Commerciale Euroma 2 e poi
trasportata e posizionata su una zattera galleggiante al centro del Lago dell’Eur di Roma,
diventando simbolicamente totem della gemellata Re Boat Roma Race 2016.
La sera si illuminerà di luce propria ottenuta da fonti rinnovabili.
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Il PROGETTO CONTESTECO - CONTESTECO, è l’esposizione che diventa il concorso d’arte e
design sostenibile + eco del web nel quale appassionati d’arte e artisti professionisti possono
proporre opere d’arte realizzate con materiali di recupero e raccontare attraverso il linguaggio
universale delle arti la quotidiana lotta per la difesa dell’ambiente.
Le opere creative saranno visibili sia “online” – sito web e canale facebook dedicato – che “live” in
uno spazio espositivo del Centro Commerciale Euroma 2.
Il largo pubblico dei social e quello del Centro Commerciale Euroma 2 comporranno la Giuria
Popolare; la Giuria Qualificata sarà composta invece dai rappresentanti delle tante realtà
partecipanti al progetto.
La Giuria Qualificata decreterà i vincitori della categoria artisti/professionisti e la Giuria Popolare
online/offline, invece, i vincitori della categoria appassionati d’arte delle diverse Sezioni di
CONTESTECO – oggi PREMIO METRO NEWS 2016.
IL PROGETTO RE CAR RACE JUNIOR - Re Car Race è il Gran Premio di auto costruite con
materiali di riciclo.
La “Re Car Race Junior"prevede la progettazione e costruzione di un’automobile con materiali di
scarto con trazione a impatto zero con la quale Team composti da giovanissimi, parteciperanno ad
un Gran Premio automobilistico dove la pole position e i piazzamenti sulla griglia di partenza,
saranno definiti in base al punteggio ottenuto in una precedente fase che prevede un percorso da
portare a termine cercando di rispettare il più possibile il codice della strada e le sane regole
dell’educazione civica.
I “Green Young Team” saranno al massimo 8 e dovranno, oltre che costruire una recycled car,
scoprire le regole vigenti del codice della strada.
La costruzione definitiva delle Recycled Car e l’effettuazione del Gran Premio saranno realizzati nel
Centro Commerciale Euroma 2.
La scenografia del circuito dove si svolgerà il Gran Prix sarà realizzata in specifici laboratori dedicati
al recupero e riuso del legno, plastica, carta e cartone, acciaio.
I LABORATORI CREATIVI di “da Le Voci del Bosco a FAI LA DIFFERENZA, C’È…” - I laboratori
creativi de Le Voci del Bosco saranno dedicati ai diversi materiali riciclabili - legno, plastica, carta e
cartone e acciaio - e tutti propedeutici ai singoli progetti in atto che verranno realizzati sia nel Centro
Commerciale Euroma 2 che nel Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma.
LETTURE, DRAMMATIZZAZIONI, SPERIMENTAZIONI CREATIVE - Saranno inoltre realizzate
attività di sensibilizzazione verso l'ambiente che, attraverso drammatizzazioni, letture, giochi e
sperimentazioni creative si propongono di coinvolgere emotivamente e fattivamente il pubblico.
MUSIC IN THE LAKE - Sul vaporetto che effettua servizio turistico nel laghetto dell’Eur, sarà
posizionata una band a basso impatto acustico, che proporrà brani per il piacere e la bellezza di
stare insieme al tramonto a riascoltare buona musica “dixie”.
IL PROGETTO RE BOAT ROMA RACE 2016 - in collaborazione con i Consorzi di filiera per il riciclo
dei materiali - COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica - COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli
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Imballaggi in Plastica - RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio RILEGNO Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno,
con il contributo di AMA ROMA.
Anche quest’anno torna l’evento più pazzo e colorato dell’estate: “Fai la differenza, c’è… la Re Boat
Roma Race”.
La Re Boat Roma Race - Trofeo Euroma 2 - la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite
interamente con materiali riciclati.
Tante sono già le imbarcazioni iscritte pronte a sfidarsi a settembre 2016, nella “regata più ecosportiva” sulle acque del Lago dell’Eur di Roma.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.
CALENDARIO DELLE ATTIVITA' presso il CENTRO COMMERCIALE EUROMA 2 ROMA - Via
Cristoforo Colombo, angolo Via dell'Oceano Pacifico.
DA GIOVEDI'1° A MARTEDI' 13 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Da Martedì a
Domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 - I LABORATORI
CREATIVI di “da Le Voci del Bosco a FAI LA DIFFERENZA, C’È…” I laboratori creativi EUREKA
COMIECO!, EUREKA COREPLA!, EUREKA RICREA! EUREKA RILEGNO! saranno tutti dedicati ai
diversi materiali riciclabili - legno, plastica, carta e cartone e acciaio - e tutti propedeutici ai singoli
progetti in atto che verranno realizzati nel Centro Commerciale Euroma 2 tra cui vogliamo ricordare
EUREKA WEB e RE CAR RACE.
- IL BOX delle RECYCLED CAR Nel box delle recycled car sarà possibile, coadiuvati da un
operatore, costruire la propria Recycled Car che potrà "gareggiare" nella RE CAR RACE JUNIOR.
Gli elementi di partenza potranno essere vecchie carrozzine, carrelli della spesa e quanto si muova
su ruote! DA GIOVEDI'1° A DOMENICA 18 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 12.00 alle ore 21.00 Da
Martedì a Domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00 - CONTESTECO Esposizione delle opere d’arte
e design sostenibile DA SABATO 10 A MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 12.00 alle
ore 21.00 Sabato e Domenica – Martedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 21.00 - Esposizione
dell’opera di Urban Art EUREKA WEB, prodotta con materiali di riciclo - in prevalenza con plastica,
legno, carta e cartone e acciaio - che diventerà un’opera di vera e propria Urban Art MERCOLEDI’
14 SETTEMBRE dalle ore 10.00 alle ore 12.00 collaudo delle RECYCLED CAR costruite durante i
laboratori dalle ore 16.00 alle ore 19.00 partenza dell’eco-Gran Prix RE CAR RACE JUNIOR
GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE Trasporto dell’opera di Urban Art EUREKA WEB dal Centro
Commerciale EUROMA2 al Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma VENERDI'16 SETTEMBRE
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - Incontro/workshop LE BUONE RE-AZIONI L’incontro/workshop le
BUONE RE-AZIONI, condotto da Mauro Spagnolo, Direttore di Rinnovabili.it, si propone di porre a
confronto giovani, esperti e giornalisti, sui concetti di sviluppo sostenibile e di raccontare le buone
prassi dei Consorzi Nazionali di Filiera per il riciclo dei materiali e in particolare di acciaio, carta e
cartone, legno e plastica che possano migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata a
Roma.
A seguire premiazione delle opere vincitrici di CONTESTECO – Premio METRO news 2016 – il
concorso d’arte e design sostenibile +eco del web.
presso il PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR DI ROMA GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE
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Trasporto dell’opera di Urban Art EUREKA WEB dal Centro Commerciale EUROMA2 al Parco
Centrale del Lago dell’EUR di ROMA LABORATORI DA VENERDI’ 16 A DOMENICA 18
SETTEMBRE Venerdì e Sabato - Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Domenica - Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Laboratori REINVENTIAMO...
LA PLASTICA, LA CARTA E IL CARTONE, L’ACCIAIO E IL LEGNO in collaborazione con il
COMIECO, COREPLA, RILEGNO e RICREA.
Costruire piccole recycled boat con legno e plastica, realizzare percorsi labirintici dove giocare
liberamente con carta e cartone, usare le latte per l’olio, i barattoli di pomodoro, le scatole del tonn
per creare installazioni.
SPETTACOLI VENERDI’ 16 SETTEMBRE Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 MASSIMILIANO
MAIUCCHI presenta “Casa Cos’è” 36 filastrocche per descrivere e raccontare le case nel gioco, le
case degli animali, le case della fantasia, le case nel mondoe le case dei bambini ; perché la casa,
non è soltanto un luogo, la casa siamo noi e il nostro ambiente.
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 MUSIC IN THE LAKE – WHISKYE DIXIE con...
NO FUNNY STUFF Hokum, jugband, bluegrass, ragtime, swing, hillbilly, country blues, rock&roll
mixed with a modern twist suonata dal vaporetto elettrico del Lago dell'EUR per il pubblico del
Parco.
SABATO 17 SETTEMBRE Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 GABRIELE MANILI presenta “Letture
animate nel bosco” Letture itineranti supportate da grandi libri pop up per coinvolgere grandi e
bambini.
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 PAOLO SCANNAVINO in “Il circo in valigia” Artisti poliedrici e
sorprendenti, di quelli che sanno riciclare tutti i repertori e intrattenere il pubblico di ogni età con
acrobazie, figure, immagini, musica dal vivo, clownerie, giocolerie e giullarate.
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 MUSIC IN THE LAKE – WHISKYE DIXIE con...
NO FUNNY STUFF Hokum, jugband, bluegrass, ragtime, swing, hillbilly, country blues, rock&roll
mixed with a modern twist suonata dal vaporetto elettrico del Lago dell'EUR per il pubblico del
Parco.
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"LE VOCI DEL BOSCO": ARTE, SPORT, TEATRO E GIOCO
PER EDUCARE AL RISPETTO DELL'AMBIENTE

Creato
Lunedì,
05
Settembre 2016 | Scritto da
Redazione Giroma |
L'iniziativa si compone di
tante
attività:
dalle
installazioni artistiche alle
gare
"sportive
ed
ecologiche", dai concorsi di
arte ai laboratori creativi,
dalle letture ai workshop.
Un programma ricco di
iniziative, laboratori, feste e
giochi: sino al 15 settembre
al Centro Commerciale
Euroma 2 e dal 15 al 18
settembre presso il Parco
Centrale del Lago dell’Eur
di Roma.
Ingresso gratuito.
Le Voci del Bosco alla sua
terza edizione si rinnova e diventa “…Da Le Voci Del Bosco a Fai La Differenza.
C'è..."e prevede una serie di attività che hanno sposato la filosofia della sostenibilità ambientale per
mezzo dell’arte e della cultura, del gioco e dello sport.
Sino al 15 settembre al Centro Commerciale Euroma 2 e dal 15 al 18 settembre presso il Parco
Centrale del Lago dell’Eur di Roma.
Ingresso gratuito.
L'iniziativa è realizzata con il contributo di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE e è inserita
nell’edizione 2016 dell’Estate Romana “Roma, una Cultura Capitale”.
Un programma di diciotto giornate dedicate alla famiglia e ai giovani, che ospita eventi artistici,
sportivi e ludici con l’obiettivo di coniugare il “fare insieme” con la promozione delle tematiche
legate al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione degli spazi urbani.
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L'iniziativa si compone di tante attività: dalle installazioni artistiche alle gare "sportive ed ecologiche",
dai concorsi di arte ai laboratori creativi, dalle letture ai workshop.
IL PROGETTO EUREKA WEB - Questo è l'enfatizzazione della stele a Guglielmo Marconi, lo
splendido obelisco che divide i quadranti nord e sud dell’Eur, dello scultore Arturo Dazzi e oggi
simbolo del territorio dell’Eur.
Il progetto prevede la creazione di una scultura luminosa, alta 6 metri circa, ideata e creata dalla
scenografa Daniela Dazzi, che sarà prodotta con materiali di riciclo – in prevalenza con plastica,
legno, cartone e acciaio – e che diventerà un’opera di vera e propria Urban Art.
L’opera sarà rifinita (con l’aiuto dei cittadini) ed esposta nel Centro Commerciale Euroma 2 e poi
trasportata e posizionata su una zattera galleggiante al centro del Lago dell’Eur di Roma, diventando
simbolicamente totem della gemellata Re Boat Roma Race 2016.
La sera si illuminerà di luce propria ottenuta da fonti rinnovabili.
Il PROGETTO CONTESTECO - CONTESTECO, è l’esposizione che diventa il concorso d’arte e
design sostenibile + eco del web nel quale appassionati d’arte e artisti professionisti possono
proporre opere d’arte realizzate con materiali di recupero e raccontare attraverso il linguaggio
universale delle arti la quotidiana lotta per la difesa dell’ambiente.
Le opere creative saranno visibili sia “online” – sito web e canale facebook dedicato – che “live” in
uno spazio espositivo del Centro Commerciale Euroma 2.
Il largo pubblico dei social e quello del Centro Commerciale Euroma 2 comporranno la Giuria
Popolare; la Giuria Qualificata sarà composta invece dai rappresentanti delle tante realtà
partecipanti al progetto.
La Giuria Qualificata decreterà i vincitori della categoria artisti/professionisti e la Giuria Popolare
online/offline, invece, i vincitori della categoria appassionati d’arte delle diverse Sezioni di
CONTESTECO – oggi PREMIO METRO NEWS 2016.
IL PROGETTO RE CAR RACE JUNIOR - Re Car Race è il Gran Premio di auto costruite con
materiali di riciclo.
La “Re Car Race Junior"prevede la progettazione e costruzione di un’automobile con materiali di
scarto con trazione a impatto zero con la quale Team composti da giovanissimi, parteciperanno ad
un Gran Premio automobilistico dove la pole position e i piazzamenti sulla griglia di partenza,
saranno definiti in base al punteggio ottenuto in una precedente fase che prevede un percorso da
portare a termine cercando di rispettare il più possibile il codice della strada e le sane regole
dell’educazione civica.
I “Green Young Team” saranno al massimo 8 e dovranno, oltre che costruire una recycled car,
scoprire le regole vigenti del codice della strada.
La costruzione definitiva delle Recycled Car e l’effettuazione del Gran Premio saranno realizzati nel
Centro Commerciale Euroma 2.
La scenografia del circuito dove si svolgerà il Gran Prix sarà realizzata in specifici laboratori dedicati
al recupero e riuso del legno, plastica, carta e cartone, acciaio.
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I LABORATORI CREATIVI di “da Le Voci del Bosco a FAI LA DIFFERENZA, C’È…” - I laboratori
creativi de Le Voci del Bosco saranno dedicati ai diversi materiali riciclabili - legno, plastica, carta e
cartone e acciaio - e tutti propedeutici ai singoli progetti in atto che verranno realizzati sia nel Centro
Commerciale Euroma 2 che nel Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma.
LETTURE, DRAMMATIZZAZIONI, SPERIMENTAZIONI CREATIVE - Saranno inoltre realizzate
attività di sensibilizzazione verso l'ambiente che, attraverso drammatizzazioni, letture, giochi e
sperimentazioni creative si propongono di coinvolgere emotivamente e fattivamente il pubblico.
MUSIC IN THE LAKE - Sul vaporetto che effettua servizio turistico nel laghetto dell’Eur, sarà
posizionata una band a basso impatto acustico, che proporrà brani per il piacere e la bellezza di
stare insieme al tramonto a riascoltare buona musica “dixie”.
IL PROGETTO RE BOAT ROMA RACE 2016 - in collaborazione con i Consorzi di filiera per il riciclo
dei materiali - COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica - COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli
Imballaggi in Plastica - RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio RILEGNO Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno,
con il contributo di AMA ROMA.
Anche quest’anno torna l’evento più pazzo e colorato dell’estate: “Fai la differenza, c’è… la Re Boat
Roma Race”.
La Re Boat Roma Race - Trofeo Euroma 2 - la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite
interamente con materiali riciclati.
Tante sono già le imbarcazioni iscritte pronte a sfidarsi a settembre 2016, nella “regata più ecosportiva” sulle acque del Lago dell’Eur di Roma.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’.
presso il CENTRO COMMERCIALE EUROMA 2 ROMA - Via Cristoforo Colombo, angolo Via
dell'Oceano Pacifico.
DA GIOVEDI'1° A MARTEDI' 13 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Da Martedì a
Domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 - I LABORATORI
CREATIVI di “da Le Voci del Bosco a FAI LA DIFFERENZA, C’È…” I laboratori creativi EUREKA
COMIECO!, EUREKA COREPLA!, EUREKA RICREA! EUREKA RILEGNO! saranno tutti dedicati ai
diversi materiali riciclabili - legno, plastica, carta e cartone e acciaio - e tutti propedeutici ai singoli
progetti in atto che verranno realizzati nel Centro Commerciale Euroma 2 tra cui vogliamo ricordare
EUREKA WEB e RE CAR RACE.
- IL BOX delle RECYCLED CAR Nel box delle recycled car sarà possibile, coadiuvati da un
operatore, costruire la propria Recycled Car che potrà "gareggiare" nella RE CAR RACE JUNIOR.
Gli elementi di partenza potranno essere vecchie carrozzine, carrelli della spesa e quanto si muova
su ruote! DA GIOVEDI'1° A DOMENICA 18 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 12.00 alle ore 21.00 Da
Martedì a Domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00 - CONTESTECO Esposizione delle opere d’arte
e design sostenibile DA SABATO 10 A MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 12.00 alle
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ore 21.00 Sabato e Domenica – Martedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 21.00 - Esposizione
dell’opera di Urban Art EUREKA WEB, prodotta con materiali di riciclo - in prevalenza con plastica,
legno, carta e cartone e acciaio - che diventerà un’opera di vera e propria Urban Art MERCOLEDI’
14 SETTEMBRE dalle ore 10.00 alle ore 12.00 collaudo delle RECYCLED CAR costruite durante i
laboratori dalle ore 16.00 alle ore 19.00 partenza dell’eco-Gran Prix RE CAR RACE JUNIOR
GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE Trasporto dell’opera di Urban Art EUREKA WEB dal Centro
Commerciale EUROMA2 al Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma VENERDI'16 SETTEMBRE
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - Incontro/workshop LE BUONE RE-AZIONI L’incontro/workshop le
BUONE RE-AZIONI, condotto da Mauro Spagnolo, Direttore di Rinnovabili.it, si propone di porre a
confronto giovani, esperti e giornalisti, sui concetti di sviluppo sostenibile e di raccontare le buone
prassi dei Consorzi Nazionali di Filiera per il riciclo dei materiali e in particolare di acciaio, carta e
cartone, legno e plastica che possano migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata a
Roma.
A seguire premiazione delle opere vincitrici di CONTESTECO – Premio METRO news 2016 – il
concorso d’arte e design sostenibile +eco del web.
presso il PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR DI ROMA GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE
Trasporto dell’opera di Urban Art EUREKA WEB dal Centro Commerciale EUROMA2 al Parco
Centrale del Lago dell’EUR di ROMA LABORATORI DA VENERDI’ 16 A DOMENICA 18
SETTEMBRE Venerdì e Sabato - Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Domenica - Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Laboratori REINVENTIAMO...
LA PLASTICA, LA CARTA E IL CARTONE, L’ACCIAIO E IL LEGNO in collaborazione con il
COMIECO, COREPLA, RILEGNO e RICREA.
Costruire piccole recycled boat con legno e plastica, realizzare percorsi labirintici dove giocare
liberamente con carta e cartone, usare le latte per l’olio, i barattoli di pomodoro, le scatole del tonn
per creare installazioni.
SPETTACOLI VENERDI’ 16 SETTEMBRE Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 MASSIMILIANO
MAIUCCHI presenta “Casa Cos’è” 36 filastrocche per descrivere e raccontare le case nel gioco, le
case degli animali, le case della fantasia, le case nel mondoe le case dei bambini; perché la casa,
non è soltanto un luogo, la casa siamo noi e il nostro ambiente.
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 MUSIC IN THE LAKE – WHISKYE DIXIE con...
NO FUNNY STUFF Hokum, jugband, bluegrass, ragtime, swing, hillbilly, country blues, rock&roll
mixed with a modern twist suonata dal vaporetto elettrico del Lago dell'EUR per il pubblico del
Parco.
SABATO 17 SETTEMBRE Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 GABRIELE MANILI presenta “Letture
animate nel bosco” Letture itineranti supportate da grandi libri pop up per coinvolgere grandi e
bambini.
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 PAOLO SCANNAVINO in “Il circo in valigia” Artisti poliedrici e
sorprendenti, di quelli che sanno riciclare tutti i repertori e intrattenere il pubblico di ogni età con
acrobazie, figure, immagini, musica dal vivo, clownerie, giocolerie e giullarate.
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 MUSIC IN THE LAKE – WHISKYE DIXIE con...
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NO FUNNY STUFF Hokum, jugband, bluegrass, ragtime, swing, hillbilly, country blues, rock&roll
mixed with a modern twist suonata dal vaporetto elettrico del Lago dell'EUR per il pubblico del
Parco.
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Terra Madre Salone del Gusto: a Torino un'opportunità per le
pmi piemontesi del settore agroalimentare con FoodMood
Al Settembre

Alberghi, bar, ristoranti,
catering, ma anche aziende
della piccola e grande
distribuzione o operanti
nell’e-commercequeste le
imprese che sono invitate a
iscriversi gratuitamente a,
l’area
dedicata
agli
operatori
del
settore
food&beverage
durante
Terra Madre Salone del
Gusto (22-26 settembre),
promossa
dalla
e
organizzata con l’Università
degli Studi di Scienze
Gastronomiche.
Le imprese che si iscrivono
come possono entrare in
contatto con nuovi possibili
partner,
gestendo
direttamente
la
propria
agenda di incontri BtoB con
aziende
del
settore
agroalimentare e con imprese che propongono prodotti di qualità e servizi innovativi per tutta la
filiera.
FoodMOOD, che si terrà al, nel cuore di Torino e degli eventi di Terra Madre Salone del Gusto, è
infatti il nuovo evento professionale riservato alle imprese, grandi e piccole, accomunate dalla
ricerca delle eccellenze enogastronomiche italiane e internazionali, nello spirito di Terra Madre
Salone del Gusto.
Gli incontri BtoB avverranno nell’ambito di due delle quattro aree di attività che si terranno a
FoodMOOD: MarketMOOD e HiTechMOOD.
MarketMOOD Le imprese dei settori.
(aziende alberghiere, di ristorazione e catering),, piccola e media distribuzione, e-commerce e
import-export hanno ancora tempo per iscriversi come e organizzare gratuitamente incontri
professionali e ricercare nuove opportunità di business con oltre aziende, provenienti da, che ad
oggi si sono iscritte a MarketMOOD come.
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Si tratta di imprese tra le migliori del comparto agroalimentare: espositrici a Terra Madre Salone del
Gusto accuratamente scelte da Slow Food, e aziende selezionate dalla Camera di commercio di
Torino, tra cui alcuni Maestri del Gusto 2017-2018.
Le imprese arrivano dall’Europa (Irlanda, Lettonia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna), ma
anche da Brasile, Stati Uniti e India, oltre che naturalmente dall’Italia: Eataly USA, il Presidio Slow
Food del baccalà norvegese Olga Godø, Domori, Dallmayr, Acetaia Giusti, solo per citarne alcune.
Tra i Maestri del Gusto di Torino e Provincia si segnalano Cascina Roseleto Gelateria Contadina, La
Piazza, Borgiattino, Bernard & C., Pasticceria Scalenghe, Salumificio Nadia, Azienda Agricola Cieck.
Tutte le tipologie di prodotti del food&beverage sono presenti: aceto, birra, cacao e cioccolato, caffè,
carne e salumi, cereali e farine, conservati, dolci e prodotti da forno, erbe aromatiche e prodotti
spontanei, frutta e derivati, gastronomia, legumi, miele, olio, ortaggi e conserve vegetali, pasta,
pesce e derivati, prodotti caseari, razze animali e allevamento, sali e spezie, spiriti e distillati, vino.
Partecipano anche aziende con prodotti senza glutine e bio.
HiTechMOOD L’area di HiTechMOOD sarà animata da aziende hi-tech selezionate per il grado di
innovazione dei prodotti e servizi offerti, per l’attenzione posta alla sostenibilità ambientale, sociale
ed economica lungo l'intero ciclo di vita e per la capacità di valorizzare e tutelare il patrimonio
gastronomico.
Anche per questa tipologia di BtoB c’è ancora tempo per le imprese dei settori Ho.Re.Ca., GDO,
piccola e media distribuzione, aziende di e-commerce e di import-export buyer e trovare soluzioni
per tutta la filiera: attività di produzione e trasformazione degli alimenti, packaging, logistica e
distribuzione, strumenti per la tracciabilità, servizi di promozione e marketing.
Già affermate sul mercato o start up, le aziende presenti a HiTechMOOD spaziano dalla
purificazione dell’aria (U-earth) alle tecniche di contrasto delle frodi alimentari (U-series), dalle
soluzioni innovative per proteggere e valorizzare il prodotto wine & spirits (Wenda) all’e-commerce
dei prodotti occitani (Occitania Land); e ancora, aziende come Farine Varvello, Incibus, Rivoira,
Ecovivo, ecc.
Informazioni e modalità di iscrizione agli incontri btob A partire da oggi 5 settembre, la piattaforma
online su www.food-mood.it : si può iniziare a chiedere e ricevere appuntamenti, gestendo in modo
totalmente autonomo l’agenda elettronica di incontri business to business.
Le imprese che vogliono partecipare come possono iscriversi gratuitamente alle aree BtoB.
Le imprese che invece vogliono partecipare come possono contattare la Segreteria organizzativa di
FoodMOOD all’indirizzo commerciale@food-mood.it o telefonare ai numeri 335 6609514 o 345
2598053 per avere informazioni su modalità e costi di partecipazione.
Sarà possibile iscriversi ai BtoB di MarketMOOD e HiTechMOOD anche durante i giorni del Salone,
ma saranno minori le possibilità di realizzare un’agenda di appuntamenti completamente indirizzata
verso le aziende di proprio interesse.
Non solo BtoB: FreshMOOD e TalkMOOD Le imprese iscritte ai BtoB potranno accedere anche alle
altre due aree di FoodMOOD: FreshMOOD e TalkMOOD.
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Qui sarà possibile partecipare a momenti di confronto e approfondimento sui temi del cibo dedicati a
professionisti e studenti universitari, e a presentazioni di progetti ed attività imprenditoriali di studenti
e start up.
FreshMOOD è lo spazio dedicato alle migliori idee imprenditoriali di Alumni e studenti, selezionate
dagli atenei Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Università degli Studi di Torino e
Politecnico di Torino, e i progetti più innovativi di aziende neonate e start up, proposti da incubatori e
acceleratori di impresa tra cui,,e Le presentazioni a potenziali partner e investitori si terranno sempre
a Torino Incontra durante i cinque giorni dell’evento.
Un programma ricco, durante il quale il centro di Open Innovation della città di Torino Open
Incetpresenta venerdì 23 settembre le start up vincitrici del.
TalkMOOD, realizzato grazie alla collaborazione tra Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino, è un’opportunità di
approfondimento e dibattito sul tema, in particolare riguardo a prodotto e processo, packaging,
servizi, comunicazione, sistema.
Gli incontri, sono riservati a operatori professionali e studenti universitari e prevedono l’intervento di
ricercatori e docenti dei tre atenei, oltre che dagli specialisti di aziende tra cui Comieco, Ricrea,
Rilegno, Coop e Barilla Center for Food & Nutrition.
Completano il programma alcuni incontri organizzati congiuntamente ad aziende partner, fondazioni
e istituzioni.
Per partecipare alle conferenze di TalkMOOD, occorre registrarsi sul sito di FoodMOOD:
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Food Mood
Il Gusto si fa
business
PRIMA EDIZIONE Ultimi giorni cli iscrizioni

«FoodMood»,debutta l'area
business
del
Salone
del
Gusto
In programma incontri «BtoB» per le aziende interessate a vendere
e comprare eccellenze enogastronomiche, prodotti e servizi hi-tech
•Alberghi, bar, ristoranti, Catering, ma anche aziende della
piccola e grande distribuzione
o operanti nell'e-commerce:
sono queste le imprese che sono invitate aiscriversigratuitamente a «FoodMOOD», l'area
dedicata agli operatori del settore food&beverage durante
Terra Madre Salone del Gusto,
evento in programma a Torino
dal22al 26settembre,promossa dalla locale Camera di commercio e organizzata con
l'UniversitàdegliStudidiScienze Gastronomiche.
Le imprese che si iscrivono
come buyerpossono entrare in
contatto con nuovi possibili
partner, gestendo direttamente la propria agenda di incontri
«BtoB» con aziende del settore
agroalimentare e con imprese
che propongono prodotti di
qualità e servizi innovativi per
tutta la filiera. «FoodMOOD»,
che si terrà al Centro Congressi
Torino Incontra, nel cuore di
Torino e degli eventi di Terra
MadreSalonedelGusto,èinfattiilnuovoeventoprofessionale
riservato alle imprese,grandi e
piccole, accomunate dalla ri-

cerca delle eccellenze enogastronomiche italiane e internazionali, nello spirito di Terra
Madre Salone del Gusto.
GliincontrieStoB»avverranno nell'ambito di due delle
quattroareediattivitàchesiterranno
«FoodMOOD»:
a
«MarketMOOD» e «HiTechMOOD».Il primo sirivolge alle
imprese dei settori «Ho.Re.
Ca.»(aziendealberghiere,diristuraLionee catering),Gdo,PC
cola e media distribuzione,
e-commerce e import-export,
che hanno ancora tempo per
iscriversicomebuyereorganizzare gratuitamente incontri
professionaliericercarenuove
opportunità dibusiness con oltre 100 aziende,provenienti da
20 nazioni, che ad oggi si 50fl0
iscritte come seller. Si tratta di
imprese tra le miglioridelcomparto agroalimentare: espositrici a Terra Madre Salone del
Gusto accuratamente scelte da
SlowFood,e aziendeselezionate dalla Camera di commercio
di Torino, tra cui alcuni «MaestridelGusto2ol7-2018».Leiinprese sellerarrivano dall'Euro-

pa (Irlanda, Lettonia, Norvegia,PaesiBassi,Portogallo,Spagna),maanche da Brasile,Stati
Unitie India, oltre che naturalmente da ogni parte d'Italia.
Tutteletipologiediprodottidel
food&beverage sono presenti:
aceto,birra,cacao e cioccolato,
caffè, carne e salumi, cereali e
farine, conservati, dolci e prodotti daforno,erbe aromatiche
eprodottispontanei,fruttae derivati, gastronoinia, legumi,
miele, olio, ortaggi e conserve
vegetali,pasta,pesceederivati,
prodotti caseari, razze animali
eallevamento,saliespezie,spiriti e distillati, vino. Partecipano anche aziende con prodotti
senza glutine e bio.
L'areadi «HiTechMOOD» saràinveceanimatadaaziendehitechsellerselezionateperilgrado di innovazione dei prodotti
eserviziofferti,perl'attenzione
postaallasostenibilitàainbientale,sociale ed economica lungol'intero ciclo dlivita e perla capacità di valorizzare e tutelare
il patrimonio gastronomico.
Anche per questa tipologia di
«BtoB» c'è ancora tempo per le
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imprese dei settori «Ho.Re.
Ca.», Gdo, piccola e media distribuzione, aziende di e-commerce e di import-export di
iscriversi gratuitamente come
buyer e trovare soluzioni per
tutta la filiera: attività diproduzioneetrasformazione deglialimenti,packaging,logistica e distribuzione, strumenti per la
tracciabiità, servizi di promozione e marketing.Già affermate sul mercato o start up, le
aziende sellerpresentia<HiTechMOOD» spaziano dalla purificazione dell'aria(U-earth)alle tecniche di contrasto delle
frodialimentari(U-series),dalle soluzioniinnovativeperproteggere e valorizzare il prodotto wine & spirits(Wenda)all'ecommerce dei prodotti occitani(Occitania Land). E ancora,
aziende come Farine Varvello,
Incibus, Rivoira,Ecovivo e tante altre.
Per informazionie iscrizioniè
attiva la piattaforma online all'indirizzo www.food-mood.it:
si può iiiiziare a chiedere e ricevere appuntamenti,gestendo in
modototalmente autonomol'agenda elettronica di incontri
«business to business». Le unprese che vogliono partecipare
come buyer possono iscriversi
gratuitamente alle aree «BtoB»,
mentreleimpresecheinvecevogliono partecipare come seller possono
contattare la segreteria
organizzativa di «FoodMOOD»
all'indirizzo
commerciale@food-mood.it o telefonare ai numeri 335.6609514 o
345.2598053 peravereinformazionisu modalità e
costi di partecipazione.
Saràpossibile iscriversi ai «BtoB» di «MarketMOOD» e «HiTechMOOD» anche durante i
giorni delSalone,masaranno minorilepossibi-

lità di realizzare un'agenda di appuntamenti
completamente indirizzata verso le aziende di
proprio interesse.
E non finisce qui. Le
imprese iscritte ai
«BtoB» potranno accedere anche alle altre due
aree di «FoodMOOD»:
«FreshMOOD» e «TalkMOOD».Quisaràpossibilepartecipareamomentidiconfronto e approfondimento sui temi
del cibo dedicati a professionisti e studenti universitari, e a
presentazioni di progetti e attività imprenditoriali di studenti
e startup.
«FreshMOOD» èlnspazio dedicatoallemiglioriideeimprenditoriali di studenti, selezionate dagli atenei Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche,UniversitàdegliStudidiTorino e Politecnico di Torino,e i
progettipiùinnovatividiaziende neonate e startup, proposti
da incubatori e acceleratori di
impresatracui2i3T,13P,SocialFare, SkillforEquity e Open Incet. Le presentazioni a potenziali partner e investitori si terranno sempre a Torino Incontra durante i cinque giorni dell'evento. Un programma ricco,
durante il quale il centro di
Open Innovation della Città di
Torino Open Incet,presentavenerdì 23 settembre le start up
vincitrici del «Global Innovation Camp».
«TalkMOOD»,realizzato grazie allacollaborazione traUniversità degli Studi di Scienze
Gastronomiche,Universitàdegli Studi e Politecnico di Torino,è invece un'opportunità di
approfondimento e dibattito
sultemaciboe innovazione,in
particolare riguardo aprodottoeprocesso,packaging,servizi, comunicazione, sistema.
Gli incontri sono riservati a
operatori professionali e stu-

denti universitarie prevedono
l'intervento diricercatoriedocentideitreatenei,oltre chedagli specialisti di aziende tracui
Comieco,Ricrea, Rilegno, Coop e Barilla Center for Food &
Nutrition. Completano il programma alcuni incontri organizzati congiuntamente ad
aziende partner, fondazioni e
istituzioni. Per partecipare alle conferenze di «TalkMOOD»,occorre registrarsi sul sito di «FoodMOOD».
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A TORINO
INCONTRA
Gli incontri si
terranno dal
22 al 26
settembre, in
occasione di
Terra Madre
Salone del
Gusto
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SERR 2016: “Beato chi lo sApp”; l'applicazione della Città
Metropolitana di Torino per la buona raccolta differenziata

L'App aiuta a capire come
fare una buona raccolta
differenziata,
da
come
trovare
i
luoghi
di
conferimento più vicini alla
propria abitazione fino a
scoprire che fine fanno i
rifiuti dopo la raccolta
differenziata
D a sabato 19 a domenica
27 novembre prossimi si
svolgerà l’ottava edizione
della S ettimana E uropea
per la R iduzione dei R ifiuti
(Serr).
la "settimana" è nata
all'interno del programma L
ife+ della Commissione
europea
con
l'obiettivo
primario di sensibilizzare le
istituzioni, gli stakeholder e i
consumatori
circa
le
strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti delineate dall'unione europea e che gli stati membri
sono chiamati ad attuare; coinvolgendo il più possibile pubbliche amministrazioni, associazioni e
organizzazioni no profit, scuole, università, imprese, associazioni di categoria e cittadini nel
proporre azioni per prevenire o ridurre i rifiuti a livello nazionale e local..
Le iscrizioni all'edizione 2016 sono già aperte e fino a venerdì 4 novembre sarà possibile iscrivere
le proprie azioni su uno o più dei seguenti temi : - prevenzione e riduzione - riuso e preparazione
per il riutilizzo - raccolta differenziata, selezione e riciclo - Clean-Up Day Il tema del 2016 sono gli
imballaggi, tra riciclo ed eco-design.
Ogni anno infatti la Serr propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti.
Nel 2016 sarà la riduzione dell'impatto degli imballaggi, tramite la diminuzione, il riuso e il corretto
riciclo degli stessi.
L'edizione 2016 in Italia si svolge all'interno del programma LIFE+ della Commissione europea e
con il contributo del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di Conai e dei sei
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consorzi di filiera: Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
La C ittà M etropolitana di T orino, sin dal 2009 quando era ancora Provincia, ha partecipato alla
Settimana.
Nel 2014, in occasione della Settimana e all'interno di una campagna di sensibilizzazione sulla
raccolta differenziata dei rifiuti, ha realizzato un'APP in collaborazione con il Csi Piemonte che si
chiama “ BEATO CHI LO SAPP ”, scaricabile sia per Android che per IOS, che aiuta a capire come
fare una buona raccolta differenziata, dove trovare i luoghi di conferimento più vicini alla propria
abitazione; come trovare distributori alla spina e negozi dove acquistare senza imballaggi o
abbigliamento/oggetti di recupero; scoprire che fine fanno i rifiuti dopo la raccolta differenziata e
ricordare i giorni di raccolta porta a porta
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Waste Travel 360°, viaggio virtuale nel riciclo
Chi Siamo

E’ il primo progetto di realtà virtuale nel mondo dei rifiuti, considerati non più come uno scarto da
destinare a discarica ma come materia dagli infiniti usi e dal grande valore, in un’ottica di economia
circolare, ideato da Ancitel Energia&Ambiente.
Il virtual tour, ad oggi nella versione 1.0 ma che in autunno sarà proposto anche nella 2.0, è uno
strumento composto da immagini a 360°, navigabili intuitivamente da tutti i dispositivi, che permette
al fruitore di compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo dei rifiuti, grazie alla resa grafica
e alla qualità delle immagini HD.
Progettato per essere utilizzato come innovativo strumento didattico, il Waste Travel 360° è in
grado di fornire un’esperienza dal notevole impatto emozionale e permette all’utente di interagire
direttamente con i materiali, dall’alluminio alla plastica, dal vetro al legno, dall’acciaio alla carta:
come in un videogioco, i fruitori possono essere parte attiva nello scegliere dove collocare un
rifiuto, diventando anche parte integrante dello spazio e accompagnando i rifiuti nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino ai prodotti finali.
Il progetto è stato realizzato con il contributo ed in collaborazione con Conai e i Consorzi di filiera
del sistema, che hanno fornito preziose informazioni sui materiali che quotidianamente raccolgono
e trasformano in nuova materia: Cial per l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla per la
plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio e Rilegno per il legno.
Premio di questo gioco virtuale è l’apprendimento delle buone pratiche di raccolta differenziata,
l’acquisizione della conoscenza del ciclo di vita del rifiuto nel passaggio a materia prima seconda e
il superamento del concetto negativizzante del rifiuto: ovvero la completa immersione nel mondo
della valorizzazione del rifiuto in risorsa, con l’obiettivo di contribuire a trasformare i più giovani in
cittadini e consumatori ecoresponsabili.
“Creando strumenti fluidi, facili e non retorici – spiega Filippo Bernocchi, delegato Anci a Energia e
Rifiuti – puntiamo ad accelerare il processo di raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti
dall’Unione Europea, secondo i quali in un futuro non troppo lontano, entro il 2050, niente sarà più
destinato allo scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo.
Dobbiamo quindi passare dal concetto di disvalore insito nel rifiuto a quello di valore, per affrontare
la sfida del passaggio al modello di economia circolare come unica opportunità di crescita”.
Tutte le scuole e i Comuni d’Italia possono scaricare gratuitamente il virtual tour e utilizzarlo per
accrescere la consapevolezza di alunni e cittadini sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti.
La cultura del riciclo può così arrivare lontana grazie soprattutto ai giovani, che diventano
testimonial di messaggi positivi a difesa dell’ambiente.
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“Utilizzare strumenti tecnologici a fini didattici– commenta Barbara Degani, Sottosegretario
all’Ambiente – permette di coinvolgere i giovani in momenti che fondono al meglio l’aspetto ludico a
quello formativo.
D’altronde saranno le giovani generazioni, intese sia come produttori di rifiuti che come consumatori
consapevoli, a determinare il successo o l’insuccesso di questa sfida epocale chiamata economia
circolare”.
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Prosegue a Roma “Da Le Voci Del Bosco a Fai La Differenza.
C’è…”, sino
Filomena Fotia

al 15 settembre al Centro Commerciale Euroma 2 e dal 15 al 18 settembre presso il Parco Centrale
del Lago dell’Eur di Roma.
Il calendario propone una serie di attività che hanno sposato la filosofia della sostenibilità
ambientale per mezzo dell’arte e della cultura, del gioco e dello sport.
L’iniziativa si compone di tante attività, con una fortissima attenzione nei confronti dell’arte e della
creatività.
IL PROGETTO EUREKA WEB – Attesa per sabato 10 settembre l’assemblamento d i una scultura
luminosa, alta 6 metri circa, ideata e creata dalla scenografa Daniela Dazzi, che sarà prodotta con
materiali di riciclo – in prevalenza con plastica, legno, cartone e acciaio – e che diventerà un’opera
di vera e propria Urban Art.
L’opera sarà rifinita (con l’aiuto dei bambini) ed esposta nel Centro Commerciale Euroma 2 per poi
essere trasportata e posizionata – Giovedì 15 Settembre alle ore 18.00 – su una zattera
galleggiante al centro del Lago dell’Eur di Roma, diventando simbolicamente totem della gemellata
manifestazione Re Boat Roma Race 2016 che inaugurerà la Sua Settima Edizione.
La sera s’illuminerà di luce propria ottenuta da fonti rinnovabili.
Nel contempo prosegue al Centro Commerciale Euroma 2 CONTESTECO – il concorso d’arte e
design sostenibile che prevede un percorso in cui si possono contemplare le opere realizzate con
materiali di recupero, tra cui spiccano il robot PROMETEO di Matteo Giovannone e il fantastico
drago di Sebastiano Renda.
Accompagnano l’esposizione – tutti i giorni – i laboratori creativi per insegnare, a piccoli e grandi, il
rispetto per l’ambiente attraverso l’arte, il gioco e lo spettacolo.
CONTESTECO il concorso d’arte e design sostenibile + eco del web, nel quale appassionati d’arte
e artisti professionisti propongono opere d’arte realizzate con materiali di recupero o immagini che
raccontano in un attimo i concetti di sostenibilità, è oggi PREMIO METRO NEWS 2016.
Le opere creative saranno infatti visibili anche “online” – sito web www.contesteco.com e canale
facebook dedicato e una Giuria Qualificata decreterà i vincitori della categoria artisti/professionisti e
una Giuria Popolare online, invece, su facebook potrà scegliere i vincitori della categoria
appassionati d’arte.
Tra le opere esposte e in concorso quella di Sebastiano Renda una scultura che rappresenta un
drago, intitolata “Dragua”, composta da materiale riciclato utilizzando ferro e acciaio riciclato e
plastica industriale.
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Tra le opere fuori concorso, invece, c’è Prometeo, in cartone riciclato datato 1978/2015, tenuto
insieme da colla a caldo e tecnica mista.
“L’installazione di Prometeo – spiega l’artista – Matteo Giovannone identifica il nostro preciso
momento storico, dove tutti ci aspettiamo che qualcuno ci dia risposte, un Dio o un Titano.
Prometeo il Titano però, come in passato, non porta con se risposte ma mezzi per evolverci.
Una volta fu il fuoco e questa volta saranno i dubbi e le riflessioni con cui gli uomini potranno vivere
come Dei, evolvendosi.
La realizzazione in cartone di Prometeo sta ad indicare la fragilità dell’evoluzione e la robustezza del
tempo: Prometeo stesso è mortale e deve continuamente evolversi, quindi morire e rinascere sotto
altra forma, come solo il cartone sa fare all’infinito”.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.
BIOGRAFIA MATTEO GIOVANNONE – Matteo Giovannone, The Flying Fatman, dopo studi tecnici
presso l’istituto aeronautico di Roma, sviluppa una profonda passione per la poesia.
La sua prima pubblicazione risale al 2007 a cui segue una seconda l’anno successivo.
Dal 2010 inizia una personale ricerca artistica che accosta la sua tecnica di scrittura creativa all’uso
dell’immagine fotografica.
Affinato il personale ‘linguaggio’ fotografico, a seguito del Master conseguito sotto la direzione di
Eolo Perfido, l’attenzione di Giovannone amplia il suo raggio d’interesse portando l’artista a
confrontarsi con la tecnica pittorica, l’installazione e la performance.
Tra le mostre si ricordano quella fotografica ‘Verso l’uomo’, 2012; ‘SenzAtomica’, 2015, collettiva alla
quale partecipa con un’opera fotografica; ‘CAOF’, 2016, evento ideato da Giovannone.
Installazione e performance a cura dell’artista; ‘Senza Cornice’, 2016, installazione e performance a
cura dell’artista.
BIOGRAFIA SEBASTIANO RENDA – Sebastiano Renda nasce a Piana degli Albanesi, nella terra
siciliana.
Si scopre scultore nel 1996 dopo un esperienza con la compagnia teatrale viaggiante “Ship of fools”,
che animano le scenografie con istallazioni mobili realizzate con materiali in disuso.
Apprende un linguaggio che convertirà subito dopo, raccogliendo negli spazi abbandonati della sua
periferia pezzi meccanici in disuso, assemblandoli prima nel suo immaginario e successivamente,
saldando quei micro particolari, che trasformano l’arcaica funzionalità dinamica dei pezzi meccanici
in parte animata delle sue creature cyber punk rifiniti da un inquietudine di ironia postindustriale.
Tra i suoi lavori, il monumento scultoreo “Inclinazione 47”per la commemorazione dei Martiri di
Portella delle Ginestre (2001/2002); l’eco-scultura inserita nella riserva naturalistica Lago di Piana
degli Albanesi “Peccatometro illunato” (2003); il monumento scultoreo “Il mangiatore di libri” e
“Scultura di Stato”, quest’ultimo per la commemorazione dei Martiri di Portella delle Ginestre (2005).
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CALENDARIO DELLE ATTIVITA’.
presso il CENTRO COMMERCIALE EUROMA 2 ROMA – Via Cristoforo Colombo, angolo Via
dell’Oceano Pacifico.
DA GIOVEDI’ 1° A MARTEDI’ 13 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Da Martedì a
Domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – I LABORATORI
CREATIVI di “da Le Voci del Bosco a FAI LA DIFFERENZA, C’È…” I laboratori creativi EUREKA
COMIECO!, EUREKA COREPLA!, EUREKA RICREA! EUREKA RILEGNO! saranno tutti dedicati ai
diversi materiali riciclabili – legno, plastica, carta e cartone e acciaio – e tutti propedeutici ai singoli
progetti in atto che verranno realizzati nel Centro Commerciale Euroma 2 tra cui vogliamo ricordare
EUREKA WEB e RE CAR RACE.
– IL BOX delle RECYCLED CAR Nel box delle recycled car sarà possibile, coadiuvati da un
operatore, costruire la propria Recycled Car che potrà “gareggiare” nella RE CAR RACE JUNIOR.
Gli elementi di partenza potranno essere vecchie carrozzine, carrelli della spesa e quanto si muova
su ruote! DA GIOVEDI’ 1° A DOMENICA 18 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 12.00 alle ore 21.00 Da
Martedì a Domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00 – CONTESTECO Esposizione delle opere d’arte
e design sostenibile DA SABATO 10 A MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 12.00 alle
ore 21.00 Sabato e Domenica – Martedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 21.00 – Esposizione
dell’opera di Urban Art EUREKA WEB, prodotta con materiali di riciclo – in prevalenza con plastica,
legno, carta e cartone e acciaio – che diventerà un’opera di vera e propria Urban Art MERCOLEDI’
14 SETTEMBRE dalle ore 10.00 alle ore 12.00 collaudo delle RECYCLED CAR costruite durante i
laboratori dalle ore 16.00 alle ore 19.00 partenza dell’eco-Gran Prix RE CAR RACE JUNIOR
GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE Trasporto dell’opera di Urban Art EUREKA WEB dal Centro
Commerciale EUROMA2 al Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma VENERDI’ 16 SETTEMBRE
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – Incontro/workshop LE BUONE RE-AZIONI L’incontro/workshop le
BUONE RE-AZIONI, condotto da Mauro Spagnolo, Direttore di Rinnovabili.it, si propone di porre a
confronto giovani, esperti e giornalisti, sui concetti di sviluppo sostenibile e di raccontare le buone
prassi dei Consorzi Nazionali di Filiera per il riciclo dei materiali e in particolare di acciaio, carta e
cartone, legno e plastica che possano migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata a
Roma.
A seguire premiazione delle opere vincitrici di CONTESTECO – Premio METRO news 2016 – il
concorso d’arte e design sostenibile +eco del web.
presso il PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR DI ROMA GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE
Trasporto dell’opera di Urban Art EUREKA WEB dal Centro Commerciale EUROMA2 al Parco
Centrale del Lago dell’EUR di ROMA LABORATORI DA VENERDI’ 16 A DOMENICA 18
SETTEMBRE Venerdì e Sabato – Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Domenica – Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Laboratori REINVENTIAMO… LA PLASTICA, LA CARTA
E IL CARTONE, L’ACCIAIO E IL LEGNO in collaborazione con il COMIECO, COREPLA, RILEGNO
e RICREA.
Costruire piccole recycled boat con legno e plastica, realizzare percorsi labirintici dove giocare
liberamente con carta e cartone, usare le latte per l’olio, i barattoli di pomodoro, le scatole del tonn
per creare installazioni.
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“Le Voci del Bosco”, l’arte del riciclo in mostra all’Eur

Prosegue a Roma “Da Le
Voci Del Bosco a Fai La
Differenza.
C’è…”, sino al 15 settembre
al Centro Commerciale
Euroma 2 e dal 15 al 18
settembre presso il Parco
Centrale del Lago dell’Eur
di Roma.
Il calendario propone una
serie di attività che hanno
sposato la filosofia della
sostenibilità ambientale per
mezzo dell’arte e della
cultura, del gioco e dello
sport.
L’iniziativa si compone di
tante attività, con una
fortissima attenzione nei
confronti dell’arte e della
creatività.
IL PROGETTO EUREKA WEB – Attesa per sabato 10 settembre l’assemblamento di una scultura
luminosa, alta 6 metri circa, ideata e creata dalla scenografa Daniela Dazzi, che sarà prodotta con
materiali di riciclo – in prevalenza con plastica, legno, cartone e acciaio – e che diventerà un’opera
di vera e propria Urban Art.
L’opera sarà rifinita (con l’aiuto dei bambini) ed esposta nel Centro Commerciale Euroma 2 per poi
essere trasportata e posizionata –Giovedì 15 Settembre alle ore 18.00 – su una zattera
galleggiante al centro del Lago dell’Eur di Roma, diventando simbolicamente totem della gemellata
manifestazione Re Boat Roma Race 2016 che inaugurerà la Sua Settima Edizione.
La sera s’illuminerà di luce propria ottenuta da fonti rinnovabili.
Nel contempo prosegue al Centro Commerciale Euroma 2 CONTESTECO – il concorso d’arte e
design sostenibile che prevede un percorso in cui si possono contemplare le opere realizzate con
materiali di recupero, tra cui spiccano il robot PROMETEO di Matteo Giovannone e il fantastico
drago di Sebastiano Renda.
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Accompagnano l’esposizione – tutti i giorni – i laboratori creativi per insegnare, a piccoli e grandi, il
rispetto per l’ambiente attraverso l’arte, il gioco e lo spettacolo.
CONTESTECO il concorso d’arte e design sostenibile + eco del web, nel quale appassionati d’arte e
artisti professionisti propongono opere d’arte realizzate con materiali di recupero o immagini che
raccontano in un attimo i concetti di sostenibilità, è oggi PREMIO METRO NEWS 2016.
Le opere creative saranno infatti visibili anche “online” – sito web www.contesteco.com e canale
facebook dedicato e una Giuria Qualificata decreterà i vincitori della categoria artisti/professionisti e
una Giuria Popolare online, invece, su facebook potrà scegliere i vincitori della categoria
appassionati d’arte.
Tra le opere esposte e in concorso quella di Sebastiano Renda una scultura che rappresenta un
drago, intitolata “Dragua”, composta da materiale riciclato utilizzando ferro e acciaio riciclato e
plastica industriale.
Tra le opere fuori concorso, invece, c’è Prometeo, in cartone riciclato datato 1978/2015, tenuto
insieme da colla a caldo e tecnica mista.
“L’installazione di Prometeo – spiega l’artista – Matteo Giovannone identifica il nostro preciso
momento storico, dove tutti ci aspettiamo che qualcuno ci dia risposte, un Dio o un Titano.
Prometeo il Titano però, come in passato, non porta con se risposte ma mezzi per evolverci.
Una volta fu il fuoco e questa volta saranno i dubbi e le riflessioni con cui gli uomini potranno vivere
come Dei, evolvendosi.
La realizzazione in cartone di Prometeo sta ad indicare la fragilità dell’evoluzione e la robustezza del
tempo: Prometeo stesso è mortale e deve continuamente evolversi, quindi morire e rinascere sotto
altra forma, come solo il cartone sa fare all’infinito”.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.
BIOGRAFIA MATTEO GIOVANNONE – Matteo Giovannone, The Flying Fatman, dopo studi tecnici
presso l’istituto aeronautico di Roma, sviluppa una profonda passione per la poesia.
La sua prima pubblicazione risale al 2007 a cui segue una seconda l’anno successivo.
Dal 2010 inizia una personale ricerca artistica che accosta la sua tecnica di scrittura creativa all’uso
dell’immagine fotografica.
Affinato il personale ‘linguaggio’ fotografico, a seguito del Master conseguito sotto la direzione di
Eolo Perfido, l’attenzione di Giovannone amplia il suo raggio d’interesse portando l’artista a
confrontarsi con la tecnica pittorica, l’installazione e la performance.
Tra le mostre si ricordano quella fotografica ‘Verso l’uomo’, 2012; ‘SenzAtomica’, 2015, collettiva alla
quale partecipa con un’opera fotografica; ‘CAOF’, 2016, evento ideato da Giovannone.
Installazione e performance a cura dell’artista; ‘Senza Cornice’, 2016, installazione e performance a
cura dell’artista.
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BIOGRAFIA SEBASTIANO RENDA – Sebastiano Renda nasce a Piana degli Albanesi, nella terra
siciliana.
Si scopre scultore nel 1996 dopo un esperienza con la compagnia teatrale viaggiante “Ship of fools”,
che animano le scenografie con istallazioni mobili realizzate con materiali in disuso.
Apprende un linguaggio che convertirà subito dopo, raccogliendo negli spazi abbandonati della sua
periferia pezzi meccanici in disuso, assemblandoli prima nel suo immaginario e successivamente,
saldando quei micro particolari, che trasformano l’arcaica funzionalità dinamica dei pezzi meccanici
in parte animata delle sue creature cyber punk rifiniti da un inquietudine di ironia postindustriale.
Tra i suoi lavori, il monumento scultoreo “Inclinazione 47”per la commemorazione dei Martiri di
Portella delle Ginestre (2001/2002); l’eco-scultura inserita nella riserva naturalistica Lago di Piana
degli Albanesi “Peccatometro illunato” (2003); il monumento scultoreo “Il mangiatore di libri” e
“Scultura di Stato”, quest’ultimo per la commemorazione dei Martiri di Portella delle Ginestre (2005).
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’.
presso il CENTRO COMMERCIALE EUROMA 2 ROMA – Via Cristoforo Colombo, angolo Via
dell’Oceano Pacifico.
DA GIOVEDI’ 1° A MARTEDI’ 13 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Da Martedì a
Domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – I LABORATORI
CREATIVI di “da Le Voci del Bosco a FAI LA DIFFERENZA, C’È…” I laboratori creativi EUREKA
COMIECO!, EUREKA COREPLA!, EUREKA RICREA! EUREKA RILEGNO! saranno tutti dedicati ai
diversi materiali riciclabili – legno, plastica, carta e cartone e acciaio – e tutti propedeutici ai singoli
progetti in atto che verranno realizzati nel Centro Commerciale Euroma 2 tra cui vogliamo ricordare
EUREKA WEB e RE CAR RACE.
– IL BOX delle RECYCLED CAR Nel box delle recycled car sarà possibile, coadiuvati da un
operatore, costruire la propria Recycled Car che potrà “gareggiare” nella RE CAR RACE JUNIOR.
Gli elementi di partenza potranno essere vecchie carrozzine, carrelli della spesa e quanto si muova
su ruote! DA GIOVEDI’ 1° A DOMENICA 18 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 12.00 alle ore 21.00 Da
Martedì a Domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00 – CONTESTECO Esposizione delle opere d’arte
e design sostenibile DA SABATO 10 A MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 12.00 alle
ore 21.00 Sabato e Domenica – Martedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 21.00 – Esposizione
dell’opera di Urban Art EUREKA WEB, prodotta con materiali di riciclo – in prevalenza con plastica,
legno, carta e cartone e acciaio – che diventerà un’opera di vera e propria Urban Art MERCOLEDI’
14 SETTEMBRE dalle ore 10.00 alle ore 12.00 collaudo delle RECYCLED CAR costruite durante i
laboratori dalle ore 16.00 alle ore 19.00 partenza dell’eco-Gran Prix RE CAR RACE JUNIOR
GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE Trasporto dell’opera di Urban Art EUREKA WEB dal Centro
Commerciale EUROMA2 al Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma VENERDI’ 16 SETTEMBRE
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – Incontro/workshop LE BUONE RE-AZIONI L’incontro/workshop le
BUONE RE-AZIONI, condotto da Mauro Spagnolo, Direttore di Rinnovabili.it, si propone di porre a
confronto giovani, esperti e giornalisti, sui concetti di sviluppo sostenibile e di raccontare le buone
prassi dei Consorzi Nazionali di Filiera per il riciclo dei materiali e in particolare di acciaio, carta e
cartone, legno e plastica che possano migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata a
Roma.
A seguire premiazione delle opere vincitrici di CONTESTECO – Premio METRO news 2016 – il
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concorso d’arte e design sostenibile +eco del web.
presso il PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR DI ROMA GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE
Trasporto dell’opera di Urban Art EUREKA WEB dal Centro Commerciale EUROMA2 al Parco
Centrale del Lago dell’EUR di ROMA LABORATORI DA VENERDI’ 16 A DOMENICA 18
SETTEMBRE Venerdì e Sabato – Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Domenica – Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Laboratori REINVENTIAMO… LA PLASTICA, LA CARTA
E IL CARTONE, L’ACCIAIO E IL LEGNO in collaborazione con il COMIECO, COREPLA, RILEGNO
e RICREA.
Costruire piccole recycled boat con legno e plastica, realizzare percorsi labirintici dove giocare
liberamente con carta e cartone, usare le latte per l’olio, i barattoli di pomodoro, le scatole del tonno
per creare installazioni.
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Roma, a Euroma2 “Da Le Voci Del Bosco a Fai La Differenza.
C’è…”
Redazione Iltabloid

Prosegue nel Centro Commerciale Euroma 2, CONTESTECO, l’esposizione d’arte e design
sostenibile, che evidenzia l’arte del riciclo e pone in primo piano opere realizzate con materiali di
recupero, tra cui spiccano il Prometeo in cartone di Matteo Giovannone e il drago di Sebastiano
Renda Prosegue a Roma “Da Le Voci Del Bosco a Fai La Differenza.
C’è…”, sino al 15 settembre al Centro Commerciale Euroma 2 e dal 15 al 18 settembre presso il
Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma.
Il calendario propone una serie di attività che hanno sposato la filosofia della sostenibilità
ambientale per mezzo dell’arte e della cultura, del gioco e dello sport.
L’iniziativa si compone di tante attività, con una fortissima attenzione nei confronti dell’arte e della
creatività.
IL PROGETTO EUREKA WEB – Attesa per sabato 10 settembre l’assemblamento d i una scultura
luminosa, alta 6 metri circa, ideata e creata dalla scenografa Daniela Dazzi, che sarà prodotta con
materiali di riciclo – in prevalenza con plastica, legno, cartone e acciaio – e che diventerà un’opera
di vera e propria Urban Art.
L’opera sarà rifinita (con l’aiuto dei bambini) ed esposta nel Centro Commerciale Euroma 2 per poi
essere trasportata e posizionata – Giovedì 15 Settembre alle ore 18.00 – su una zattera
galleggiante al centro del Lago dell’Eur di Roma, diventando simbolicamente totem della gemellata
manifestazione Re Boat Roma Race 2016 che inaugurerà la Sua Settima Edizione.
La sera s’illuminerà di luce propria ottenuta da fonti rinnovabili.
Nel contempo prosegue al Centro Commerciale Euroma 2 CONTESTECO – il concorso d’arte e
design sostenibile che prevede un percorso in cui si possono contemplare le opere realizzate con
materiali di recupero, tra cui spiccano il robot PROMETEO di Matteo Giovannone e il fantastico
drago di Sebastiano Renda.
Accompagnano l’esposizione – tutti i giorni – i laboratori creativi per insegnare, a piccoli e grandi, il
rispetto per l’ambiente attraverso l’arte, il gioco e lo spettacolo.
CONTESTECO il concorso d’arte e design sostenibile + eco del web, nel quale appassionati d’arte
e artisti professionisti propongono opere d’arte realizzate con materiali di recupero o immagini che
raccontano in un attimo i concetti di sostenibilità, è oggi PREMIO METRO NEWS 2016.
Le opere creative saranno infatti visibili anche “online” – sito web www.contesteco.com e canale
facebook dedicato e una Giuria Qualificata decreterà i vincitori della categoria artisti/professionisti e
una Giuria Popolare online, invece, su facebook potrà scegliere i vincitori della categoria
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appassionati d’arte.
Tra le opere esposte e in concorso quella di Sebastiano Renda una scultura che rappresenta un
drago, intitolata “Dragua”, composta da materiale riciclato utilizzando ferro e acciaio riciclato e
plastica industriale.
Tra le opere fuori concorso, invece, c’è Prometeo, in cartone riciclato datato 1978/2015, tenuto
insieme da colla a caldo e tecnica mista.
“L’installazione di Prometeo – spiega l’artista – Matteo Giovannone identifica il nostro preciso
momento storico, dove tutti ci aspettiamo che qualcuno ci dia risposte, un Dio o un Titano.
Prometeo il Titano però, come in passato, non porta con se risposte ma mezzi per evolverci.
Una volta fu il fuoco e questa volta saranno i dubbi e le riflessioni con cui gli uomini potranno vivere
come Dei, evolvendosi.
La realizzazione in cartone di Prometeo sta ad indicare la fragilità dell’evoluzione e la robustezza del
tempo: Prometeo stesso è mortale e deve continuamente evolversi, quindi morire e rinascere sotto
altra forma, come solo il cartone sa fare all’infinito”.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.
BIOGRAFIA MATTEO GIOVANNONE – Matteo Giovannone, The Flying Fatman, dopo studi tecnici
presso l’istituto aeronautico di Roma, sviluppa una profonda passione per la poesia.
La sua prima pubblicazione risale al 2007 a cui segue una seconda l’anno successivo.
Dal 2010 inizia una personale ricerca artistica che accosta la sua tecnica di scrittura creativa all’uso
dell’immagine fotografica.
Affinato il personale ‘linguaggio’ fotografico, a seguito del Master conseguito sotto la direzione di
Eolo Perfido, l’attenzione di Giovannone amplia il suo raggio d’interesse portando l’artista a
confrontarsi con la tecnica pittorica, l’installazione e la performance.
Tra le mostre si ricordano quella fotografica ‘Verso l’uomo’, 2012; ‘SenzAtomica’, 2015, collettiva alla
quale partecipa con un’opera fotografica; ‘CAOF’, 2016, evento ideato da Giovannone.
Installazione e performance a cura dell’artista; ‘Senza Cornice’, 2016, installazione e performance a
cura dell’artista.
BIOGRAFIA SEBASTIANO RENDA – Sebastiano Renda nasce a Piana degli Albanesi, nella terra
siciliana.
Si scopre scultore nel 1996 dopo un esperienza con la compagnia teatrale viaggiante “Ship of fools”,
che animano le scenografie con istallazioni mobili realizzate con materiali in disuso.
Apprende un linguaggio che convertirà subito dopo, raccogliendo negli spazi abbandonati della sua
periferia pezzi meccanici in disuso, assemblandoli prima nel suo immaginario e successivamente,
saldando quei micro particolari, che trasformano l’arcaica funzionalità dinamica dei pezzi meccanici
in parte animata delle sue creature cyber punk rifiniti da un inquietudine di ironia postindustriale.
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Tra i suoi lavori, il monumento scultoreo “Inclinazione 47”per la commemorazione dei Martiri di
Portella delle Ginestre (2001/2002); l’eco-scultura inserita nella riserva naturalistica Lago di Piana
degli Albanesi “Peccatometro illunato” (2003); il monumento scultoreo “Il mangiatore di libri” e
“Scultura di Stato”, quest’ultimo per la commemorazione dei Martiri di Portella delle Ginestre (2005).
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’.
presso il CENTRO COMMERCIALE EUROMA 2 ROMA – Via Cristoforo Colombo, angolo Via
dell’Oceano Pacifico.
DA GIOVEDI’ 1° A MARTEDI’ 13 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Da Martedì a
Domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – I LABORATORI
CREATIVI di “da Le Voci del Bosco a FAI LA DIFFERENZA, C’È…” I laboratori creativi EUREKA
COMIECO!, EUREKA COREPLA!, EUREKA RICREA! EUREKA RILEGNO! saranno tutti dedicati ai
diversi materiali riciclabili – legno, plastica, carta e cartone e acciaio – e tutti propedeutici ai singoli
progetti in atto che verranno realizzati nel Centro Commerciale Euroma 2 tra cui vogliamo ricordare
EUREKA WEB e RE CAR RACE.
– IL BOX delle RECYCLED CAR Nel box delle recycled car sarà possibile, coadiuvati da un
operatore, costruire la propria Recycled Car che potrà “gareggiare” nella RE CAR RACE JUNIOR.
Gli elementi di partenza potranno essere vecchie carrozzine, carrelli della spesa e quanto si muova
su ruote! DA GIOVEDI’ 1° A DOMENICA 18 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 12.00 alle ore 21.00 Da
Martedì a Domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00 – CONTESTECO Esposizione delle opere d’arte
e design sostenibile DA SABATO 10 A MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 12.00 alle
ore 21.00 Sabato e Domenica – Martedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 21.00 – Esposizione
dell’opera di Urban Art EUREKA WEB, prodotta con materiali di riciclo – in prevalenza con plastica,
legno, carta e cartone e acciaio – che diventerà un’opera di vera e propria Urban Art MERCOLEDI’
14 SETTEMBRE dalle ore 10.00 alle ore 12.00 collaudo delle RECYCLED CAR costruite durante i
laboratori dalle ore 16.00 alle ore 19.00 partenza dell’eco-Gran Prix RE CAR RACE JUNIOR
GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE Trasporto dell’opera di Urban Art EUREKA WEB dal Centro
Commerciale EUROMA2 al Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma VENERDI’ 16 SETTEMBRE
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – Incontro/workshop LE BUONE RE-AZIONI L’incontro/workshop le
BUONE RE-AZIONI, condotto da Mauro Spagnolo, Direttore di Rinnovabili.it, si propone di porre a
confronto giovani, esperti e giornalisti, sui concetti di sviluppo sostenibile e di raccontare le buone
prassi dei Consorzi Nazionali di Filiera per il riciclo dei materiali e in particolare di acciaio, carta e
cartone, legno e plastica che possano migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata a
Roma.
A seguire premiazione delle opere vincitrici di CONTESTECO – Premio METRO news 2016 – il
concorso d’arte e design sostenibile +eco del web.
presso il PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR DI ROMA GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE
Trasporto dell’opera di Urban Art EUREKA WEB dal Centro Commerciale EUROMA2 al Parco
Centrale del Lago dell’EUR di ROMA LABORATORI DA VENERDI’ 16 A DOMENICA 18
SETTEMBRE Venerdì e Sabato – Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Domenica – Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Laboratori REINVENTIAMO… LA PLASTICA, LA CARTA
E IL CARTONE, L’ACCIAIO E IL LEGNO in collaborazione con il COMIECO, COREPLA, RILEGNO
e RICREA.
Costruire piccole recycled boat con legno e plastica, realizzare percorsi labirintici dove giocare
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liberamente con carta e cartone, usare le latte per l’olio, i barattoli di pomodoro, le scatole del tonn
per creare installazioni.
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A Torino dal 22 al 26 settembre la 'rivoluzione sostenibile' di
Terra Madre Salone del Gusto

Presentate tutte le iniziative per rendere Terra Madre Salone del Gusto 2016 (22-26 settembre)
ancora più sostenibile, in particolar modo in ambito rifiuti e mobilità.
Quest'anno, ricordiamo, l'iniziativa si sposta per la prima volta nel cuore di Torino, uscendo dal polo
fieristico.
Moltissime le novità di questa edizione, in cui si celebrano i 20 anni dalla nascita del Salone
internazionale del Gusto e i 30 anni di attività di Slow Food in Italia.
Organizzato da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino dal 22 al 26 settembre, quest’anno
l’evento si sposta per la prima volta nel cuore di Torino, uscendo dal polo fieristico, per venire
incontro al pubblico e coinvolgere tutta la città.
La manifestazione cambia anche nome, portando in primo piano Terra Madre per sottolineare la
centralità delle Comunità del cibo e il ruolo da protagonisti che sempre più è assegnato a tutti
coloro che nel mondo coltivano e producono il nostro cibo, mettendo in evidenza valori come
responsabilità sociale e sostenibilità.
Il tema di Terra Madre Salone del Gusto 2016, Voler bene alla terra, racchiude in sé il cuore delle
attività di Slow Food nel mondo.
«Voler bene alla terra significa prendersene cura, occuparsene con gentilezza e amore: coltivare e
custodire l’ambiente deve essere il segno distintivo di questo momento», commenta Carlo Petrini,
presidente di Slow Food.
«Serve una mobilitazione delle anime di tutti noi, un movimento globale che prenda in mano le
disuguaglianze economiche ed ecologiche e si impegni per risolverle».
Tutti possiamo dimostrare il nostro amore per la terra quando facciamo la spesa, quando ci
trasformiamo da consumatori a co-produttori, quando non ci limitiamo a comprare ciò che
mangiamo, ma cerchiamo di guardare a come quel cibo è stato prodotto, alla sua storia e alla sua
origine, alle mani, ai volti e al lavoro che gli hanno dato vita.
«Noi, con le nostre scelte, determiniamo il successo di un sistema di produzione, di agricoltura, di
allevamento, - continua Petrini – e soprattutto determiniamo il futuro del pianeta».
Contadini, pescatori, artigiani, allevatori e cuochi di Terra Madre mostrano come il primo atto di
amore per la terra sia seminarla con semi buoni, innaffiarla quando lo richiede, garantirne la
fertilità, raccoglierne i frutti coltivati con rispetto, senza esigere più di quanto possa dare.
«Se penso al mondo contadino, vedo i custodi dei saperi e delle conoscenze agricole sostenibili,
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vedo giovani che decidono di non abbandonare i loro luoghi per continuare a custodirli e coltivarli,
vedo donne che non solo cucinano il cibo, ma si prendono cura delle materie prime e ne conservano
la memoria.
Sono loro i veri protagonisti dell’evento che potete incontrare a Torino».
Molte le occasioni per conoscere il magico mondo delle api, assaggiare legumi sconosciuti, imparare
a scegliere la carne in modo sostenibile e restituire valore alla nostra biodiversità.
«Con questo nuovo evento vogliamo andare incontro alla gente che ancora non fa parte della nostra
rete, raccontare loro ciò che facciamo ma soprattutto coinvolgerli in ciò che possiamo fare insieme.
Siamo in tanti a voler bene alla terra, e se riusciremo a unire tutti i nostri piccoli gesti, potremo
davvero fare la differenza», conclude Petrini.
Terra Madre Salone del Gusto è reso possibile grazie al sostegno di numerose realtà, tra le quali
citiamo gli Official Partner: Lurisia, Pastificio di Martino, Radeberger Gruppe Italia, Elpe, Lavazza,
Sapori, Iren, Intesa San Paolo; con il contributo di Coldiretti; i sostenitori della Fondazione Terra
Madre e di Slow Food: Compagnia di San Paolo, Fondazione CRTCassa di Risparmio di Torino e
Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte.
Con il sostegno di IFAD, Unione Europea e CIA.
Il programma è disponibile su www.slowfood.it Sostenibilità in città Innovazione ambientale, sociale
e culturale La ricerca applicata Systemic Event Design (SEeD) sviluppata dall’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo per Slow Food e adottata al Salone Internazionale del Gusto e Terra
Madre fin dal 2006, è un progetto transdisciplinare che definisce un nuovo concetto di qualità
dell’evento.
La riduzione degli impatti negativi dell’evento sull’ecosistema, registrata nell’arco di quattro edizioni,
è stata possibile proprio grazie allo sviluppo del progetto Eventi a Ridotto Impatto Ambientale, poi
divenuto SEeD, che ha condotto alla progressiva implementazione di strategie eco-sostenibili,
nonché al miglioramento continuo delle performance di ottimizzazione dei consumi di energia e
materia, evitando in primis gli sprechi.
Dal 2006 al 2014 la sostenibilità ambientale del Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre è
cresciuta di oltre il 65% rispetto all’edizione di partenza e le soluzioni applicate sono divenute ormai
buone pratiche consolidate e condivise anche da molti altri eventi nazionali e internazionali.
A questo ambito, cavallo di battaglia della progettazione sistemica nelle edizioni passate si sono
aggiunti nel 2014 nuovi macro-scenari di ricerca: l’innovazione sociale, l’accessibilità all’esperienza
culturale, l’impatto economico dell’evento sul territorio.
In una cornice del tutto nuova il progetto SEeD quest’anno esalta dunque il rapporto che l’evento ha
con il territorio e la comunità, tracciando un manifesto per una società civile attenta a ciò che mangia
e alle scelte connesse, in un’ottica di sistema, dove ogni attore ha un suo ruolo.
Pensare a un evento sostenibile significa, infatti, progettare e organizzarlo in modo tale da lasciare
un patrimonio positivo alla comunità attraverso un approccio duraturo ed equilibrato che racchiude
temi economici, di responsabilità ambientale, di progresso sociale, e applica regole e principi
orientati al risparmio, al riutilizzo, al riciclo delle risorse.
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L’evento culturale, pur essendo limitato nel tempo, innesca per chi lo osserva e vive un processo di
apprendimento collettivo, in cui la sostenibilità è fatta di piccoli gesti e scelte quotidiane.
Promuovendo uno sviluppo economico sostenibile, Terra Madre Salone del Gusto rappresenta il
punto d’incontro di culture che attraverso la formazione e l’informazione ne condividono le
responsabilità.
Per l’edizione 2016, un ruolo centrale nell’ambito dell’approccio sistemico e della riduzione di
impatto ambientale è affidato ancora una volta alla progettazione della raccolta differenziata dei
rifiuti, sviluppata con la collaborazione di Amiat e Novamont e con un focus sul food packaging
portato avanti già da molte edizioni insieme ai Consorzi Ricrea, Comieco e Rilegno.
Si conferma la creazione di Isole Ecologiche di raccolta presidiate dai volontari di Legambiente alle
quali si aggiunge il servizio di assistenza agli espositori di Eco dalle Città.
Grazie al supporto di Ecozema e Ecotecnologie, per la fornitura ufficiale di bicchieri, piatti e posate
utilizziamo, come nelle precedenti edizioni, materiale totalmente compostabile come MaterBi e polpa
di cellulosa, mentre attraverso la nuova collaborazione con Lucart abbiamo a disposizione tovaglioli
realizzati in carta 100% riciclata da cartoni per bevande in Tetrapack.
Anche i porta pass dei delegati sono realizzati in Pet riciclato e stampati con inchiostri a base di
acqua.
La mobilità sostenibile delle persone e delle merci diventa un nuovo tema strategico di riflessione e
d’azione grazie alla partnership con Gtt, [To]Bike, Bixicle e car2go.
Insieme a Iveco Bus è stato creato un servizio di navetta interna con mezzi a ridotto impatto
ambientale.
In collaborazione con SMAT si lavora sulla valorizzazione e l’utilizzo di acqua pubblica e con IREN
sulla fornitura di energia da fonti rinnovabili.
Confermato anche in questa edizione il ruolo centrale della progettazione degli spazi e la scelta dei
materiali per l’allestimento, come i teli in Evergreen di Dickson Coating per la grafica e l’uso dei
GreenPallet di Palm, che troveranno una seconda vita a fine evento grazie a Lurisia e PPG in ottica
sistemica di circolarità.
L’area dell’innovazione sociale conferma alcune azioni intraprese nella scorsa edizione, come i
percorsi guidati per persone con disabilità e i servizi per un evento family friendly, ampliandosi con lo
spazio organizzato da Giovani Genitori.
Attraverso la partnership con Banco Alimentare verranno recuperate le eccedenze alimentari
dell'evento.
Dal punto di vista culturale, sottolineiamo il coinvolgimento delle Circoscrizioni torinesi, le Case di
Quartiere, le Associazioni dei diversi gruppi etnici, le scuole e i musei torinesi, che danno la
possibilità al visitatore di sentirsi parte integrante della manifestazione.
Un po’ di storia Ragionando su materia, energia e relazioni culturali, nel corso delle cinque edizioni
della ricerca legata alla progettazione sistemica si è modificato il modo di pensare l’evento in tutte le
sue componenti: allestimento (riduzione ed eliminazione del superfluo, selezione di eco-materiali e/o
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percorsi sistemici di valorizzazione dei componenti a fine vita), comunicazione reale e virtuale,
raccolta e valorizzazione dei prodotti secondari (rifiuti), valorizzazione di eco-imballaggi (dal food
packaging ai componenti per la fruizione del cibo), logistica delle merci, mobilità delle persone,
approvvigionamento di energia rinnovabile e riduzione dei consumi di energia, gestione della risorsa
acqua, riduzione delle emissioni nocive all’ecosistema.
La ricerca si è progressivamente trasformata in un percorso condiviso da più soggetti del territorio:
nel 2014 l’Università di Scienze Gastronomiche con la collaborazione dell’Università degli Studi di
Torino, di Design Politecnico di Torino e, con oltre sessanta aziende, hanno sviluppato
complessivamente centodue azioni.
La corretta intuizione di ampliare il raggio d’azione e di analisi dell’evento attraverso i nuovi scenari
progettuali ha portato il progetto a essere riconosciuto dall’Associazione per il Disegno Industriale
(ADI) tra i migliori progetti di design italiano per il 2014/2015 oltre che a ottenere il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a partire dall’edizione del 2010.
La rivoluzione sostenibile di Terra Madre Salone del Gusto Sono 67 le iniziative messe in atto dai
Partner del progetto Systemic Event Design per la prossima edizione di Terra Madre Salone del
Gusto all’interno di 4 ambiti progettuali: sostenibilità ambientale, fisica e culturale, innovazione
sociale e impatto economico sul territorio.
Ve ne raccontiamo alcune.
Tracciabilità dei prodotti : sono quasi 4000 i Greenpallet® forniti da Palm e utilizzati per allestire la
maggior parte degli spazi espositivi del Parco del Valentino, nelle vie e nelle piazze di Torino.
Solo nel 2015 sono stati immessi nel mercato italiano più di 2 milioni di tonnellate di imballaggi in
legno, di cui il 64% è stato recuperato e destinato al riciclo.
Purtroppo però il sistema legislativo italiano non obbliga la tracciabilità di questo imballaggio terziario
e ciò comporta il rischio concreto che i pallet utilizzati per la movimentazione di prodotti chimici e
dannosi per la salute vengano utilizzati anche per il trasporto di prodotti agroalimentari.
Quelli impiegati nella manifestazione torinese sono realizzati con legno di pioppo certificato PEFC e
FSC interamente riciclabile, coltivato e lavorato nella zona del mantovano e trasparenti in termini di
tracciabilità.
PALM ha infatti realizzato il progetto RFID (acronimo di Radio-Frequency IDentification) che appone
su ogni bancale un’etichetta con tag RFID e QR code che permette di conoscere la storia del pallet,
risalendo all’origine della materia prima, definendo che cosa ha trasportato, localizzandolo e
controllando anche la data di scadenza dei prodotti movimentati.
Inoltre il loro riutilizzo è garantito grazie alla partnership con l’azienda Lurisia, che si impegna ad
acquistarne una parte alla fine dell’evento.
Spreco di cibo : Secondo la Fao ogni anno in Europa vengono buttate 88 milioni di tonnellate di cibo,
all’incirca 120 chilogrammi per persona, con un relativo costo stimato pari a 143 miliardi di euro.
Senza considerare che oggi sono circa 795 milioni le persone nel mondo che soffrono la fame e
circa una persona su nove non ha abbastanza cibo per condurre una vita sana ed attiva.
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Attraverso il sostegno del Banco Alimentare del Piemonte, raccogliamo tutte le eccedenze alimentari
prodotte durante l’evento presso la mensa degli espositori, oltre all’eventuale invenduto che gli
espositori vorranno donare, fornendoli a titolo gratuito ad associazioni ed enti caritativi.
Raccolta differenziata : Durante l’evento i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono forniti dal
partner del progetto sistemico Amiat, società del Gruppo Iren, mentre Legambiente forma 250
volontari che aiutano i visitatori a differenziare al meglio nelle oltre 100 isole ecologiche.
Con il contributo di tutti, visitatori e operatori, Amiat si pone l’ambizioso obiettivo di superare il 70%
di raccolta differenziata nell’ambito della manifestazione.
Inoltre per ridurre il numero di rifiuti abbiamo motivato gli espositori e visitatori ad adottare una serie
di buone pratiche come l’utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili per la fruizione del cibo,
quello di imballaggi sostenibili per la protezione e il trasporto degli alimenti e ancora l’utilizzo di
cassette o altri componenti in legno certificati FSC.
In più, per la prima volta, gli espositori sono seguiti da un gruppo di 30 esperte Sentinelle dei Rifiuti
di Eco dalle Città formate apposta per assisterli dal momento dell’allestimento alla fase post evento.
La raccolta differenziata, l’adozione di azioni virtuose da parte degli espositori, la riduzione di molti
componenti da parte dell’organizzazione, le progettualità sistemiche, hanno permesso al nostro
evento di limitare progressivamente il numero di rifiuti prodotti riducendo il totale del 13%, mentre la
percentuale di differenziazione è passata dal 16,2% al 59,11% e la purezza del rifiuto ha superato il
90% per tutte le frazioni di raccolta.
Cibo e acqua : Come ormai consuetudine, sono utilizzati materiali biodegradabili e compostabili per
la fruizione del cibo.
Tali materiali, che sono il Mater-Bi® dell’azienda partner Novamont e la polpa di cellulosa, nascono
dalla Terra, ossia da materie prime rinnovabili di origine naturale (l’amido di mais), e lì tornano alla
fine del loro ciclo di vita.
Attraverso la raccolta differenziata nell’organico e grazie al compostaggio infatti questi materiali
vengono trasformati in terriccio fertile o compost da utilizzare nell’agricoltura.
Grazie alla collaborazione con Lucart, per tovaglioli e tovagliette usiamo carta 100% riciclata dai
cartoni delle bevande in Tetrapack.
In questo modo, solo per l’evento, riusciamo a recuperare 65.211 cartoni salvando circa 17 alberi di
media dimensione ed evitando 5.3 m3 di rifiuti in discarica.
Per limitare inoltre lo spreco di acqua durante l’evento abbiamo progettato una fornitura gratuita e
sostenibile attraverso l’utilizzo delle colonnine dell’azienda partner del progetto sistemico Smat.
Fondamentale anche la disponibilità di acqua pubblica fruibile attraverso le numerose fontanelle
presenti nella città di Torino, i tradizionali toret.
In questo modo l’acqua è disponibile per tutti evitando di utilizzare bottiglie in PET.
Evento family friendly : Terra Madre Salone del Gusto 2016 vuole essere un evento family friendly,
sostenibile anche dal punto di vista sociale e in grado di accogliere il maggior numero possibile di
Copyright ecodallecitta.it 5/6

Page 151

Articolo pubblicato sul sito ecodallecitta.it
Estrazione : 08/09/2016 11:42:53
Categoria : Energia e Ambiente
File : piwi-9-12-132650-20160908-1482867850.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/ecodallecitta.it

http://www.ecodallecitta.it/notizie/386130/a-torino-dal-22-al-26-settembre-terra-madre-salone-del-gusto-e-voler-bene-alla-terra/

visitatori, comprese le famiglie con bambini.
Grazie alle partnership con Giovani Genitori, la cooperativa Le Soleil e Circowow, abbiamo
progettato lo Chalet dei Bambini, uno spazio di circa 800 mq nella storica discoteca torinese del
Parco del Valentino, realizzato grazie al contributo di Lurisia Acque Minerali e Gelateria Ottimo.
Nell’area sono disponibili il baby parking internazionale, attivo per il primo anno e per la prima volta
nella manifestazione che prevede un’area morbida e colorata con servizio di custodia bambini,
l’assistenza del personale specializzato, il baby bar e uno spazio di ristorazione per light brunch.
L’area ludica Wow propone invece percorsi dedicati a ospitare i bambini o tutta la famiglia.
Sempre rivolta alle famiglie con bambini è l’Area Baby Pit Stop, uno spazio realizzato in
collaborazione con la Leche League Italia Onlus e il Corso di Laurea in Ostetricia dell’Università di
Torino presso la sala adiacente al Salone San Giorgio nel Borgo Medievale del Parco del Valentino,
all’interno del quale mamme e papà possono provvedere al cambio pannolino e ad allattare i propri
bambini.
Ospitalità: nell’ambito dell’innovazione sociale, il tema dell’ospitalità ha assunto in questa edizione
un ruolo ancora più centrale per l’organizzazione dell’evento.
I delegati provenienti da 143 Paesi sono circa 7000 e quelli ospitati nelle città di Terra Madre sono
intorno ai 1200.
A questi si aggiungono i 198 delegati alloggiati nella città di Torino e quelli ospitati grazie a strutture
messe a disposizione da due partner: Coldiretti, con 300 posti letto, e Cia, che ne fornisce 200,
accogliendoli all'interno di aziende agricole in tutto il Piemonte.
Comunicazione: Terra Madre Salone del Gusto è un evento internazionale e, proprio per garantire la
giusta accessibilità fisica e culturale, abbiamo lavorato molto sulla comunicazione.
Le Conferenze hanno un servizio di traduzione in 4 lingue (ITA, ENG, FRA, SPA), mentre i 40 forum
sono tradotti complessivamente in 8 lingue (ITA, ENG, FRA, SPA, POR, RUS, CIN, JPN).
La segnaletica all’interno della manifestazione, tradotta in 2 lingue, quest’anno viene arricchita da
una mappa illustrata della città e dell’evento, anch’essa tradotta in italiano e inglese.
Per quanto riguarda invece la cartella stampa, tutti i documenti utilizzano il font EasyReading®, un
carattere ad alta leggibilità che può aiutare i soggetti con dislessia, e si è ridotto al minimo il
consumo di carta redendo disponibili tutti i materiali sul sito web.
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Settimana europea per la riduzione dei rifiuti: al via l'ottava
edizione
Giovedi Settembre

Da sabato 19 a domenica 27 novembre prossimi si svolgerà l'ottava edizione della Settimana
europea per la riduzione dei rifiuti (Serr): obiettivo primario sensibilizzare istituzioni e consumatori
circa le strategie e le politiche per la prevenzione
Da sabato 19 a domenica 27 novembre prossimi si svolgerà l'ottava edizione della Settimana
europea per la riduzione dei rifiuti (Serr).
La "Settimana" è nata all'interno del Programma LIFE+ della Commissione europea con l'obiettivo
primario di sensibilizzare le istituzioni, gli stakeholder e i consumatori circa le strategie e le politiche
di prevenzione dei rifiuti delineate dall'Unione Europea e che gli Stati membri sono chiamati ad
attuare; coinvolgendo il più possibile pubbliche amministrazioni, associazioni e organizzazioni no
profit, scuole, università, imprese, associazioni di categoria e cittadini nel proporre azioni per
prevenire o ridurre i rifiuti a livello nazionale e locale.
Le iscrizioni all'edizione 2016 sono già aperte e fino a venerdì 4 novembre sarà possibile iscrivere
le proprie azioni su uno o più dei seguenti temi: - prevenzione e riduzione - riuso e preparazione
per il riutilizzo - raccolta differenziata, selezione e riciclo - Clean-Up Day Il tema del 2016 sono gli
imballaggi, tra riciclo ed eco-design.
Ogni anno infatti la Serr propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti: questa sarà la volta,
appunto, della riduzione dell'impatto degli imballaggi, tramite la diminuzione, il riuso e il corretto
riciclo degli stessi.
L'edizione 2016 in Italia si svolge all'interno del programma LIFE+ della Commissione Europea e
con il contributo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di Conai e dei sei
Consorzi di Filiera: Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
Maggiori informazioni sulla Serr 2016 sono disponibili sul sito www.menorifiuti.org.
Per compilare la scheda di registrazione online sul sito www.ewwr.eu è possibile consultare la
guida o leggere le FAQ, oppure inviare una mail a serr@envi.info.
red/lg
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- Ambiente, "... da Le voci del bosco a Fai la diffenza, c'è..."
fino al 15 settembre (5)

Roma, 8 set (Prima Pagina
News) Il LCA è un metodo
che supporta la valutazione
di impatto di un prodotto o
di un servizio sull’ambiente
durante tutto il suo ciclo di
vita:
l’organizzazione
considera Ciclo di Vita tutto
il percorso dall’ideazione di
un prodotto o di un servizio
- con la scelta delle
metodologie e tecniche fino all’effetto del prodotto
sull’ambiente quando ha
perso la sua funzione e il
suo valore.
- MUSIC IN THE LAKE Sul
vaporetto
che
effettua
servizio
turistico
nel
laghetto dell’EUR, sarà
posizionata una band a
basso impatto acustico, che
proporrà brani per il piacere
e la bellezza di stare insieme al tramonto a RIASCOLTARE buona musica “dixie”.
E infine - il PROGETTO RE BOAT ROMA RACE 2016 in collaborazione con i Consorzi di filiera per
il riciclo dei materiali - COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica - COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli
Imballaggi in Plastica - RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio RILEGNO Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno,
con il contributo di AMA ROMA Anche quest’anno torna l’evento più pazzo e colorato dell’estate:
“Fai la differenza, c’è… la Re Boat Roma Race”.
La Re Boat Roma Race - Trofeo EUROMA 2 - la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite
interamente con materiali riciclati.
Tante sono già le imbarcazioni iscritte pronte a sfidarsi a settembre 2016, nella “regata più ecosportiva” sulle acque del Lago dell’Eur di Roma.
In uno scenario che unisce la bellezza della natura alle capacità dell’uomo di immaginare e
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realizzare spazi urbani in sintonia con il paesaggio - quello del PARCO CENTRALE DEL LAGO
DELL’EUR DI ROMA - da Giovedì 15 a Domenica 18 Settembre, si svolge l’evento più pazzo e
colorato di fine estate: “Fai la Differenza, c’è...
la RE BOAT ROMA RACE” la prima ed unica regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiali
di riciclo! Una gara inimitabile, come uniche sono le recycled boat costruite da “provetti ingegneri
green” con plastica, legno, carta e cartone, acciaio e tutto ciò che può essere riutilizzato e riadattato
con fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo! (segue)
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"LE VOCI DEL BOSCO": L'ARTE DEL RICICLO IN MOSTRA A
ROMA
Al Settembre Al, Commerciale
Euroma, Al Settembre, Lago Dell,
Progetto Eureka, Attesa Per Sabato
Settembre,
Dazzi,e
alta 6 metriDaniela
circa, ideata
Commerciale Euroma Per Poi,

creata dalla
Daniela Dazzi

scenografa

Prosegue
nel
Centro
Commerciale Euroma 2,
CONTESTECO,
l'esposizione d'arte e design
sostenibile, che evidenzia
l'arte del riciclo e pone in
primo
piano
opere
realizzate con materiali di
recupero, tra cui spiccano il
Prometeo in cartone di
Matteo Giovannone e il
drago di Sebastiano Renda.
Prosegue a Roma "Da Le
Voci Del Bosco a Fai La
Differenza.
C'è...", sino al 15 settembre
al Centro Commerciale
Euroma 2 e dal 15 al 18
settembre presso il Parco Centrale del Lago dell'Eur di Roma.
Il calendario propone una serie di attività che hanno sposato la filosofia della sostenibilità
ambientale per mezzo dell'arte e della cultura, del gioco e dello sport.
L'iniziativa si compone di tante attività, con una fortissima attenzione nei confronti dell'arte e della
creatività.
IL PROGETTO EUREKA WEB - Attesa per sabato 10 settembre l'assemblamento d i una scultura
luminosa, alta 6 metri circa, ideata e creata dalla scenografa Daniela Dazzi, che sarà prodotta con
materiali di riciclo – in prevalenza con plastica, legno, cartone e acciaio – e che diventerà un'opera
di vera e propria Urban Art.
L'opera sarà rifinita (con l'aiuto dei bambini) ed esposta nel Centro Commerciale Euroma 2 per poi
essere trasportata e posizionata – Giovedì 15 Settembre alle ore 18.00 – su una zattera
galleggiante al centro del Lago dell'Eur di Roma, diventando simbolicamente totem della gemellata
manifestazione Re Boat Roma Race 2016 che inaugurerà la Sua Settima Edizione.
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La sera s'illuminerà di luce propria ottenuta da fonti rinnovabili.
Nel contempo prosegue al Centro Commerciale Euroma 2 CONTESTECO – il concorso d'arte e
design sostenibile che prevede un percorso in cui si possono contemplare le opere realizzate con
materiali di recupero, tra cui spiccano il robot PROMETEO di Matteo Giovannone e il fantastico
drago di Sebastiano Renda.
Accompagnano l'esposizione - tutti i giorni - i laboratori creativi per insegnare, a piccoli e grandi, il
rispetto per l'ambiente attraverso l'arte, il gioco e lo spettacolo.
CONTESTECO il concorso d'arte e design sostenibile + eco del web, nel quale appassionati d'arte e
artisti professionisti propongono opere d'arte realizzate con materiali di recupero o immagini che
raccontano in un attimo i concetti di sostenibilità, è oggi PREMIO METRO NEWS 2016.
Le opere creative saranno infatti visibili anche "online" – sito web e canale facebook dedicato e una
Giuria Qualificata decreterà i vincitori della categoria artisti/professionisti e una Giuria Popolare
online, invece, su facebook potrà scegliere i vincitori della categoria appassionati d'arte.
Tra le opere esposte e in concorso quella di Sebastiano Renda una scultura che rappresenta un
drago, intitolata "Dragua", composta da materiale riciclato utilizzando ferro e acciaio riciclato e
plastica industriale.
Tra le opere fuori concorso, invece, c'è Prometeo, in cartone riciclato datato 1978/2015, tenuto
insieme da colla a caldo e tecnica mista.
"L'installazione di Prometeo - spiega l'artista - Matteo Giovannone identifica il nostro preciso
momento storico, dove tutti ci aspettiamo che qualcuno ci dia risposte, un Dio o un Titano.
Prometeo il Titano però, come in passato, non porta con se risposte ma mezzi per evolverci.
Una volta fu il fuoco e questa volta saranno i dubbi e le riflessioni con cui gli uomini potranno vivere
come Dei, evolvendosi.
La realizzazione in cartone di Prometeo sta ad indicare la fragilità dell'evoluzione e la robustezza del
tempo: Prometeo stesso è mortale e deve continuamente evolversi, quindi morire e rinascere sotto
altra forma, come solo il cartone sa fare all'infinito".
L'ingresso alla manifestazione è gratuito.
BIOGRAFIA MATTEO GIOVANNONE - Matteo Giovannone, The Flying Fatman, dopo studi tecnici
presso l'istituto aeronautico di Roma, sviluppa una profonda passione per la poesia.
La sua prima pubblicazione risale al 2007 a cui segue una seconda l'anno successivo.
Dal 2010 inizia una personale ricerca artistica che accosta la sua tecnica di scrittura creativa all'uso
dell'immagine fotografica.
Affinato il personale 'linguaggio' fotografico, a seguito del Master conseguito sotto la direzione di
Eolo Perfido, l'attenzione di Giovannone amplia il suo raggio d'interesse portando l'artista a
confrontarsi con la tecnica pittorica, l'installazione e la performance.
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Tra le mostre si ricordano quella fotografica 'Verso l'uomo', 2012;'SenzAtomica', 2015, collettiva alla
quale partecipa con un'opera fotografica; 'CAOF', 2016, evento ideato da Giovannone.
Installazione e performance a cura dell'artista;'Senza Cornice', 2016, installazione e performance a
cura dell'artista.
BIOGRAFIA SEBASTIANO RENDA - Sebastiano Renda nasce a Piana degli Albanesi, nella terra
siciliana.
Si scopre scultore nel 1996 dopo un esperienza con la compagnia teatrale viaggiante "Ship of fools",
che animano le scenografie con istallazioni mobili realizzate con materiali in disuso.
Apprende un linguaggio che convertirà subito dopo, raccogliendo negli spazi abbandonati della sua
periferia pezzi meccanici in disuso, assemblandoli prima nel suo immaginario e successivamente,
saldando quei micro particolari, che trasformano l'arcaica funzionalità dinamica dei pezzi meccanici
in parte animata delle sue creature cyber punk rifiniti da un inquietudine di ironia postindustriale.
Tra i suoi lavori, il monumento scultoreo "Inclinazione 47"per la commemorazione dei Martiri di
Portella delle Ginestre (2001/2002); l'eco-scultura inserita nella riserva naturalistica Lago di Piana
degli Albanesi "Peccatometro illunato" (2003); il monumento scultoreo "Il mangiatore di libri" e
"Scultura di Stato", quest'ultimo per la commemorazione dei Martiri di Portella delle Ginestre (2005).
ROMA - Via Cristoforo Colombo, angolo Via dell'Oceano Pacifico.
DA GIOVEDI'1° A MARTEDI' 13 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Da Martedì a
Domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 - I LABORATORI
CREATIVI di "da Le Voci del Bosco a FAI LA DIFFERENZA, C'È…" I laboratori creativi EUREKA
COMIECO!, EUREKA COREPLA!, EUREKA RICREA! EUREKA RILEGNO! saranno tutti dedicati ai
diversi materiali riciclabili - legno, plastica, carta e cartone e acciaio - e tutti propedeutici ai singoli
progetti in atto che verranno realizzati nel Centro Commerciale Euroma 2 tra cui vogliamo ricordare
EUREKA WEB e RE CAR RACE.
- IL BOX delle RECYCLED CAR Nel box delle recycled car sarà possibile, coadiuvati da un
operatore, costruire la propria Recycled Car che potrà "gareggiare" nella RE CAR RACE JUNIOR.
Gli elementi di partenza potranno essere vecchie carrozzine, carrelli della spesa e quanto si muova
su ruote! DA GIOVEDI'1° A DOMENICA 18 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 12.00 alle ore 21.00 Da
Martedì a Domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00 - CONTESTECO Esposizione delle opere d'arte
e design sostenibile DA SABATO 10 A MERCOLEDI' 14 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 12.00 alle
ore 21.00 Sabato e Domenica – Martedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 21.00 - Esposizione
dell'opera di Urban Art EUREKA WEB, prodotta con materiali di riciclo - in prevalenza con plastica,
legno, carta e cartone e acciaio - che diventerà un'opera di vera e propria Urban Art MERCOLEDI'14
SETTEMBRE dalle ore 10.00 alle ore 12.00 collaudo delle RECYCLED CAR costruite durante i
laboratori dalle ore 16.00 alle ore 19.00 partenza dell'eco-Gran Prix RE CAR RACE JUNIOR
GIOVEDI' 15 SETTEMBRE Trasporto dell'opera di Urban Art EUREKA WEB dal Centro
Commerciale EUROMA2 al Parco Centrale del Lago dell'EUR di Roma VENERDI'16 SETTEMBRE
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - Incontro/workshop LE BUONE RE-AZIONI L'incontro/workshop le
BUONE RE-AZIONI, condotto da Mauro Spagnolo, Direttore di Rinnovabili.it, si propone di porre a
confronto giovani, esperti e giornalisti, sui concetti di sviluppo sostenibile e di raccontare le buone
prassi dei Consorzi Nazionali di Filiera per il riciclo dei materiali e in particolare di acciaio, carta e
cartone, legno e plastica che possano migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata a
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Roma.
A seguire premiazione delle opere vincitrici di CONTESTECO – Premio METRO news 2016 – il
concorso d'arte e design sostenibile +eco del web.
presso il PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL'EUR DI ROMA GIOVEDI' 15 SETTEMBRE
Trasporto dell'opera di Urban Art EUREKA WEB dal Centro Commerciale EUROMA2 al Parco
Centrale del Lago dell'EUR di ROMA LABORATORI DA VENERDI'16 A DOMENICA 18
SETTEMBRE Venerdì e Sabato - Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Domenica - Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Laboratori REINVENTIAMO...
LA PLASTICA, LA CARTA E IL CARTONE, L'ACCIAIO E IL LEGNO in collaborazione con il
COMIECO, COREPLA, RILEGNO e RICREA.
Costruire piccole recycled boat con legno e plastica, realizzare percorsi labirintici dove giocare
liberamente con carta e cartone, usare le latte per l'olio, i barattoli di pomodoro, le scatole del tonn
per creare installazioni.
Nessun commento: Posta un commento Inserisci i termini di ricerca Invia modulo di ricerca Web Nel
sito e' un periodico telematico senza scopi di lucro, i cui contenuti vengono prodotti al di fuori delle
tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della
Societa'dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che divengono
contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete.
In questo la testata ambisce ad essere una piena espressione dell'Art.
21 della Costituzione Italiana.
Pur essendo normalmente aggiornato piu' volte quotidianamente, non ha una periodicita'predefinita
e non puo' quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.03.2001.
L'Autore non ha alcuna responsabilita'per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti
da terze persone.
L'Autore si riserva, tuttavia, la facolta' di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o contraro al
buon costume.
Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle
istituzioni o imprese di cui si scrive.
Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio.
Eventuali detentori dei diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che
provvedera'all'immediata rimozione o citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.
Viceversa, sostenendo una politica volta alla libera circolazione di ogni informazione e divulgazione
della conoscenza, ogni articolo pubblicato sul, pur tutelato dal diritto d'autore, può essere
ripubblicato citando la legittima fonte e questa testata secondo quanto previsto dalla licenza Creative
Common.
Questa opera è pubblicata sotto una CorrieredelWeb.it è un'iniziativa di Andrea Pietrarota,
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Stabilite le date della Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti 2016

Si terrà dal 19 al 27 novembre l’ottava edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
SERR, che avrà quale tema specifico annuale: “come ridurre e riciclare correttamente gli imballaggi
e favorire l’eco-design degli stessi”.
Lo annuncia il Comitato promotore nazionale della SERR, composto da CNI Unesco, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di Torino,
Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente e AICA, con E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città in qualità di partner tecnici.
E’ possibile iscriversi fino a sabato 4 novembre, collegandosi al sito www.ewwr.eu e registrando la
propria azione.
Il focus di quest’anno sarà dedicato agli imballaggi, a partire dall’ottimizzazione nell’uso di materiale
per avvolgere/contenere i beni, grazie a un processo virtuoso di eco-design, fino al corretto riciclo
degli stessi, in un’ottica di economia circolare.
L’accento verrà quindi posto sulle buone pratiche di raccolta differenziata; sulle filiere del riciclo,
garantite da CONAI e dai Consorzi di Filiera (CiAl per l’alluminio, Comieco per la carta, Corepla per
la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio e Rilegno per il legno) e sul minore ricorso a
materie prime grezze, chiedendo ai partecipanti di sviluppare azioni che promuovano idee e
abitudini finalizzate a ridurre i rifiuti prodotti, fin dalla fase di acquisto di beni, e/o a rendere migliore
la raccolta differenziata e il riciclo più semplice, efficace ed efficiente.
La “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti” è nata all’interno del Programma LIFE+ della
Commissione Europea con l’obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, gli stakeholder e i
consumatori circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti delineate dall’Unione Europea
e che gli Stati membri sono chiamati ad attuare.
Il crescente successo dell’iniziativa ha portato nel 2015 i 33 Paesi partecipanti a mettere in campo
a livello europeo circa 12.000 azioni, di cui 5.286 in Italia (primato continentale per il quinto anno
consecutivo).
Anche per il 2016 l’obiettivo sarà coinvolgere il più possibile Pubbliche Amministrazioni,
Associazioni e Organizzazioni no profit, Scuole, Università, imprese, Associazioni di categoria e
singoli cittadini a proporre azioni volte a prevenire, ridurre o riciclare correttamente i rifiuti a livello
nazionale e locale.
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I laboratori creativi di “da Le Voci del Bosco a fai la differenza,
c'è…”

I
laboratori
creativi
EUREKA
COMIECO!,
EUREKA
COREPLA!,
EUREKA
RICREA!
EUREKA RILEGNO!
saranno tutti dedicati ai
diversi materiali riciclabili legno, plastica, carta e
cartone e acciaio - e tutti
propedeutici
ai
singoli
progetti in atto che verranno
realizzati
nel
Centro
Commerciale Euroma 2.tra
cui
vogliamo
ricordare
EUREKA WEB e RE CAR
RACE.
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Re Boat Race - Trofeo Centrale del Latte di Roma 2016

Fai la differenza, c’e… RE BOAT ROMA RACE 2016 - VII edizione La regata d’imbarcazioni
costruite con materiale di recupero e riuso, in un’ottica di riciclo.
In collaborazione con i Consorzi di filiera per il riciclo dei materiali - COMIECO Consorzio Nazionale
Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica - COREPLA Consorzio Nazionale per la
Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica - RICREA Consorzio Nazionale
Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio - RILEGNO Consorzio Nazionale per la raccolta il
recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno Anche quest’anno torna l’evento più pazzo e
colorato dell’estate: “Fai la differenza, c’è… la Re Boat Roma Race”.
La Re Boat Roma Race - Trofeo EUROMA 2 - la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite
interamente con materiali riciclati, sta prendendo forma giorno dopo giorno.
Tante sono già le imbarcazioni iscritte pronte a sfidarsi a settembre 2016, nella “regata più ecosportiva” sulle acque del Lago dell’Eur di Roma.
Chi vuole partecipare con i bambini e i ragazzi dei propri centri estivi/sportivi; chi si sente una
famiglia sportiva, unita e socialmente attiva; chi da sempre con gli amici affronta le sfide più pazze
e divertenti; chi si sente una classe affiatata e vuole dimostrarlo alle insegnanti; chi fa parte di una
associazione sportiva e vuole provare la forza del gruppo; chi si sente staff vincente in un’azienda
di successo; chi vuole coinvolgere, aggregare e motivare i ragazzi con disagio e disabilità; chi si
sente redazione giornalistica “molto competitiva”… … può creare il Suo Green Team, costruire la
Sua imbarcazione riciclata - recycled boat - e partecipare alla VII edizione della RE BOAT ROMA
RACE, la regata più pazza e colorata di fine Estate.
Tutti infatti possono progettare, costruire, decorare e personalizzare con il loro “eco-equipaggio”, la
loro imbarcazione riciclata e partecipare alla RE BOAT ROMA RACE, una gara dove dare spazio al
miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione e all’idea più geniale sulla trazione a
impatto zero.
Capacità di problem solving, creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio;
comunicazione, collaborazione, clima di fiducia e rispetto tra i compagni di squadra; saranno le doti
vincenti che faranno grandi i migliori “GREEN TEAM”.
Nel giardino di casa, nel cortile del condominio, in garage, nello spazio relax dell’Azienda … ogni
luogo sarà quello giusto per preparare una “fantecologica” RECYCLED BOAT! Basterà seguire i
diversi tutorial presenti sul sito www.regatariciclata.it oppure dare spazio alla propria fantasia e
creatività; sia nella fase progettazione che nella costruzione lo staff della Re Boat Roma Race
“supporterà” i partecipanti grazie alla presenza di un tutor che ascolterà le esigenze del Green
Team.
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Ma attenzione al REGOLAMENTO! Questa stagione infatti nella costruzione della propria
RECYCLED BOAT bisognerà prevedere l’uso congiunto di PLASTICA, LEGNO, ACCIAIO, CARTA e
CARTONE senza nessuna eccezione.
Le più veloci, le più belle e le più innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di recupero e
riciclo, che si sfideranno in questa affascinante e divertente regata, riceveranno “speciali” trofei e
l’attestato di “ciurma + green del pianeta”! Novità di questa stagione “Il GREEN TEAM BEST
CREATIVE RECYCLED DRESS”, Trofeo al Green Team che esibirà l'abbigliamento più creativo ed
"eco" indossato durante la Regata e in linea con il leitmotiv della propria recycled boat.
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Re Boat Roma Race, tutto pronto per la regata riciclata

(Rinnovabili.it) – Sono 23 i Green Team che si daranno battaglia domenica prossima al laghetto
dell’Eur.
Torna infatti la Re Boat Roma Race , la prima regata in Italia tra recycled boat costruite interamente
con materiali riciclati.
Il programma è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa.

Le originali imbarcazioni eco-compatibili sono già assemblate nei “cantieri navali” de LA CITTA’ IN
TASCA , la storica manifestazione capitolina presso il parco degli Scipioni che ha ospitato i battelli
in costruzione grazie alla collaborazione con i principali Consorzi di filiera per il riciclo dei materiali
(Comieco, Corepla, Ricrea, Rilegno) e il contributo di Ama Roma.

Novità di questa 7° edizione, nella costruzione della recycled boat è obbligatorio l’uso congiunto di
plastica, legno, acciaio, carta e cartone senza nessuna eccezione.
Nei prossimi giorni le barchette saranno minuziosamente ispezionate dai giudici di gara, per poi
essere trasportate al laghetto dell’Eur e messe in acqua per una verifica di galleggiamento.
È l’ultima prova prima della gara ufficiale: il “via” sarà alle 11,30 di domenica 18 .

“E’ iniziato tutto per gioco: 7 anni fa ci siamo trovati a Ostia con 4 imbarcazioni – ricostruiscono gli
organizzatori della manifestazione – Ma il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, mettere in
evidenza l’importanza del riciclo e del riuso attraverso il gioco” .
Così continua il lavoro svolto in questi anni diffondendo attraverso una dimensione ludica lo sport,
lo spettacolo, i temi del rispetto dell’ambiente , e sensibilizzando i partecipanti alla scoperta delle
fonti d’energia pulite e rinnovabili e alla conoscenza dei concetti di “smartcity” e sviluppo sostenibile
del pianeta .
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Un gioco che quest’anno si allarga a tutto il fine settimana grazie al gemellaggio con la
manifestazione dell’Estate Romana “ DA LE VOCI DEL BOSCO A FAI LA DIFFERENZA, C’E’… “:
nella cornice del parco del laghetto dell’Eur, da giovedì 15 a domenica 18 saranno allestiti laboratori,
spettacoli, letture, eventi musicali, oltre a giochi e attività sportive in acqua.

Alla regata vince chi arriva primo, naturalmente, ma non solo.
I premi in lizza sono numerosi, e andranno ad arricchire la bacheca del team che avrà approntato
la recycled boat con più fan al seguito, quella esteticamente più bella, quella più lenta e quella più
colorata e originale.
Inoltre accanto agli speciali trofei già assegnati negli anni passati, in questo 2016 sarà premiato con
“Il Green Team Best Creative Recycled Dress” , il Green Team che esibirà l’abbigliamento più
creativo ed “eco” indossato durante la Regata.
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Re Boat Roma Race, tutto pronto per la regata riciclata

(Rinnovabili.it) – Sono 23 i Green Team che si daranno battaglia domenica prossima al laghetto
dell’Eur.
Torna infatti la Re Boat Roma Race, la prima regata in Italia tra recycled boat costruite interamente
con materiali riciclati.
Il programma è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa.
Le originali imbarcazioni eco-compatibili sono già assemblate nei “cantieri navali” de LA CITTA’ IN
TASCA, la storica manifestazione capitolina presso il parco degli Scipioni che ha ospitato i battelli
in costruzione grazie alla collaborazione con i principali Consorzi di filiera per il riciclo dei materiali
(Comieco, Corepla, Ricrea, Rilegno) e il contributo di Ama Roma.
Novità di questa 7° edizione, nella costruzione della recycled boat è obbligatorio l’uso congiunto di
plastica, legno, acciaio, carta e cartone senza nessuna eccezione.
Nei prossimi giorni le barchette saranno minuziosamente ispezionate dai giudici di gara, per poi
essere trasportate al laghetto dell’Eur e messe in acqua per una verifica di galleggiamento.
È l’ultima prova prima della gara ufficiale: il “via” sarà alle 11,30 di domenica 18.
“E’ iniziato tutto per gioco: 7 anni fa ci siamo trovati a Ostia con 4 imbarcazioni – ricostruiscono gli
organizzatori della manifestazione – Ma il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, mettere in
evidenza l’importanza del riciclo e del riuso attraverso il gioco”.
Così continua il lavoro svolto in questi anni diffondendo attraverso una dimensione ludica lo sport,
lo spettacolo, i temi del rispetto dell’ambiente, e sensibilizzando i partecipanti alla scoperta delle
fonti d’energia pulite e rinnovabili e alla conoscenza dei concetti di “smartcity” e sviluppo sostenibile
del pianeta.
Un gioco che quest’anno si allarga a tutto il fine settimana grazie al gemellaggio con la
manifestazione dell’Estate Romana “ DA LE VOCI DEL BOSCO A FAI LA DIFFERENZA, C’E’… “:
nella cornice del parco del laghetto dell’Eur, da giovedì 15 a domenica 18 saranno allestiti
laboratori, spettacoli, letture, eventi musicali, oltre a giochi e attività sportive in acqua.
Alla regata vince chi arriva primo, naturalmente, ma non solo.
I premi in lizza sono numerosi, e andranno ad arricchire la bacheca del team che avrà approntato
la recycled boat con più fan al seguito, quella esteticamente più bella, quella più lenta e quella più
colorata e originale.
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Inoltre accanto agli speciali trofei già assegnati negli anni passati, in questo 2016 sarà premiato con
“Il Green Team Best Creative Recycled Dress”, il Green Team che esibirà l’abbigliamento più
creativo ed “eco” indossato durante la Regata.
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Re Boat Roma Race, tutto pronto per la regata riciclata
redattore3

(Rinnovabili.it) – Sono 23 i
Green Team che si daranno
battaglia
domenica
prossima
al
laghetto
dell’Eur.
Torna infatti la Re Boat
Roma Race, la prima regata
in Italia tra recycled boat
costruite interamente con
materiali riciclati.
Il programma è stato
presentato questa mattina
in una conferenza stampa.
Le originali imbarcazioni
eco-compatibili sono già
assemblate nei “cantieri
navali” de LA CITTA’ IN
TASCA,
la
storica
manifestazione
capitolina
presso il parco degli
Scipioni che ha ospitato i
battelli in costruzione grazie alla collaborazione con i principali Consorzi di filiera per il riciclo dei
materiali (Comieco, Corepla, Ricrea, Rilegno) e il contributo di Ama Roma.
Novità di questa 7° edizione, nella costruzione della recycled boat è obbligatorio l’uso congiunto di
plastica, legno, acciaio, carta e cartone senza nessuna eccezione.
Nei prossimi giorni le barchette saranno minuziosamente ispezionate dai giudici di gara, per poi
essere trasportate al laghetto dell’Eur e messe in acqua per una verifica di galleggiamento.
È l’ultima prova prima della gara ufficiale: il “via” sarà alle 11,30 di domenica 18.
“E’ iniziato tutto per gioco: 7 anni fa ci siamo trovati a Ostia con 4 imbarcazioni – ricostruiscono gli
organizzatori della manifestazione – Ma il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, mettere in
evidenza l’importanza del riciclo e del riuso attraverso il gioco”.
Così continua il lavoro svolto in questi anni diffondendo attraverso una dimensione ludica lo sport,
lo spettacolo, i temi del rispetto dell’ambiente, e sensibilizzando i partecipanti alla scoperta delle
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fonti d’energia pulite e rinnovabili e alla conoscenza dei concetti di “smartcity” e sviluppo sostenibile
del pianeta.
Un gioco che quest’anno si allarga a tutto il fine settimana grazie al gemellaggio con la
manifestazione dell’Estate Romana “DA LE VOCI DEL BOSCO A FAI LA DIFFERENZA, C’E’…“:
nella cornice del parco del laghetto dell’Eur, da giovedì 15 a domenica 18 saranno allestiti laboratori,
spettacoli, letture, eventi musicali, oltre a giochi e attività sportive in acqua.
Alla regata vince chi arriva primo, naturalmente, ma non solo.
I premi in lizza sono numerosi, e andranno ad arricchire la bacheca del team che avrà approntato
la recycled boat con più fan al seguito, quella esteticamente più bella, quella più lenta e quella più
colorata e originale.
Inoltre accanto agli speciali trofei già assegnati negli anni passati, in questo 2016 sarà premiato con
“Il Green Team Best Creative Recycled Dress”, il Green Team che esibirà l’abbigliamento più
creativo ed “eco” indossato durante la Regata.
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(Rinnovabili.it) – Sono 23 i
Green Team che si daranno
battaglia
domenica
prossima
al
laghetto
dell’Eur.
Torna infatti la Re Boat
Roma Race, la prima regata
in Italia tra recycled boat
costruite interamente con
materiali riciclati.
Il programma è stato
presentato questa mattina
in una conferenza stampa.
Le originali imbarcazioni
eco-compatibili sono già
assemblate nei “cantieri navali” de LA CITTA’ IN TASCA, la storica manifestazione capitolina
presso il parco degli Scipioni che ha ospitato i battelli in costruzione grazie alla collaborazione con i
principali Consorzi di filiera per il riciclo dei materiali (Comieco, Corepla, Ricrea, Rilegno) e il
contributo di Ama Roma.
Novità di questa 7° edizione, nella costruzione della recycled boat è obbligatorio l’uso congiunto di
plastica, legno, acciaio, carta e cartone senza nessuna eccezione.
Nei prossimi giorni le barchette saranno minuziosamente ispezionate dai giudici di gara, per poi
essere trasportate al laghetto dell’Eur e messe in acqua per una verifica di galleggiamento.
È l’ultima prova prima della gara ufficiale: il “via” sarà alle 11,30 di domenica 18.
“E’ iniziato tutto per gioco: 7 anni fa ci siamo trovati a Ostia con 4 imbarcazioni – ricostruiscono gli
organizzatori della manifestazione – Ma il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, mettere in
evidenza l’importanza del riciclo e del riuso attraverso il gioco”.
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Così continua il lavoro svolto in questi anni diffondendo attraverso una dimensione ludica lo sport, lo
spettacolo, i temi del rispetto dell’ambiente, e sensibilizzando i partecipanti alla scoperta delle fonti
d’energia pulite e rinnovabili e alla conoscenza dei concetti di “smartcity” e sviluppo sostenibile del
pianeta.
Un gioco che quest’anno si allarga a tutto il fine settimana grazie al gemellaggio con la
manifestazione dell’Estate Romana “ DA LE VOCI DEL BOSCO A FAI LA DIFFERENZA, C’E’… “:
nella cornice del parco del laghetto dell’Eur, da giovedì 15 a domenica 18 saranno allestiti laboratori,
spettacoli, letture, eventi musicali, oltre a giochi e attività sportive in acqua.
Alla regata vince chi arriva primo, naturalmente, ma non solo.
I premi in lizza sono numerosi, e andranno ad arricchire la bacheca del team che avrà approntato la
recycled boat con più fan al seguito, quella esteticamente più bella, quella più lenta e quella più
colorata e originale.
Inoltre accanto agli speciali trofei già assegnati negli anni passati, in questo 2016 sarà premiato con
“Il Green Team Best Creative Recycled Dress”, il Green Team che esibirà l’abbigliamento più
creativo ed “eco” indossato durante la Regata.
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Re Boat Roma Race: al via la settima edizione della Regata
Riciclata

ROMA, 13 settembre 2016 Ieri mattina, presso la
suggestiva cornice della
Caffetteria
dei
Musei
Capitolini, si è svolta la
conferenza
stampa
di
presentazione della Re
Boat Roma Race, la prima
regata
in
Italia
caratterizzata
da
imbarcazioni
costruite
assemblando
materiali
riciclati.
L'evento, giunto ormai alla
7° edizione, si svolgerà
domenica 18 settembre
dalle 11.30 presso il
Laghetto dell'Eur e si pone
come
obiettivo
la
promozione del concetto di
"riutilizzo" degli scarti.
Ancora una volta dunque
attività sportive e ludiche si rivelano strumenti importanti per proporre valori fondamentali come:
rispetto dell'ambiente, soluzioni alternative all'impatto ambientale e soprattutto sensibilizzare la
cittadinanza a tematiche cruciali come il riciclo, la scoperta delle fonti d’energia pulite e rinnovabili e
la consapevolezza dei concetti di “smartcity” e sviluppo sostenibile del pianeta.
Questa 7° edizione vedrà obbligatorio l’uso congiunto di plastica, legno, acciaio, carta e cartone per
la costituzione delle Recycled Boat.
Numerosi sono i premi previsti, oltre al doveroso riconoscimento per il primo classificato: si va dal
team con più fan al seguito, all'imbarcazione più bella esteticamente; e poi quella più lenta, quella
più colorata e originale.
Inoltre accanto agli speciali trofei già assegnati negli anni passati, questo 2016 vedrà la consegna
de “Il Green Team Best Creative Recycled Dress”: il Green Team che esibirà l’abbigliamento più
creativo ed “eco” indossato durante la Regata, riceverà il premio.
Ricordiamo inoltre che l'appuntamento di quest'anno si contestualizza nel contenitore dell'Estate
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Romana e condividerà gli spazi con la manifestazione "DA LE VOCI DEL BOSCO A FAI LA
DIFFERENZA, C’E’…", che vede una perfetta assonanza in termini di obiettivi e finalità.
Laboratori, spettacoli e musica renderanno quindi ancor più viva la regata riciclata, coinvolgendo il
pubblico e i Green Team in una fantastica eco-festa.
Va sottolineato infine che l'evento è realizzato in collaborazione con i Consorzi di filiera per il riciclo
dei materiali - COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica - COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli
Imballaggi in Plastica - RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio RILEGNO Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno.
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Con l’83% di raccolta differenziata il 4K è stato davvero “eco”

Successo per il progetto di
sostenibilità
applicato
all’endurance trail svoltosi
dal 2 al 10 settembre in
Valle d’Aosta, che ha
permesso di recuperare
oltre tremila chili di rifiuti
grazie a oltre 70 ecovolontari.
L’
83%
di
raccolta
differenziata,
con
oltre
tremila chili di rifiuti raccolti
in tutte le basi-vita, i rifugi, i
punti ristoro e lungo l’intero
tracciato del 4K Endurance
Trail, svoltosi in Valle
d’Aosta dal 2 al 10
settembre.
Questa la fotografia del
successo del progetto di
sostenibilità
4Keco,
realizzato in partnership tra
l’organizzazione dell’evento e AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione
Ambientale e grazie al sostegno di diversi operatori di primo piano del settore ambientale: i
Consorzi nazionali CiAl (alluminio) e Ricrea (accaio); Tetra Pak Italia ; Virosac (sacchetti), MaterBi
(sacchetti e stoviglie biodegradabili); Valeco e le ditte De Vizia e Quendoz, oltre alla Cooperativa
ERICA.
L’evento ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, con la presenza della Sottosegretario all’Ambiente, on.
Barbara Degani, alla partenza degli atleti da Cogne lo scorso sabato 3 settembre.
In particolare, grazie al progetto 4Keco, sono state intercettate e avviate al riciclo, secondo le filiere
attive in Regione Valle d’Aosta, le seguenti tipologie di rifiuti differenziabili : – Organico (incluse le
stoviglie compostabili): 1.051,5 kg (34% del totale) – Multimateriale (imballaggi in plastica e
metalli): 686,8 kg (22%) – Carta e confezioni Tetra Pak: 634,6 kg (20%) – Vetro: 174,7 kg (6%) –
Pile e batterie: 14,3 kg (0,5%) A fronte di un totale di 2.562 chilogrammi di materiali riciclabili, la
frazione indifferenziata avviata allo smaltimento è stata pari a 542 kg (il 17% del totale), inclusi i
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rifiuti sanitari prodotti dai numerosi presidi medico-infermieristici presenti lungo il tracciato di gara e
smaltiti secondo la normativa.
Il progetto ha coinvolto oltre 70 eco-volontari, appositamente reclutati e formati per seguire le attività
in ambito ambientale, che sono stati impegnati complessivamente per circa 4.000 ore di
monitoraggio attivo.
Il presidio da parte dei volontari ha riguardato tutte le basi-vita (Cogne, Valgrisenche, Courmayeur,
Ollomont, Valtournenche, Gressoney e Donnas); i “base camp” di Saint-Rhemy en Bosses, Oyace,
Champoluc-Ayas e Chardonney; più di 30 tra rifugi, bivacchi e punti-ristoro food&beverage e un
servizio “scopa” su molti colli e nei principali punti di passaggio, attraversamento e frequentazione
da parte degli spettatori.
Tra le basi-vita, la più virtuosa è risultata quella di Valgrisenche, con oltre il 91% di raccolta
differenziata.
Questo il dato scorporato:
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Terra Madre Salone del Gusto: L’obiettivo è arrivare al 70% di
raccolta differenziata

«Tre università, 40 aziende, 67 azioni messe in atto, 1200 persone direttamente coinvolte e
100.000 possibili fruitori: questi alcuni numeri del progetto Systemic Event Design (SEeD), che ha
portato alla

«Tre università, 40 aziende, 67 azioni messe in atto, 1200 persone direttamente coinvolte e
100.000 possibili fruitori: questi alcuni numeri del progetto Systemic Event Design (SEeD), che ha
portato alla riduzione dell’impatto ambientale di Terra Madre Salone del Gusto del 75% nelle due
precedenti edizioni.

Quest’anno gli obiettivi sono ancora più ambiziosi e prendono quattro vie: sostenibilità ambientale,
fisica e culturale, innovazione sociale e impatto economico sul territorio».
Così Franco Fassio, docente di Systemic Food Design all’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo e responsabile del SEeD, presenta la rivoluzione sostenibile di Terra Madre Salone del
Gusto, di cui si è parlato oggi all’Ecocentro di via Arbe a Torino.

Anche quest’anno un contributo importante proviene da Amiat, società del Gruppo Iren, Official
Partner dell’evento.
L’amministratore delegato Gianluca Riu ha spiegato che «Amiat ha pianificato una serie di
interventi per massimizzare la raccolta differenziata durante l’evento e raggiungere un obiettivo che
è una vera e propria sfida: vogliamo arrivare al 70% della raccolta differenziata, un dato migliorativo
rispetto alle precedenti edizioni.

Il Gruppo Iren condivide appieno i valori di sostenibilità e responsabilità sociale di Terra Madre
Salone del Gusto ed eroga per la manifestazione attività e servizi legati soprattutto alla gestione di
raccolta e trattamento dei rifiuti ma anche alla sensibilizzazione e al coinvolgimento di quante più
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persone possibile perché tutti noi diventiamo Ecofan».

L’assessore alla cultura, turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi, è intervenuta
sottolineando l’importanza di cambiare molti dei nostri comportamenti che derivano prima di tutto da
atteggiamenti culturali negativi.
Un diverso approccio culturale è importante per migliorare le nostre azioni quotidiane per ridurre
l’impatto ambientale.

Stefania Giannuzzi, assessore alle politiche per l’ambiente della Città di Torino, ha rinnovato il suo
impegno affinché il modello Systemic Event Design di Terra Madre Salone del Gusto sia una linea
guida anche per altri eventi che si svolgeranno in città.

Oltre alla collaborazione con Amiat, sottolineiamo i progetti avviati sempre per la raccolta
differenziata con Novamont, quelli con un focus sul food packaging portato avanti già da molte
edizioni insieme ai Consorzi Ricrea, Comieco e Rilegno.
Si conferma la creazione di Isole Ecologiche di raccolta presidiate dai volontari di Legambiente alle
quali si aggiunge il servizio di assistenza agli espositori di Eco dalle Città.
Grazie al supporto di Ecozema e Ecotecnologie, per la fornitura ufficiale di bicchieri, piatti e posate
utilizziamo, come nelle precedenti edizioni, materiale totalmente compostabile come MaterBi e polpa
di cellulosa, mentre attraverso la nuova collaborazione con Lucart abbiamo a disposizione tovaglioli
realizzati in carta 100% riciclata da cartoni per bevande in Tetrapack.
Anche i porta pass dei delegati sono realizzati in Pet riciclato e stampati con inchiostri a base di
acqua.

La mobilità sostenibile delle persone e delle merci diventa un nuovo tema strategico di riflessione e
d’azione grazie alla partnership con Gtt, [To]Bike, Bixicle e car2go.
Insieme a Iveco Bus è stato creato un servizio di navetta interna con mezzi a ridotto impatto
ambientale.
In collaborazione con SMAT si lavora sulla valorizzazione e l’utilizzo di acqua pubblica e con IREN
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sulla fornitura di energia da fonti rinnovabili.
Confermato anche in questa edizione il ruolo centrale della progettazione degli spazi e la scelta dei
materiali per l’allestimento, come i teli in Evergreen di Dickson Coating per la grafica e l’uso dei
GreenPallet di Palm, che troveranno una seconda vita a fine evento grazie a Lurisia e PPG in ottica
sistemica di circolarità.

L’area dell’innovazione sociale conferma alcune azioni intraprese nella scorsa edizione, come i
percorsi guidati per persone con disabilità e i servizi per un evento family friendly, ampliandosi con lo
spazio organizzato da Giovani Genitori.
Attraverso la partnership con Banco Alimentare verranno recuperate le eccedenze alimentari
dell’evento.
Dal punto di vista culturale, sottolineiamo il coinvolgimento delle Circoscrizioni torinesi, le Case di
Quartiere, le Associazioni dei diversi gruppi etnici, le scuole e i musei torinesi, che danno la
possibilità al visitatore di sentirsi parte integrante della manifestazione.

Chiara Danielli
Redazione Newsfood.com
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Ultratrail 4K: Festa e commozione alla cerimonia di
premiazione
Tetra Pak

Con la cerimonia di premiazione, si è chiusa oggi sabato 10 settembre a Cogne la prima edizione
del 4K Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta.
Il magnifico prato di Sant’Orso all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso, punto di partenza
e arrivo della corsa più estrema al mondo(350 km con 25.000 m di dislivello), ha accolto i 309
finisher, campioni di questa avventura.
Sul gradino più alto del podio, il vincitore, l’altoatesino Peter Kienzl, 41 anni, dell’ASV Telmekom
Team Südtirol che ha tagliato il traguardo con un tempo di 82:53’:31”.
Tra i migliori trialisti d'Europa, solo nel 2016 si è aggiudicato il 2° posto al Dolomiti Extreme Trail e
alla Südtirol Ultra SkyRace, 3° alle Porte di Pietra e 19° al Madeira Island Ultra Trail.
Al secondo posto, Bruno Brunod, Team Forte di Bard – Montura (foto in basso), il corridore del
cielo, testimonial della gara con il pettorale 001.
Valdostano di 53 anni, ha completato il tracciato in 83:32’:25”.
Top runner di fama mondiale, primo campione al mondo di skyrunning, nonché icona di questa
disciplina, dal 1995 al 2013 ha detenuto il record di salita e discesa del Cervino e detiene tutt’ora il
record del Monte Rosa, dell’Aconcagua, del Monte Elbert.
Terzo classificato il francese Yann Bonanni, esperto trailer, tra i protagonisti al Monterosa Walser
Trail, che ha impiegato 88:36’:53” per portare a termine la gara.
Tutto italiano il podio femminile.
La vincitrice della prima edizione del 4K è Francesca Canepa - Team Forte di Bard, 45 anni,
valdostana, ha tagliato il traguardo in 98:04':22''e nella prima parte della gara è stata in testa ai 615
atleti in gara.
Già campionessa di snowboard (per 6 volte in Coppa Italia), è vice campionessa del mondo ai
World Series 2013 di skyrunning e vincitrice della 100 Miles of Istria World Series.
Al secondo posto (12^ assoluta) Patrizia Pensa, Team Tecnica - Polisportiva Besanese, 52 anni,
lombarda arrivata in 103:38':44''.
Sul terzo gradino del podio e 19^ nella classifica assoluta, un’altra atleta lombarda, Giuliana
Arrigoni, Team – Tecnica Bg795 Bergamo Stars Atletica –, 51 anni, arrivata in 107:18':38''.
Entrambe sono esperte trailer e runner, con all'attivo numerose gare e ottime posizioni in numerose
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competizioni, tra le quali l’UTMB.
La categoria coppie è stata vinta dai russi Andrey Antipinkskiy e Maxim Vafin che hanno dominato la
gara in coppie sin da metà tracciato tagliando il traguardo in 118:12':57''.
Francesca Canepa Seconda coppia classificata (65° classifica assoluta) Pierino e Matteo Stacchetti
– padre e figlio Classe 1956 e 1981 di Aosta che hanno portato a termine la loro impresa in
123:43’:06”.
Terza classificata (107° posto assoluto) la coppia Davide Conardi e Alberto Furlan con 129:40’:30”
per finire il percorso.
(allegata anche la classifica generale completa della gara).
Il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Augusto Rollandin, che ha contribuito
attivamente all'ideazione e organizzazione della gara, ma vi ha anche preso parte come atleta
correndo fino alla base vita di Valtournenche (212 km di percorso), ha dichiarato a chiusura della
gara: "Oggi possiamo dire di aver avuto la conferma di essere riusciti nel nostro intento, ossia di
dare vita a una gara che avesse nella sicurezza e nell’assistenza agli atleti i propri elementi centrali,
il tutto, naturalmente, nella consapevolezza di proporre un percorso unico al mondo per bellezza,
durezza e caratteristiche tecniche.
Il successo di questa prima edizione e il seguito che ha riscosso negli atleti, nel pubblico in Valle e
da casa e nei media, oltre che nel grande numero di volontari che ci hanno dato il loro prezioso
aiuto, testimonia della bontà delle scelte fatte a beneficio della nostra Regione e della sua
promozione nel mondo”.
Per Gabriele Accornero, Direttore dell'Organizzazione 4K e consigliere delegato Forte di Bard "il 4K
è un viaggio incredibile che ci ha unito tutti: percorrendolo chi concentrato sulla meta, chi sul
percorso, chi da solo, chi con gli amici e chi l'ha vissuto immergendosi nella natura.
Dopo una settimana di 4K possiamo certamente concludere che questa non è solo la gara più dura
del mondo, ma soprattutto un grande gruppo, una straordinaria sfida che si può vincere solo tutti
insieme".
Il Direttore Gara e Sicurezza, Adriano Favre (Direttore del Soccorso Alpino della Valle d’Aosta), si è
complimentato con gli atleti per aver saputo partecipare rispettando le regole e il fair play.
"E' un elemento molto importante per tutti i collaboratori che, con dedizione, passione e sacrificio vi
sono stati vicino, sempre presenti anche nei luoghi più difficili.
Se dopo una settimana di gara non abbiamo rilevato nessun incidente e nessun problema, è solo
perché tutto si è svolto nel modo corretto".
La grande innovazione del 4K, il GPS satellitare obbligatorio per ogni atleta, unito all’attrezzatura
anch’essa obbligatoria per far fronte a eventuali emergenze, ha garantito la massima sicurezza della
gara riuscendo a controllare in tempo reale, 24 ore su 24, il movimento e le posizioni di tutti i
concorrenti che, per primi, hanno sottolineato questo aspetto, ovvero avere la possibilità di correre in
sicurezza e tranquillità, concentrandosi sull’aspetto sportivo.
La cerimonia di premiazione ha saputo raccogliere le emozioni di questa settimana, raccontata e
Copyright ilnazionale.it 2/3

Page 181

Articolo pubblicato sul sito ilnazionale.it
Estrazione : 10/09/2016 23:01:13
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-276931-20160910-1494061366.pdf
Audience :

ilnazionale.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/ilnazionale.it

http://www.ilnazionale.it/2016/09/10/leggi-notizia/argomenti/sport-7/articolo/ultratrail-4k-festa-e-commozione-alla-cerimonia-di-

seguita attraverso tutti i canali di comunicazione – sito, social, web tv, stampa e tv italiani e
internazionali - con numeri estremamente significativi.
“Questa è una manifestazione che la Regione ha sentito veramente sua, e ci tengo, a nome di tutta
l’Amministrazione, - ha commentato Aurelio Marguerettaz, Assessore al Turismo della Regione
Autonoma Valle d’Aosta - a rendere omaggio a tutti quelli che hanno lavorato e dato qualcosa di sé
per questa gara.
Gli atleti si sono divertiti, hanno gareggiato in sicurezza e le loro famiglie hanno potuto seguirli senza
preoccupazioni, sapendo che erano monitorati 24 ore su 24.
Questo evento, inoltre, è stato una prova dell’accoglienza e del calore dei valdostani verso i turisti.
Infine, grazie a questa gara, i media hanno potuto parlare della montagna solo in modo positivo, e
questo era per noi un vero obiettivo”.
Il sindaco di Cogne, Franco Allera, ha ringraziato la Regione e l’Organizzazione per aver scelto
questo comune come cuore della manifestazione, che ha reso questa settimana importante e
indimenticabile per tutti i cittadini e i visitatori.
“Questa iniziativa è stata la sagra delle emozioni, è stata bellissima e intensa – ha dichiarato -.
Mi auguro che possiate portare nel cuore le emozioni che il nostro paese vi ha regalato,
ricambiandovi”.
ù Commosso anche il Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta, Jean Barocco che,
rivolgendosi al pubblico e agli atleti, ha commentato: “Nei vostri occhi vedo la gioia di essere qui.
I nostri comuni vi hanno accolto con tutte le nostre forze e la nostra amicizia”.
I vincitori del 4K, Peter Kienzl - ASV Telmekom Team Südtirol, e Francesca Canepa - Team Forte di
Bard, hanno anche sollevato l’originale e distintiva scultura lignea simbolo del trail valdostano
riproducendone il logo, che resterà al Forte di Bard per essere, di anno in anno, sollevata dai winner
assoluti in ogni edizione.
Ideazione e Organizzazione: Regione Autonoma Valle d’Aosta e Forte di Bard Main Partner:
Audemars Piguet, Montura Partner: Accademia Osteopatia, Compress Sport, Grivel, Personal
Trainer, Lauretana, Kia, Pellissier Helicopter, RedBull, Tecnica, Aica, Ambiti Limite.
Supporter: Azimut, Bruno Tex, Caseificio Valdostano, Ferrari Spumante, Hotel Royal & Golf,
Monterosa Terme, Projexpo, Saint-Roch, VitaGroup, L'Arca Assicurazioni, Valmatic, Nespresso,
Redbull, Adacta Sport, Ferrino, Invda, Hextra, Gruppo Irv, Sitrasb, Fastalp Partner istituzionali:
Parco Nazionale Gran Paradiso, Fondazione Montagna Sicura, Itra.
Main Partner 4Keco: Erica Partner 4Keco: Mater-Bi, De Vizia, Valeco, Quendoz, Eurosintex, Ricrea,
Tetra Pak, Virosac.
Leggi l’articolo completo: www.aostasports.it/2016/09/10/leggi-notizia/argomenti/ultratrail/articolo/
ultratrail-4k-festa-e-commozione-alla-cerimonia-di-premiazione.html
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Ultratrail 4K: Nel 2017 si correrà dal 2 al 10 settembre, partenza
e arrivo a Cogne

L’organizzazione 4K Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta ha già fissato la data dell’edizione 2017:
si correrà dal 2 al 10 settembre con partenza e arrivo a Cogne.
E sono stati resi noti oggi, inoltre, i dati relativi al progetto 4KEco, l’iniziativa messa a punto
dall’organizzazione 4K Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta in collaborazione con AICA Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, con il Patrocinio morale del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rappresentato dal Sottosegretario
all’Ambiente, on.
Barbara Degani, presente alla partenza degli atleti da Cogne lo scorso sabato 3 settembre.
Con l’83% di raccolta differenziata - oltre tremila chili di rifiuti raccolti lungo l’intero tracciato del 4K
Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta, in tutte le basi-vita, i rifugi, i punti ristoro, il progetto segna
dunque un importante traguardo non solo per la parte agonistica, ma anche dal punto di vista della
sostenibilità della gara.
In particolare, grazie al progetto 4Keco, sono state intercettate e avviate al riciclo, secondo le filiere
attive in Regione Valle d’Aosta, le seguenti tipologie di rifiuti differenziabili: - Organico (incluse le
stoviglie compostabili): 1.051,5 kg (34% del totale) - Multimateriale (imballaggi in plastica e metalli):
686,8 kg (22%) - Carta e confezioni Tetra Pak: 634,6 kg (20%) - Vetro: 174,7 kg (6%) - Pile e
batterie: 14,3 kg (0,5%).
A fronte di un totale di 2.562 chilogrammi di materiali riciclabili, la frazione indifferenziata avviata
allo smaltimento è stata pari a 542 kg (il 17% del totale), inclusi i rifiuti sanitari prodotti dai numerosi
presidi medico-infermieristici presenti lungo il tracciato di gara e smaltiti secondo la normativa.
Il progetto ha coinvolto oltre 70 eco-volontari, appositamente reclutati e formati per seguire le
attività in ambito ambientale, che sono stati impegnati complessivamente per circa 4.000 ore di
monitoraggio attivo.
Il presidio da parte dei volontari ha riguardato tutte le basi-vita (Cogne, Valgrisenche, Courmayeur,
Ollomont, Valtournenche, Gressoney e Donnas); i “base camp” di Saint-Rhemy en Bosses, Oyace,
Champoluc-Ayas e Chardonney; più di 30 tra rifugi, bivacchi e punti-ristoro food&beverage e un
servizio “scopa” su molti colli e nei principali punti di passaggio, attraversamento e frequentazione
da parte degli spettatori.
Tra le basi-vita, la più virtuosa è risultata quella di Valgrisenche, con oltre il 91% di raccolta
differenziata.
Di seguito il dato scorporato: Posizione Base Vita % RD 1 Valgrisenche 91,3% 2 Courmayeur
89,0% 3 Cogne 86,4% 4 Ollomont 83,0% 5 Gressoney 81,4% 6 Donnas 81,3% 7 Valtournenche
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68,4% "L’aspetto ecologico è stato centrale per il 4K fin dalla sua ideazione: ogni aspetto
organizzativo, a partire dalle forniture, è stato valutato anche sulla base dell’impatto ambientale, così
come il regolamento della corsa è stato studiato per essere particolarmente attento a eliminare ogni
traccia del passaggio degli atleti dall’habitat alpino – commenta Gabriele Accornero, Direttore
Organizzazione 4K Endurance Trail Valle d’Aosta - siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto in
questa prima edizione, grazie all’impegno di tutti, a partire dagli oltre 1.500 volontari che hanno
preso parte alla manifestazione.
La gestione sostenibile della corsa, a partire dai rifiuti, è una sfida difficile: i dati testimoniano come
siamo partiti molto bene, per quanto ci siano ancora margini di miglioramento".
Al 4K ha anche preso parte un Team di tre atleti che correvano come testimonial ambientali: Oliviero
Alotto, Roberto Cavallo e Roberto Menicucci, tutti e tre risultati finisher al traguardo posto al cospetto
del Gran Paradiso, dopo 350 chilometri di corsa e 25.000 metri di dislivello positivo.
"Abbiamo assistito a una manifestazione in cui l’aspetto ambientale è stato indissolubilmente legato
all’evento sportivo, con la partecipazione attiva da parte di tutti i soggetti interessati: noi atleti e i
nostri accompagnatori, tutta l’organizzazione con i numerosissimi volontari, fino agli spettatori –
commenta Roberto Cavallo, che è anche presidente di AICA nonché esperto di rifiuti a livello
europeo - possiamo pertanto affermare che “il trail più duro al mondo” è risultato essere anche il più
'sostenibile'".
Il progetto è stato reso possibile grazie anche alla collaborazione dei Consorzi nazionali CiAl
(alluminio) e Ricrea (acciaio); Tetra Pak Italia; Virosac (sacchetti), MaterBi (sacchetti e stoviglie
biodegradabili); Valeco e le ditte De Vizia e Quendoz, oltre alla Cooperativa Erica.
Leggi l’articolo completo: www.aostasports.it/2016/09/13/leggi-notizia/argomenti/ultratrail/articolo/
ultratrail-4k-nel-2017-si-correra-dal-2-al-10-settembre-partenza-e-arrivo-a-cogne.html
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Terra Madre Salone del Gusto: la rivoluzione sostenibile
Al Settembre

A Torino dal 22 al 26
ottobre
torna
l'appuntamento con l'evento
dedicato alla cultura del
cibo.
Focus
su:
sostenibilità
ambientale,
fisica
e
culturale,
innovazione
sociale
e
impatto
economico sul territorio
Dal22 al 26 settembre si
terrà aTorino Terra Madre
Salone del Gusto, l'evento
dedicato alla cultura del
cibo organizzato daCittà di
Torino,Slow Food,Regione
Piemonte eMipaaf.Franco
Fassio, docente di Systemic
Food Design all’Università
di Scienze gastronomiche di
Pollenzo e responsabile del
Seed, ha presentato così
l'edizione 2016: "Tre università, 40 aziende, 67 azioni messe in atto, 1200 persone direttamente
coinvolte e 100.000 possibili fruitori : questi alcuni numeri del progetto Systemic event design,
Seed, che ha portato alla riduzione dell’impatto ambientale di Terra Madre Salone del Gusto del
75% nelle due precedenti edizioni.
Quest’anno gli obiettivi sono ancora più ambiziosi e prendono quattro vie: sostenibilità ambientale,
fisica e culturale, innovazione sociale e impatto economico sul territorio ".
Un contributo importante proviene daAmiat, società del Gruppo Iren, official partner dell’evento.
L’amministratore delegatoGianluca Riu ha spiegato che "Amiat ha pianificato una serie di interventi
per massimizzare la raccolta differenziata durante l’evento e raggiungere un obiettivo che è una
vera e propria sfida: vogliamo arrivare al 70% della raccolta differenziata, un dato migliorativo
rispetto alle precedenti edizioni.
Il Gruppo Iren condivide appieno i valori di sostenibilità e responsabilità sociale di Terra Madre
Salone del Gusto ed eroga per la manifestazione attività e servizi legati soprattutto alla gestione di
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raccolta e trattamento dei rifiuti ma anche alla sensibilizzazione e al coinvolgimento di quante più
persone possibile perché tutti noi diventiamo Ecofan".
L’assessore alla Cultura, turismo della Regione Piemonte,Antonella Parigi, è intervenuta
sottolineando l’importanza dicambiare molti dei nostri comportamenti che derivano prima di tutto da
atteggiamenti culturali negativi.
Un diverso approccio culturale è importante per migliorare le azioni quotidiane per ridurre l’impatto
ambientale.
Stefania Giannuzzi, assessore alle Politiche per l’ambiente della Città di Torino, ha rinnovato il suo
impegno affinché il modelloSystemic Event Design di Terra Madre Salone del Gusto sia una linea
guida anche per altri eventi che si svolgeranno in città.
Per la raccolta differenziata sono stati avviati, inoltre, progetti con Novamont, quelli con un focus
sulfood packaging portato avanti già da molte edizioni insieme aiConsorzi Ricrea,Comieco eRilegno.
Si conferma la creazione diisole ecologiche di raccolta presidiate dai volontari di Legambiente alle
quali si aggiunge il servizio di assistenza agli espositori di Eco dalle Città.
Grazie al supporto diEcozema eEcotecnologie, per la fornitura ufficiale di bicchieri, piatti e posate
sarà utilizzateo, come nelle precedenti edizioni, materiale totalmente compostabile comeMaterBi e
polpa di cellulosa, mentre attraverso la nuova collaborazione conLucart abbiamo a disposizione
tovaglioli realizzati in carta 100% riciclata da cartoni per bevande in Tetrapack.
Anche i porta pass dei delegati sono realizzati in Pet riciclato e stampati con inchiostri a base di
acqua.
La mobilità sostenibile delle persone e delle merci diventa un nuovo tema strategico di riflessione e
d’azione grazie alla partnership con Gtt,[To]Bike, Bixicle ecar2go.
Insieme aIveco Bus è stato creato un servizio di navetta interna con mezzi a ridotto impatto
ambientale.
In collaborazione con Smat si lavora sulla valorizzazione e l’utilizzo di acqua pubblica e con Iren
sulla fornitura di energia da fonti rinnovabili.
Confermato anche in questa edizione il ruolo centrale della progettazione degli spazi e la scelta dei
materiali per l’allestimento, come i teli in Evergreen diDickson Coating per la grafica e l’uso dei
GreenPallet diPalm, che troveranno una seconda vita a fine evento grazie aLurisia ePpg in ottica
sistemica di circolarità.
L’area dell’innovazione sociale conferma alcune azioni intraprese nella scorsa edizione, come i
percorsi guidati per persone con disabilità e i servizi per un evento family friendly, ampliandosi con lo
spazio organizzato da Giovani Genitori.
Attraverso la partnership conBanco Alimentare verranno recuperate le eccedenze alimentari
dell'evento.
Dal punto di vista culturale, saranno coinvolte leCircoscrizioni torinesi, le Case di Quartiere, le
Associazioni dei diversi gruppi etnici, lescuole e imusei torinesi, che danno la possibilità al visitatore
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di sentirsi parte integrante della manifestazione.
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Ultimi giorni per “da Le Voci Del Bosco a Fai La Differenza,
c’è…”: oggi la “Ra Car Race”
Filomena Fotia

Tutto pronto per la Re Car
Race: oggi, dalle 16 alle 19,
la partenza dell’eco-Gran
Prix RE CAR RACE Premio
Centrale del Latte di Roma
Ultimi giorni per “da Le Voci
Del Bosco a Fai La
Differenza, c’è…”, il ricco
programma
di
eventi,
pensati per i piccoli ma
adatti
per
tutti,
per
diffondere
l’attenzione
all’ambiente per mezzo
dell’arte e della cultura, del
gioco e dello sport.
Sino a domani 15 settembre
al Centro Commerciale
Euroma2 e dal 15 al 18
presso il Parco Centrale del
Lago dell’Eur di Roma.
Ingresso gratuito.
L’iniziativa si compone di tante attività: dalle installazioni artistiche alle gare “sportive ed
ecologiche”, dai concorsi di arte ai laboratori creativi, dalle letture ai workshop.
OGGI ALLE 16,00 LA RE CAR RACE Premio Centrale del Latte di Roma – Tutto pronto per la Re
Car Race: oggi, dalle 16 alle 19, la partenza dell’eco-Gran Prix RE CAR RACE Premio Centrale del
Latte di Roma, il Gran Premio di auto costruite con materiali di riciclo.
La “Re Car Race” prevede la progettazione e costruzione di un’automobile con materiali di scarto
con trazione a impatto zero con la quale Team composti da giovanissimi, parteciperanno ad un
Gran Premio automobilistico dove la pole position e i piazzamenti sulla griglia di partenza, saranno
definiti in base al punteggio ottenuto in una precedente fase che prevede un percorso da portare a
termine cercando di rispettare il più possibile il codice della strada e le sane regole dell’educazione
civica.
La scenografia del circuito dove si svolgerà il Grand Prix è stata realizzata in specifici laboratori
dedicati al recupero e riuso del legno, plastica, carta e cartone, acciaio.
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DOMANI ORE 18 TRASPORTO DELL’URBAN ART – EUREKA WEB DAL CENTRO
COMMERCIALE EUROMA2 AL PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR – Un’opera di vera e
propria Urban Art nel cuore dell’Eur: si tratta di una scultura luminosa, alta 6 metri circa, ideata e
creata dalla scenografa Daniela Dazzi, prodotta con materiali di riciclo, in prevalenza con plastica,
legno, cartone e acciaio.
Dopo essere stata esposta nel Centro Commerciale Euroma 2, sarà posizionata, giovedì 15
settembre alle ore 18.00, su una zattera galleggiante al centro del Lago dell’Eur di Roma,
diventando simbolicamente totem della gemellata manifestazione Re Boat Roma Race 2016 che
inaugurerà la Sua Settima Edizione.
La sera s’illuminerà di luce propria ottenuta da fonti rinnovabili.
LA MOSTRA/CONCORSO CONTESTECO – Nel contempo prosegue fino al 15 settembre con
premiazione il 16, presso il Centro Commerciale Euroma2, CONTESTECO, il concorso d’arte e
design sostenibile, che prevede un percorso in cui si possono contemplare le opere realizzate con
materiali di recupero, tra cui spiccano il robot Prometeo di Matteo Giovannone e il fantastico drago di
Sebastiano Renda.
Accompagnano l’esposizione i laboratori creativi per insegnare, a piccoli e grandi, il rispetto per
l’ambiente attraverso l’arte, il gioco e lo spettacolo.
GLI SPETTACOLI DEL WEEKEND Venerdì 16 settembre, dalle 17 alle 18, Massimiliano Maiucchi
presenta “Casa Cos’è” : 36 filastrocche per descrivere e raccontare le case nel gioco, le case degli
animali, le case della fantasia, le case nel mondoe le case dei bambini; perché la casa, non è
soltanto un luogo, la casa siamo noi e il nostro ambiente.
Dalle 18 alle 19, invece, c’è Music in the Lake : Whiskye Dixie con No Funny Stuff: hokum, jugband,
bluegrass, ragtime, swing, hillbilly, country blues, rock&roll mixed with a modern twist suonata dal
vaporetto elettrico del Lago dell’Eur per il pubblico del Parco.
Sabato 17 settembre, dalle 11 alle 12, Gabriele Manili presenta “Letture animate nel bosco”, reading
itineranti supportate da grandi libri pop up per coinvolgere grandi e bambini.
Dalle 17 alle 18, invece, Paolo Scannavino presenta “Il circo in valigia”: artisti poliedrici e
sorprendenti, di quelli che sanno riciclare tutti i repertori e intrattenere il pubblico di ogni età con
acrobazie, figure, immagini, musica dal vivo, clownerie, giocolerie e giullarate.
Dalle 18 alle 19, invece, torna Music in the Lake : Whiskye Dixie con No Funny Stuff.
RE BOAT ROMA RACE 2016 – Anche quest’anno torna l’evento più pazzo e colorato dell’estate:
“Fai la differenza, c’è… la Re Boat Roma Race”.
La Re Boat Roma Race – Trofeo Euroma2 – la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite
interamente con materiali riciclati.
Presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma, da giovedì 15 a domenica 18 settembre, si
svolge l’evento più pazzo e colorato di fine estate: “Fai la Differenza, c’è… la Re Boat Roma Race”,
la prima ed unica regata in Italia di imbarcazioni costruite con materiali di riciclo.
Una gara inimitabile, come uniche sono le recycled boat costruite da “provetti ingegneri green” con
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plastica, legno, carta e cartone, acciaio e tutto ciò che può essere riutilizzato e riadattato con
fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo.
Le imbarcazioni più veloci, le più belle e le più innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di
recupero e riciclo riceveranno “speciali” trofei e l’attestato di “Ciurma + green del pianeta”.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.
IL CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ SINO A GIOVEDI 15 SETTEMBRE Lunedì dalle ore 15.00 alle
ore 21.00 Da Martedì a Domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00 – CONTESTECO Esposizione delle
opere d’arte e design sostenibile GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE Trasporto dell’opera di Urban Art
EUREKA WEB dal Centro Commerciale EUROMA2 al Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma
VENERDI’ 16 SETTEMBRE dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – Incontro/workshop LE BUONE REAZIONI L’incontro/workshop le BUONE RE-AZIONI, condotto da Mauro Spagnolo, Direttore di
Rinnovabili.it, si propone di porre a confronto giovani, esperti e giornalisti, sui concetti di sviluppo
sostenibile e di raccontare le buone prassi dei Consorzi Nazionali di Filiera per il riciclo dei materiali
e in particolare di acciaio, carta e cartone, legno e plastica che possano migliorare la qualità e la
quantità della raccolta differenziata a Roma.
A seguire premiazione delle opere vincitrici di CONTESTECO – Premio METRO news 2016 – il
concorso d’arte e design sostenibile +eco del web.
LABORATORI DA VENERDI’ 16 A DOMENICA 18 SETTEMBRE Venerdì e Sabato – Dalle ore
10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Domenica – Dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Laboratori REINVENTIAMO… LA PLASTICA, LA CARTA E IL CARTONE, L’ACCIAIO E IL LEGNO
in collaborazione con il COMIECO, COREPLA, RILEGNO e RICREA.
Costruire piccole recycled boat con legno e plastica, realizzare percorsi labirintici dove giocare
liberamente con carta e cartone, usare le latte per l’olio, i barattoli di pomodoro, le scatole del tonn
per creare installazioni.
SPETTACOLI VENERDI’ 16 SETTEMBRE Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 MASSIMILIANO
MAIUCCHI presenta “Casa Cos’è” 36 filastrocche per descrivere e raccontare le case nel gioco, le
case degli animali, le case della fantasia, le case nel mondoe le case dei bambini; perché la casa,
non è soltanto un luogo, la casa siamo noi e il nostro ambiente.
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 MUSIC IN THE LAKE – WHISKYE DIXIE con… NO FUNNY STUFF
Hokum, jugband, bluegrass, ragtime, swing, hillbilly, country blues, rock&roll mixed with a modern
twist suonata dal vaporetto elettrico del Lago dell’EUR per il pubblico del Parco.
SABATO 17 SETTEMBRE Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 GABRIELE MANILI presenta “Letture
animate nel bosco” Letture itineranti supportate da grandi libri pop up per coinvolgere grandi e
bambini.
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 PAOLO SCANNAVINO in “Il circo in valigia” Artisti poliedrici e
sorprendenti, di quelli che sanno riciclare tutti i repertori e intrattenere il pubblico di ogni età con
acrobazie, figure, immagini, musica dal vivo, clownerie, giocolerie e giullarate.
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 MUSIC IN THE LAKE – WHISKYE DIXIE con… NO FUNNY STUFF
Hokum, jugband, bluegrass, ragtime, swing, hillbilly, country blues, rock&roll mixed with a modern
twist suonata dal vaporetto elettrico del Lago dell’EUR per il pubblico del Parco.
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Terra Madre Salone del Gusto: la rivoluzione sostenibile

Dal 22 al 26 settembre si terrà a Torino Terra Madre Salone del Gusto , l'evento dedicato alla
cultura del cibo organizzato da Città di Torino , Slow Food , Regione Piemonte e Mipaaf .
Franco Fassio , docente di Systemic Food Design all’Università di Scienze gastronomiche
di Pollenzo e responsabile del Seed, ha presentato così l'edizione 2016: " Tre università, 40
aziende, 67 azioni messe in atto, 1200 persone direttamente coinvolte e 100.000 possibili fruitori :
questi alcuni numeri del progetto Systemic event design, Seed , che ha portato alla riduzione
dell’impatto ambientale di Terra Madre Salone del Gusto del 75% nelle due precedenti edizioni.
Quest’anno gli obiettivi sono ancora più ambiziosi e prendono quattro vie: sostenibilità ambientale,
fisica e culturale, innovazione sociale e impatto economico sul territorio ".

Un contributo importante proviene da Amiat , società del Gruppo Iren, official partner dell’evento.
L’amministratore delegato Gianluca Riu ha spiegato che " Amiat ha pianificato una serie di
interventi per massimizzare la raccolta differenziata durante l’evento e raggiungere un obiettivo che
è una vera e propria sfida: vogliamo arrivare al 70% della raccolta differenziata, un dato migliorativo
rispetto alle precedenti edizioni.
Il Gruppo Iren condivide appieno i valori di sostenibilità e responsabilità sociale di Terra Madre
Salone del Gusto ed eroga per la manifestazione attività e servizi legati soprattutto alla gestione di
raccolta e trattamento dei rifiuti ma anche alla sensibilizzazione e al coinvolgimento di quante più
persone possibile perché tutti noi diventiamo Ecofan ".

L’assessore alla Cultura, turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi , è intervenuta
sottolineando l’importanza di cambiare molti dei nostri comportamenti che derivano prima di tutto
da atteggiamenti culturali negativi.
Un diverso approccio culturale è importante per migliorare le azioni quotidiane per ridurre l’impatto
ambientale.
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Stefania Giannuzzi , assessore alle Politiche per l’ambiente della Città di Torino, ha rinnovato il suo
impegno affinché il modello Systemic Event Design di Terra Madre Salone del Gusto sia una linea
guida anche per altri eventi che si svolgeranno in città.

Per la raccolta differenziata sono stati avviati, inoltre, progetti con Novamont , quelli con un focus sul
food packaging portato avanti già da molte edizioni insieme ai Consorzi Ricrea , Comieco e Rilegno .
Si conferma la creazione di isole ecologiche di raccolta presidiate dai volontari di Legambiente alle
quali si aggiunge il servizio di assistenza agli espositori di Eco dalle Città .
Grazie al supporto di Ecozema e Ecotecnologie , per la fornitura ufficiale di bicchieri, piatti e posate
sarà utilizzateo, come nelle precedenti edizioni, materiale totalmente compostabile come MaterBi e
polpa di cellulosa , mentre attraverso la nuova collaborazione con Lucart abbiamo a disposizione
tovaglioli realizzati in carta 100% riciclata da cartoni per bevande in Tetrapack.
Anche i porta pass dei delegati sono realizzati in Pet riciclato e stampati con inchiostri a base di
acqua.

La mobilità sostenibile delle persone e delle merci diventa un nuovo tema strategico di riflessione e
d’azione grazie alla partnership con Gtt, [To]Bike, Bixicle e car2go .
Insieme a Iveco Bus è stato creato un servizio di navetta interna con mezzi a ridotto impatto
ambientale.
In collaborazione con Smat si lavora sulla valorizzazione e l’utilizzo di acqua pubblica e con Iren
sulla fornitura di energia da fonti rinnovabili.
Confermato anche in questa edizione il ruolo centrale della progettazione degli spazi e la scelta dei
materiali per l’allestimento, come i teli in Evergreen di Dickson Coating per la grafica e l’uso dei
GreenPallet di Palm , che troveranno una seconda vita a fine evento grazie a Lurisia e Ppg in ottica
sistemica di circolarità.

L’area dell’innovazione sociale conferma alcune azioni intraprese nella scorsa edizione, come i
percorsi guidati per persone con disabilità e i servizi per un evento family friendly, ampliandosi con lo
spazio organizzato da Giovani Genitori .
Attraverso la partnership con Banco Alimentare verranno recuperate le eccedenze alimentari
dell'evento.
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Dal punto di vista culturale, saranno coinvolte le Circoscrizioni torinesi, le Case di Quartiere , le
Associazioni dei diversi gruppi etnici , le scuole e i musei torinesi , che danno la possibilità al
visitatore di sentirsi parte integrante della manifestazione.

Per maggiori informazioni clicca QUI
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Le Buone Reazioni del riciclo

Workshop Le Buone Reazioni (Foto di Giovanni Giuliani)

(Rinnovabili.it) – In italia l’economia circolare, in quella che forse è la sua declinazione più classica,
ossia le pratiche del recupero e riciclo dei rifiuti, sta crescendo in maniera positiva.
A dimostrarlo sono i dati annuali della filiera e a ribadirlo sono i protagonisti di Le Buoni Reazioni ,
il workshop organizzato oggi a Roma nell’ambito di “da Le Voci nel Bosco a Fai la differenza c’è…”.
All’interno del ricco contenitore di eventi, creato per diffondere la sensibilità ambientale tramite il
gioco, la cultura e lo sport, non poteva mancare uno spazio di discussione e riflessione su cosa
oggi siano le buone pratiche del riciclo .
Dal palco offerto da Eur Roma 2, il direttore di Rinnovabili.it, Mauro Spagnolo , ha tessuto insieme
le esperienze dirette di alcuni dei principali attori italiani del comparto nazionale – Corepla, Rilegno,
Fise Unire, Comieco e Ricrea – vertebre di quell’apparato muscolo scheletrico che oggi è la
gestione dei rifiuti nel bel paese.

Il quadro che l’evento ci restituisce è quello di una filiera articolata e complessa, in cui tutti gli attori
hanno un ruolo essenziale, cittadini in primis.
“ In Italia si sta avanzando molto da questo punto di vista, soprattutto perché si sta diffondendo tra
le famiglie la consapevolezza dell’importanza del riciclo”, spiega Spagnolo.
Se il comportamento del singolo può fare la differenza è importante però che vi sia una continua
opera di sensibilizzazione, come quella che oramai da anni porta avanti Re Boat Roma Race ,
l’originale regata di imbarcazioni auto-costruite a partire dai rifiuti.
L’evento – culmine del programma “da Le Voci nel Bosco a Fai la differenza c’è…” – è la
dimostrazione che impegnarsi per regalare una seconda vita ai rifiuti oggi non è più soltanto un
obbligo nei confronti dell’ambiente: salvare dalla discarica beni e prodotti di cui non abbiamo più
bisogno può rappresentare anche un divertimento.
Lo stesso divertimento che accompagnerà i green team che domenica gareggeranno sulle acque
dell’Eur con le loro barche riciclate.
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Workshop Le Buone Reazioni (Foto di Massimiliano di Maio)

E se all’entusiasmo di questo tipo di iniziative uniamo i dati indiscutibilmente in crescita delle filiere di
recupero, abbiamo un quadro generale complessivamente positivo.
Positivo ma disomogeneo, ricorda Spagnolo.
Nord, Centro e Sud dell’Italia corrono ancora a velocità differenti su quasi tutte le tipologie di rifiuto.
Perché? “In parte – chiarisce Sara Dello Ioio, rappresentate Comieco – per problemi legati alle
amministrazioni”.
Comuni falliti o sciolti per infiltrazioni malavitose e una normativa nazionale e regionale che cambia
spesso e maniera poco chiara, così come la confusione tra i soggetti responsabili della raccolta
differenziata (ATO, ARO, Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità montane ecc), rallentano od
ostacolo un processo di per sé semplice.
“ Manca la chiarezza su chi oggi ha la responsabilità di fare cosa, sia a livello nazionale, – afferma
Dello Ioio – che su scala regionale, provinciale e comunale […] Diamo ai cittadini la possibilità di fare
la differenziata e di farla bene e vedrete che la faranno”.

E di quello che viene raccolto, spiegano i consorzi, oggi non si spreca quasi nulla, tutto viene
recuperato.
Basti pensare alla carta: gli imballaggi cellulosici presenti sul mercato italiano vengono dal riciclo e
hanno più vite di un gatto.
Questo perché le fibre possono essere recuperate e lavorate dalle 5 alle 7 volte.

In altre parole abbiamo a disposizione una vera e propria “foresta urbana” che fa il paio con un altro
tesoro, la “ miniera urbana” legata invece ai rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici.
Ed è l’esperienza di Letizia Nepi di Fise-Unire (che oggi rappresenta oggi 25 aziende che trattano
i RAEE) ad introdurre un altro elemento fondamentale: quello dell’ informazione .
Se gran parte degli italiani ha preso ormai confidenza con i contenitori della differenziata, ancora c’è
del lavoro da fare per tutti quelli “fuori cassonetto”.
E necessario per Nepi, “ far conoscere le diverse modalità di resa per tutti quei componenti che non
vanno conferiti nei cassoni della differenziata” .
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Il pensiero va subito al decreto Uno-contro-Uno o al più recente Uno-contro-zero (e per questo meno
conosciuto) che dettano nuove e più semplificate modalità per liberarsi dai rifiuti elettronici.
Le informazioni esistono e “i cittadini devono pretenderle” , aggiunge Nepi.

Ma dietro al luogo fisico del conferimento, spiega Massimo Di Molfetta di Corepla, c’è molto di più di
quello che si vede.
“Oggi quando si parla di differenziata tutti i cittadini pensano solo al cassonetto; dal nostro punto di
vista dietro la differenziata c’è tutto un mondo industriale, c’è un modo di ricerca, di impianti e di
occupazione ” che lavora quotidianamente per massimizzare la parte di materiale riciclabile.

Prevenzione è invece la parola d’ordine per Monica Martinegno di Rilegno.
Se per i rifiuti di legno il corretto smaltimento è apparentemente più semplice, visto la natura
ingombrante degli stessi, un elemento chiave della cultura ambientale deve essere quello di
“impegnarsi per far divenire un prodotto, rifiuto il più tardi possibile” .

E uno dei modi potrebbe essere quello del recupero creativo.
Come quello esibito dalle opere che hanno partecipato a Contesteco , il concorso on line di arte e
design sostenibile.
Veri e propri artisti e semplici appassionati hanno raccontare, grazie all’obiettivo della propria
macchina da presa, lo zoom della fotocamera o le proprie capacità creative, i temi del recupero e
del riciclo dei rifiuti.
La premiazione dei vincitori 2016 ha chiuso il workshop capitolino concretizzando l’idea della
creatività nel riciclo.
Uno su tutti: l’opera L’Altalena di Patrizia della Peruta, vincitrice del primo premio nella sezione Eco
Creazioni d’arte – Appassionati/Amatori, una scultura
interamente realizzata con diapositive
riciclate.
Per dare prova – nel caso ce ne fosse ancora bisogno – che i rifiuti non sono solo rifiuti.

LA FOTOGALLERY DEI VINCITORI DI CONTESTECO
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Estate romana 2016 dal 16 al 22 settembre

Tanti appuntamenti di espressione artistica contemporanea e iniziative dedicate alla riscoperta e
alla valorizzazione del patrimonio urbanistico e architettonico di Roma
ROMA - Una nuova settimana di eventi e appuntamenti di arte urbana contemporanea, arte
pubblica e arte visiva, di azione performativa e teatrale, in scenari archeologici suggestivi (Parco
Archeologico del Teatro di Marcello, Stadio Palatino e il peristilio inferiore della Domus Augustana,
Auditorium di Mecenate), in spazi urbani storici abitati da linguaggi emergenti del contemporaneo
(Biblioteca Vallicelliana, Goethe Institut Rom, Conservatorio di Musica Santa Cecilia, Accademia
Nazionale di Danza), in strade, quartieri e rioni (Trastevere, Campo Marzio, Pietralata) che
diventano protagonisti di narrazioni itineranti, e ancora in parchi e giardini (Colle Oppio, Andrea
Campagna), al centro come nei quartieri più decentrati, spazi valorizzati e recuperati attraverso il
lavoro degli artisti.
ARTE Alla Casa della Memoria e della Storia è in corso la mostra foto-documentaria I fiori del male.
Donne in manicomio nel regime fascista, nata dalla volontà di restituire voce e umanità alle tante
recluse che furono estromesse e marginalizzate dalla società dell’epoca.
Figlie, madri, mogli, spose, amanti: donne vissute durante il Ventennio.
Ai volti delle ricoverate sono affiancati diari, lettere, relazioni mediche che raccontano la femminilità
a partire dalla descrizione di corpi inceppati e restituiscono l’insieme di pregiudizi che hanno
alimentato storicamente la devianza femminile.
La mostra ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i
Beni e le attività culturali, della Regione Abruzzo.
Le fotografie e i documenti al centro del percorso espositivo provengono in larga parte dall’archivio
storico del manicomio Sant'Antonio Abate di Teramo.
La mostra, promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale Dipartimento Attività
Culturali e Turismo, è a cura di Annacarla Valeriano e Costantino Di Sante, promossa dall’Irsifar e
realizzata dalla Fondazione Università degli Studi di Teramo in collaborazione con il Dipartimento di
Salute Mentale della Asl di Teramo e l’Archivio di Stato di Teramo.
www.comune.roma.it/cultura Il sogno tra tradizione occidentale e tibetana per aprire un dialogo tra
ambiti a volte distanti tra loro, quali la pratica spirituale, la realizzazione artistica, l’interpretazione
psicoanalitica e l’indagine scientifica.
Sabato 17 l'Auditorium del MACRO-Museo d’Arte Contemporanea Roma ospiterà una giornata di
iniziative ad ingresso gratuito - conferenze, presentazioni, interventi, dimostrazioni di danza Copyright artemagazine.it 1/19
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promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali nell'ambito dell'evento Le porte del sogno, realizzato in collaborazione con la Comunità
Dzogchen Merigar West e con la Comunità romana Zhenphenling.
L’intera giornata di domenica 18 si svolgeranno invece i due workshop tematici ‘Dream Yoga’ Living and Dreaming Lucidly, a cura di Michael Katz, e Lucid Dreaming on the Spiritual Path, a cura
di Charlie Morlay, presso lo Zhenphenling (via G.
Miani) e la Galleria Bonomo (via del Gesù).
Sabato dalle 10.30 alle 18.15 - MACRO - Museo d’Arte Contemporanea Roma Auditorium (Ingresso
gratuito aperto a tutti fino ad esaurimento posti) dalle 10,45 alle 12,45 - Prima tavola rotonda - Il
sogno e l’occidente Moderatore: Raimondo Bultrini (giornalista) Intervengono: Carmela Morabito
(Sogni e narrazione), storico della psicologia - Università di Roma Tor Vergata; Gianfranco
Baruchello, artista; Domenico Chianese (Civiltà del sogno, Civiltà della veglia), psicoanalista Società Psicoanalitica Italiana; Anna Imponente (I sogni degli artisti aborigeni australiani),
Soprintendente per le Belle Arti e il Paesaggio delle Marche; Nicola Cisternino (Il sogno e le vie del
canto fra gli aborigeni australiani), compositore.
dalle 13,00 alle 13,30 Presentazione del Museo di Arcidosso Si tratta del Museo di Arte e Cultura
Orientale che ha sede in Arcidosso (GR) e che sarà inaugurato nel mese di dicembre 2016.
Raccoglie la collezione privata di reperti di cultura tibetana del Prof.
Chogyal Namkai Norbu.
La presentazione consisterà nella proiezione di video ed immagini, ad evidenza e testimonianza del
legame tra cultura tibetana e sogno.
dalle 15 alle 17 - Seconda tavola rotonda - Il sogno nella pratica spirituale Moderatore: Raimondo
Bultrini (giornalista) Intervengono: Donatella Rossi (L’universo nella tradizione Bon), Università La
Sapienza – Roma, Philippe Cornu (Sognare e morire: quale legame nel Vajrajana?), storico del
buddismo - Università UCL, Louvain-la-Neuve, Belgio; Inalco, Paris VII; Elio Guarisco (La Suprema
Medicina dei Sogni nell’Insegnamento Dzogchen), tibetologo; Michael Katz (Sleep, Dream Yoga,
Dzogchen and Death), psicologo; Charlie Morlay (LucidDreaming on the Spiritual Path), scrittore.
dalle 17,15 alle 17,30 - Introduzione al sogno lucido e presentazione dei workshop a cura di: Elio
Guarisco dalle 17,30 alle 18,15 - Presentazione e dimostrazione della Danza sul Mandala a cura di:
Christiane Rhein e gruppo di danzatori Domenica 18 full day – Zhenphenling Workshop tematici "Dream Yoga" - Living and Dreaming Lucidly a cura di Michael Katz Domenica 18 full day - Galleria
Bonomo Workshop tematici - Lucid Dreaming on the Spiritual Path a cura di Charlie Morlay THERE
IS NO PLACE LIKE HOME è un progetto d'arte contemporanea nato a Roma nel 2014 dall'iniziativa
di un gruppo di artisti (Giuseppe Pietroniro, Stanislao Di Giugno, Marco Raparelli, Alessandro
Cicoria, Daniele Puppi) e due storiche dell'arte (Giuliana Benassi e Giulia Lopalco) con l’obiettivo di
creare un dialogo tra l’arte e la città attraverso la costruzione di manifestazioni in spazi solitamente
non dedicati alla cultura, che vengono valorizzati attraverso il lavoro degli artisti.
Per la sua IV edizione la manifestazione, che prevede installazioni, videoproiezioni e azioni
performative, inaugura venerdì 16 dalle 16 alle 23 in un luogo inedito e poco conosciuto ai cittadini
romani: un approdo sul Tevere nei pressi di Ponte Marconi.
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L’area, che sarà aperta al pubblico in via straordinaria, ospiterà una serie di azioni performative e
opere d’arte realizzate ad hoc, che verranno presentate e allestite all'interno di un vecchio
peschereccio ormeggiato per l’occasione in corrispondenza dell’approdo.
La mostra offre uno sguardo nuovo su Roma, dalle sue viscere: le acque bionde e irrequiete del
Tevere.
L’arte contemporanea torna a far rivivere il fiume che attraversa Roma, in una delle zone più
significative e poco frequentate, che ne custodisce intatti gli aspetti naturalistici e di navigazione.
Dal paesaggio urbano di Lungotevere San Paolo si varca la soglia del civico 48 verso un sentiero
sterrato, che conduce all’approdo.
Tra i piloni di Ponte Guglielmo Marconi e i canneti della natura fluviale, le opere degli artisti
fluttueranno, allestite all’interno del barcone e tra la vegetazione.
Per quindici giorni lo spettatore può esplorare la riva e avventurarsi a bordo della barca (non è
prevista la navigazione del Tevere).
Le azioni performative degli artisti avranno luogo venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 e nel giorno
di finissage.
Gli orari verranno comunicati di volta in volta.
Si consigliano abbigliamento e calzature comode.
Gli artisti invitati sono: Josè Angelino, Massimo Bartolini con Pietro Riparbelli, Stefan Burger,
Ludovica Carbotta, Alessandro Cicoria, Michela de Mattei, Maria Adele Del Vecchio, Federica Di
Carlo, Stanislao Di Giugno, Fantazio, Michael Fliri, Federico Fusi, Judith Kakon, Tobias Kaspar,
Masbedo, Jacopo Miliani, Jonathan Monk, Liliana Moro, Matteo Nasini, Luigi Ontani, Jorge Peris,
Giuseppe Pietroniro, Gianni Politi, Daniele Puppi, Calixto Ramirez, Marco Raparelli, Vincenzo
Simone, Nico Vascellari, Italo Zuffi.
Arte contemporanea e archeologia dialogano nei monumentali spazi del colle Palatino.
Anteprima del RomaEuropaFestival 2016 la mostra Par tibi, Roma, nihil fino a domenica 18 presenta
opere e performance di 36 artisti che accettano il confronto con l’antico.
La terrazza e le arcate severiane, lo Stadio Palatino e il peristilio inferiore della Domus Augustana
sono i luoghi che, con la loro memoria, si trasformano in un laboratorio linguistico per il pensiero
contemporaneo.
Appuntamento tutti i giorni ore 8.30/19.15 (ultimo ingresso ore 18.15 ).
www.romaeuropa.net/ BAMBINI Nel cuore di Villa Borghese, la Casina di Raffaello fino a invita i
bambini a partecipare ai Laboratori di manualità creativa ( da martedì a domenica alle ore 11.30 e
16.30.
Chiuso lunedì, prenotazione sul posto il giorno stesso, età consigliata dai 3 anni compiuti in poi),
attività di manualità dove accanto alla sperimentazione dei materiali e delle tecniche, i bambini
possono dare ascolto alla propria creatività e immaginazione, ed alle Letture ad alta voce ( da
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martedì a domenica alle ore 12.30 - 15.30 - 17.30.
Chiuso lunedì, ingresso gratuito fino ad esaurimento delle disponibilità).
www.casinadiraffaello.it Astrosummer al Planetario, ospitato negli spazi della ludoteca tecnologica
scientifica Technotown di Villa Torlonia, invita i più giovani e i più curiosi all’osservazione del cielo.
A Spasso tra le Costellazioni è un modo divertente per imparare a orientarsi e a scoprire le stelle, le
costellazioni e le loro storie sul grande libro stellato del cielo.
Ma anche per dare vita alla propria costellazione preferita.
Questi gli appuntamenti: domenica 18 alle 10, 11 e 12 martedì 20 e mercoledì 21 alle 17.
Nel corso dell’appuntamento Girotondo Stellare invece i bambini disegneranno una per una le
costellazioni dello Zodiaco.
Ma quante sono? E perché ognuno di noi ne segue una in particolare? Sarà quella giusta?
Scopriamolo insieme, facendo girotondo con le stelle giovedì 22 alle 17.
CINEMA Nell’ambito del progetto ‘Il cinema attraverso i Grandi Festival’ torna la rassegna I Film di
Venezia e Locarno a Roma, appuntamento ideato e organizzato dall’Anec Lazio, con il contributo di
Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale, della Direzione Generale per il Cinema del
MiBACT – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di CityFest / Fondazione Cinema
per Roma, in collaborazione con l’Ambasciata Svizzera in Italia e l’Istituto Svizzero di Roma (ISR).
Per l’edizione 2016, è in programma un’accurata selezione di 40 film tra i più apprezzati alla 73^
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e al 69° Festival del film Locarno, tutti
rigorosamente in versione originale, con sottotitoli in italiano.
La rassegna ha tra i suoi obiettivi di rendere fruibile e accessibile a tutti un prodotto cinematografico
di altissimo valore artistico, aprendo una finestra in anteprima nella Capitale sulle ultime tendenze
del cinema italiano ed internazionale.
Più di 40 film, 7 giornate di programmazione, 13 cinema, oltre 60 proiezioni: a comporre il cartellone
anche quest’anno un’ampia selezione di titoli che per una settimana attraverseranno tutta la città, in
un’ottica ‘itinerante’, proiettati sugli schermi dei più importanti cinema della Capitale, coinvolgendo
tutti i quartieri, da Prati (Adriano, Eden, Giulio Cesare) a Trastevere (Nuovo Sacher, Intrastevere),
da Pinciano e piazza Bologna (Barberini, Savoy, Fiamma, Mignon e Jolly) al centro storico (Farnese,
Quattro Fontane), passando per Testaccio (Greenwich) e San Lorenzo (Tibur).
Inoltre, come ogni anno, la programmazione della rassegna sarà arricchita da incontri con registi e
cast.
Venerdì 16 Cinema Farnese - Giornate degli Autori – Venice Days: alle 16 Pariente di Iván D.
Gaona / 115’, alle 18.30 Sami Blood di Amanda Kernell / 110', alle 20.30 La ragazza del mondo di
Marco Danieli / 104'- Evento Speciale - Incontro con l'autore, alle 22.30 Vangelo di Pippo Delbono /
85’.
Sabato 17 Cinema Farnese - Giornate degli Autori – Venice Days: alle 16 Heartstone di Guðmundur
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Arnar Guðmundsson / 129', alle 18.30 Indivisibili di Edoardo De Angelis / 100', alle 20.30 Quit
staring at my plate di Hana Jušic / 105', alle 22.30 Hounds of love di Ben Young / 108’.
Domenica 18 Cinema Farnese - Giornate degli Autori – Venice Days: alle 16.30 The War Show di
Andreas Dalsgaard & Obaidah Zytoon / 100', alle 18.30 Pamilya Ordinaryo di Eduardo Roy Jr.
/ 107', alle 20.30 The road to Mandalay di Midi Z / 108', alle 22.30 Heartstone di Guðmundur Arnar
Guðmundsson / 129'.
Lunedì 19 Cinema Greenwich: alle 18 Spira Mirabilis di Massimo D’Anolfi, Martina Parenti / 121’, alle
20.15 Repares les vivants di Katell Quillévéré / 103’, alle 22.30 Frantz di François Ozon / 113’.
Cinema Intrastevere: alle 18.30 Moka di Frédéric Mermoud / 89', alle 20.30 Le ultime cose di Irene
Dionisio / 85’, alle 22.30 Une vie di Stéphane Brizé / 119’.
Cinema Farnese - Giornate degli Autori – Venice Days: alle 16.30 Vangelo di Pippo Delbono / 85’,
alle 18 L’uomo che non cambiò la storia di Enrico Caria / 76', alle 20.30 Indivisibili di Edoardo De
Angelis/ 100', alle 22.30 La ragazza del mondo di Marco Danieli / 104'.
Martedì 20 Cinema Adriano: alle 18 The secret life of pets di Chris Renaud, Yarrow Cheney / 90',
alle 20 The light between oceans di Derek Cianfrance / 133’, alle 22.30 Magnificent Seven di
Antoine Fuqua / 130’.
Cinema Giulio Cesare: alle 18 Une vie di Stéphane Brizé / 119’, alle 20.15 Nocturnals animals di
Tom Ford / 116’, alle 22.30 Spira Mirabilis di Massimo D’Anolfi, Martina Parenti / 121’.
Cinema Eden: alle 18.15 King of the Belgians di Peter Brosens, Jessica Woodworth / 94', alle 20.15
Through the wall (un appuntamento per la sposa) di Rama Burshtein / 110', alle 22.30 Repares les
vivants di Katell Quillévéré / 103’.
Cinema Farnese - Giornate degli Autori – Venice Days: alle 16 You never had it.
An evening with Bukowski di Matteo Borgardt / 45’, a seguire Il profumo delle favole di Mario Caputo
/ 65’, alle 19 Assalto al cielo di F.
Munzi / 78'- Evento Speciale - Incontro con l’autore, alle 21 Orecchie di Alessandro Aronadio/ 90' Evento Speciale - Incontro con gli attori.
Mercoledì 21 Cinema Mignon: alle 18.15 Liberami di Federico Di Giacomo / 89', alle 20.30 Godless
di Ralitza Petrova / 99’, alle 22.30 El Auge del Humano di Eduardo Williams / 100’.
Cinema Savoy: alle 18.30 Le ultime cose di Irene Dionisio / 85’, alle 20.30 The journey di Nick
Hamm / 94’, alle 22.30 Les beaux jours d’aranjuez (3D) di Wim Wenders / 97’.
Cinema Jolly: alle 18.15 The secret life of pet s di Chris Renaud, Yarrow Cheney / 90', alle 20.15
Nocturnal animals di Tom Ford / 116’, alle 22.30 King of the Belgians di Peter Brosens, Jessica
Woodworth / 94'.
Cinema Tibur: alle 17.30, alle 20 e alle 22.30 Paradise di Andrei Konchalovsky / 130’.
La rassegna di cinema Impressioni di Settembre al Teatro Tor Bella Monaca, spazio della Rete
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Teatri in Comune di Roma Capitale diretto da Alessandro Benvenuti, vuole essere un viaggio nel
linguaggio cinematografico attraverso il modo in cui il cinema segue i cambiamenti degli scenari
urbani e sociali delle città, ridisegnando la geografia della contemporaneità, tracciando nuovi
percorsi tra periferie e ‘centri storici’, raccontando l’utopia di nuove forme di sviluppo e convivenza.
Dai rivoluzionari documentari sul mondo underground, che raccontano il mondo della street art, del
rap e dell’hip hop newyorkese, alla poesia di Pier Paolo Pasolini, alla visione incendiaria e
rivoluzionaria di John Carpenter e Walter Hill, all’animazione di grandi autori giapponesi.
Questo il programma delle ultime proiezioni: venerdì 16 The midnight after di Fruit Chan; sabato 17
King of New York di Abel Ferrara 9; domenica 18 La città incantata di Hayao Miyazaki.
www.teatrotorbellamonaca.it MULTIDISCIPLINARI IF Invasioni (dal) futuro*003, storie, immagini e
suoni dalla fantascienza, ha un’autonomia di 90 minuti.
Raccoglie alcuni dei più interessanti reperti, intercettazioni dell’intero universo, comodamente
disponibili in cuffia e selezionabili a vostro piacimento.
Durante il volo, intorno a voi, vedrete in tempo reale le immagini raccolte dalla sonda IF*003.
I nostri scienziati le stanno ancora interpretando.
Non spaventatevi…le immagini potrebbero mettere a dura prova la vostra concezione della realtà!
Programma delle registrazioni: Un oscuro scrutare Ma gli androidi sognano pecore elettriche? Blade
Runner di P.K.
Dick Minority report di P.K.
Dick Canti della mutazione I prossimi inquiline di A.C.
Clarke – Il mondo dei mondi di R.
Sheckley – Dei mortali di O.S.
Card – Sentinella di F.
Brown – La formica elettrica di P.D.
Dick Radio Recall Il prezzo del pericolo di R.
Sheckley – La terza spedizione di R.
Bradbury – Le bambinaie di C.
Simak – Cadrà dolce la pioggia di R.
Bradbury.
Guida galattica per gli autostoppisti di D.
Adams.
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IF Invasioni (dal) futuro*003 è visitabile agli orari prestabiliti.
La disponibilità dei posti è limitata a 24 persone.
Si consiglia la massima puntualità.
Orari di apertura: martedì 20 alle 17, 19 e 21.
Auditorium di Mecenate, Largo Leopardi 22.
L’Arte Pubblica dei Nuovi Media incontra il cuore di Roma Capitale.
Medialize.it, in occasione dell'Estate Romana 2016, propone la seconda edizione di museOn Rome Open Museum Exhibition, un evento artistico e culturale unico nel suo genere, dal grande
impatto affettivo ed emozionale, di sensazionale partecipazione interattiva capace di coinvolgere il
pubblico di ogni età e cultura.
Tre monumentali opere d’arte pubblica mediata dalle tecnologie emergenti accenderanno il Centro
storico della Capitale come museo aperto, interattivo e aumentato, liberamente accessibile.
Una festa dell’arte che valorizza la memoria e l’esperienza di alcune tra le più rappresentative
locations della Città di Roma, che invita a partecipare attivamente grazie al flusso e alla
sperimentazione re-attiva della speciale arte contemporanea di medialize.it.
Un evento nato dall’idea e dal design del direttore artistico e artista Pasquale Direse per generare
Arte Pubblica dei Nuovi Media in forme assolutamente inedite, transdisciplinari, multisensoriali.
Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno dalle ore 21.30 alle 24.00.
Sabato 17 la magnificente location del Parco archeologico del Teatro Di Marcello diventerà una
speciale arena delle arti con lo spettacolo di New Media Public Art ZEN-DO (La stanza dello Zen) di
Pasquale Direse con la collaborazione di Aggeliki Tsekeni, del Maestro Bartoloni Giovanni, di
Damiano Spina e Angelo Romano, del Maestro Mauro Magliocchetti.
www.romeopenmuseum.org Agorà – Teatro e Musica alle Radici torna a colorare le strade di Roma
per il quinto anno consecutivo.
La proposta teatrale della compagnia e associazione culturale IlNaufragarMèDolce quest'anno si
muove tra viaggio, scoperta, incontro di culture, ritmi e personaggi.
Questo e molto altro è ‘Agorà’, teatro come strumento di conoscenza, impegno sociale e arte,
finestra sul mondo lontano attraverso il mondo di casa nostra.
Una rassegna di spettacoli, eventi e proposte artistiche all'insegna dell'esplorazione e della ricerca
che si inserisce nel territorio e lo fa parte integrante dello spettacolo stesso.
Le strade, i quartieri, i rioni di Roma (Parione, Pigna, Monti, Campitelli, Pietralata, Trastevere,
Campo Marzio) diventano protagonisti nelle Schegge di Agorà : brevi performances itineranti, dove
frammenti teatrali, narrazioni, si alternano a improvvisazioni clown.
Territorio, luoghi e turismo altro sono al centro anche di Roma popolare: percorsi di altro turismo.
Copyright artemagazine.it 7/19

Page 203

Articolo pubblicato sul sito artemagazine.it
Estrazione : 15/09/2016 13:58:57
Categoria : Arte e Cultura
File : piwi-9-12-282973-20160915-1506952299.pdf
Audience :

artemagazine.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/artemagazine.it

http://www.artemagazine.it/appuntamenti/item/2285-estate-romana-2016-dal-16-al-22-settembre

L'idea è quella di attraversare i quartieri per ascoltare le loro storie: storie narrate e testimonianze di
vita passeggiando per una Roma, quella popolare, che non vanta o esibisce monumenti ma cortili
dove ancora il senso di comunità è vivo e si racconta agli spettatori passanti tra passato e presente,
tra memoria letteraria e spaccati di vita.
Il programma: venerdì 16 presso Anfiteatro Pietralata: dalle 16 alle 18 Anna Rizzi e Movimento
Comico in Clowniristan,evento comico itinerante, eccentrico con personaggi vivacemente grotteschi
che, ispirandosi ai clown di Fellini, trasformeranno gli spazi in quadri viventi inconsueti e surreali;
dalle 18 alle 19 Roma Popolare: itinerari di AltroTurismo (itinerante); dalle 19,30 alle 21 Musica:
Lucilla Galeazzi in La nave a vapore.
Sabato 17 dalle 10 alle 13 presso Rione Trastevere : Schegge di Agorà (itinerante).
Presso Anfiteatro Pietralata: dalle 16 alle 18 Clowniristan (itinerante); dalle 19.30 alle 21 I fili di
Penelope, spettacolo teatrale di e con Tiziana Scrocca.
Domenica 18 dalle 10 alle 13 presso Rione Campo Marzio: Schegge di Agorà (Itinerante).
Teatro, danza, musica, ma anche arti visive, installazioni, video, performance e clubbing: questo è il
festival multidisciplinare Short Theatre, in programma negli spazi de La Pelanda.
Centro di produzione culturale al MACRO, a cui si aggiungono le collaborazioni con Palazzo
Venezia, Teatro India, Villa Medici e Biblioteca Vallicelliana.
Short Theatre è un luogo e un tempo in cui si ricompone una comunità di artisti, pubblico e operatori.
Una comunità alla ricerca della giusta distanza tra sguardo e creazione.
Short Theatre è una lente con cui osservare il paesaggio dello spettacolo dal vivo italiano e
internazionale, ma anche un’occasione di dialogo intorno all’attuale condizione della performance,
alle sue forme e ai suoi sensi, alle sue prospettive.
Short Theatre è insieme il villaggio, il suo abitante, e lo straniero in visita.
Il programma: Fino al 17 La Pelanda.
Centro di produzione culturale SPAZIO ESTERNO | dalle 18 alle 23.30 – Luigi Coppola/ Christophe
Meierhans (It/Be) Fondo speculativo di provvidenza progetto artistico che genera e realizza una
pratica politica collettiva attraverso l’uso del capitale monetario ATELIER | 40' | 19 – MUTA IMAGO
(It) | Antologia di S.
| installazione ZONA ESTERNA | dalle 18 alle 24 – Ossiuri (It) | God is a dj | dispositivo musicale e
partecipativo ZONA ESTERNA – WOW (IT) | Bad Peace Prendendo le mosse dal ‘bed-in’ di Yoko
Ono e John Lennon, si pone un letto nell’area comune del festival.
A partire da questo cortocircuito, un oggetto intimo in una scena pubblica, si costruisce una
situazione aperta, da cui si mettono in scena una radio, una serie di concerti, interviste di coppia,
proiezioni video.
L’audio in particolare sarà costantemente accessibile e potenzialmente registrabile.
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In alcuni momenti sarà in diretta.
Formerà un insieme di trasmissioni che diventeranno la Radio del Festival.
ATELIER | dalle 18 alle 24 – DISCOTECA PESCHERIA (IT) Luogo dedicato alla ricerca, all’ascolto
e alla consultazione della collezione di vinili di Pescheria, a cura del dj e producer Hugo Sanchez.
venerdì 16 - La Pelanda.
Centro di produzione culturale 18.30 | Anagoor (It) L’italiano è ladro di Pier Paolo Pasolini Una
transizione imperfetta teatro | 1h25’ | STUDIO 2 20.15 | Tiago Rodrigues (Pt) By Heart | teatro |
1h15’ | SALA 2 – spettacolo in inglese con sopratitoli in italiano – prima nazionale 20.30 | OHT (It)
Squares do not (normally) appear in nature | installazione performativa | 45' – max 30 spettatori –
GALLERIA 21.45 | Accademia degli Artefatti (It) Io, Fiordipisello di Tim Crouch | teatro | 1h10’ |
STUDIO 1 23 | MK (It) Hey | danza | 40’ | SALA 1 23.30 | La Batteria (It) Tossico Amore | concerto |
ZONA ESTERNA 00.30 | Dopofestival LSWHR | party | ZONA ESTERNA Sabato 17 - La Pelanda.
Centro di produzione culturale 18.30 | Accademia degli Artefatti (It) I, Banquo di Tim Crouch | teatro |
1h10’ | STUDIO 1 20.00 | Tiago Rodrigues (Pt) By Heart | teatro | 1h15’ | SALA 2 – spettacolo in
inglese con sovratitoli in italiano – prima nazionale 20.30 | Habillè D’eau (It) Euforia | danza | 30’ |
SALA 1 – prima sezione 21.30 | Michele Rizzo (It) HIGHER | danza | 45’ | STUDIO 2 – nell’ambito di
IYMA – International Young Makers in Action 22.15 | Luigi Coppola/ Christophe Meierhans (It/Be)
Fondo speculativo di provvidenza – Assemblea | 2h | SALA 2 – ingresso 1 € 00.30 | Dopofestival
AMIGDALA | party | ZONA ESTERNA Domenica 18 - Biblioteca Vallicelliana 19 | Teatro Valdoca /
Mariangela Gualtieri (It) Bello mondo | teatro | 50’| SALONE BORROMINIANO www.shorttheatre.org
Al Parco Andrea Campagna, quartiere Pietralata, apre l’edizione 2016 di Anomalie, 10 giorni di
spettacoli dal vivo e laboratori di nuovo circo ed acrobatica, tutti tassativamente gratuiti.
Teatro sperimentale, concerti musicali, performance, discipline circensi proposti in un parco in
periferia, sotto un tendone da circo.
L’intenzione è di regalare al pubblico uno spaccato vario e non così usuale del panorama sonoro e
del teatro sperimentale, ed inoltre reinterpretare la periferia metropolitana, legando ad una
produzione culturale indipendente ed innovativa, momenti di incontro, festa e scambio
intergenerazionale.
Anomalie 2016 nasce dal desiderio di produrre un’esperienza di cultura e socialità artistica
assolutamente anomala e nuova per la città di Roma, insieme alla volontà di seminare cultura,
creare socialità, dare la possibilità ad una periferia romana di ospitare una produzione culturale
innovativa, e di goderne come di un regalo, come di una festa di plenilunio.
Alcuni tra gli artisti che si esibiranno, arricchiranno il loro intervento performativo tenendo workshop
pomeridiani gratuiti per il pubblico di tutte le età.
Parallelamente quest’anno si è voluto sviluppare uno spazio specifico dedicato a quelli che sono
sempre stati gli spettatori più assidui e fedeli, i bambini, invitandoli a sperimentare un laboratorio di
teatro-circo, oltre che giocare e divertirsi con gli interventi di clown ed artisti circensi tra i più
qualificati del panorama romano.
Venerdì 16 dalle 17 Workshop di Arti Circensi per bambini ed adulti a cura di Fabio Saccomani IL
Labollatorio.
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Dalle 19 Installazione e performance.
Dalle 21 Spettacolo dal vivo: Santasangre_Video Concerto site specific (prima nazionale).
Sabato 17 dalle 17 Workshop di Arti Circensi per bambini ed adulti a cura di Fabio Saccomani IL
Labollatorio.
Dalle 19 Installazione e performance.
Dalle 21 Labollatorio di Fabio Saccomani e Il Circo delle Bolle di Sapone in Su della compagnia
Ribolle.
Domenica 18 dalle 17 Workshop di Arti Circensi per bambini ed adulti a cura di Fabio Saccomani IL
Labollatorio.
Dalle 19 Installazione e performance.
Dalle 21 Operetta per Bolle di Sapone della compagnia Ribolle.
Torna a Roma l’edizione italiana del Battle of the Year, la più prestigiosa competizione di
breakdance al mondo.
Tre giorni di programmazione con il meglio della breakdance ‘Made in Italy’, spettacoli di danza con
creazioni coreografiche originali, appuntamenti musicali ed escursioni nel mondo del videomaking
indipendente di ispirazione street.
Venerdì 16 alle 21 - Goethe Institut Rom Boty Italy Theatre Night Una serata di spettacolo realizzata
in collaborazione con Goethe-Institut Rom e dedicata alla street dance di alto livello, con creazioni
coreografiche originali e di repertorio, proposte da giovani realtà provenienti dall’ambiente street e
ospiti internazionali.
Ospiti & Programma De Klan Garofolinexus in Rom Tribal Squad in FE.M.A.L.E.
Storm + Antonella Abbate (Accademia Nazionale di Danza) Musica originale prodotta da
Massimiliano Cerioni Brano realizzato in collaborazione con CRM – Centro ricerche Musicali ed il
festival ArteScienza.
Sabato 17 alle 15 – Teatro Golden Battle of the Year – WarmUp Jam Appuntamento ad ingresso
libero in cui il pubblico potrà assistere alla Wild Card 1vs1, la competizione 1vs1 da cui sarà
selezionato l’ultimo partecipante al 1vs1 del Battle of the Year in programma poche ore più tardi.
Fra gli ospiti: Rido, Dj Uragun, De Klan / Walrus, Last Alive / Daga - Break The Funk / Foglia ed i
migliori Bboys in arrivo da tutta la penisola.
Alle 20 Battle of the Year – Italy 2016 Le migliori Crew ed I migliori Bboys della penisola si
affrontano in una serata di grande spettacolo e competizione per conquistare un posto alla finale
mondiale del Battle of the Year in Germania.
19 | Apertura al Pubblico 20 | Welcome (Rido + Dj Uragun) & Showcase (Storm, Xak, Keyz) 20:15 |
1vs1 Qualifier | Finale (Top 8) (Kacyo, Mowgly, Alis, Zeck, Boogie, Elia, Naz +1 TBA 21:15 | Crew
Qualifier | Showround Coreografico (Illeagles, Seaside Attack, Break The Funk kidz, Senses Family,
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Underground Killa, Straduri, Supreme Legion, 0371 kidz & more TBA) 22:15 | G-Shock Longest
Powermove Battle 22:30 | Crew Qualifier | Semifinali 23:00 | G-Shock Longest Powermove Battle
23:15 | Crew Qualifier | Finale 23:45 | Awards & Winner Ceremony alle 23 - Teatro Quirinetta Boty
Italy – Aftershow Appuntamento conclusivo della manifestazione con I dj-set Hip Hop e Funk di
importanti esponenti della scena.
Special Guest il dj-set proposto dagli autori della nota trasmissione radiofonica Welcome 2 the
Jungle (Danno, Ceffo, Cannasuomo).
Dj-Set | WT2J – Welcome 2 the Jungle (Danno, Dj Ceffo, Cannasuomo) Dj-Set | Dj Baro
(Collederfomento, Romezoo Dj’s) + Dj Stile (Romezoo Dj’s) La manifestazione ‘Le Voci del Bosco’
alla sua terza edizione si rinnova e diventa Da Le Voci del Bosco a Fai la differenza c’è… un'idea
progettuale con un programma di diciotto giornate dedicate alla famiglia e ai giovani, che ospita
eventi artistici, sportivi e ludici con l’obiettivo di coniugare il ‘fare insieme’ con la promozione delle
tematiche legate al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione degli spazi urbani.
La manifestazione propone una serie di attività che hanno sposato la filosofia della sostenibilità
ambientale per mezzo dell’arte e della cultura, del gioco e dello sport.
Questo il programma in corso nei pressi del Centro Commerciale Euroma 2: fino a domenica 18
dalle 10 alle 21 Contesteco: Esposizione delle opere d’arte e design sostenibile.
Venerdì 16 dalle ore 10 alle ore 13 Incontro/workshop Le Buone Re-Azioni.
L’incontro/workshop, condotto da Mauro Spagnolo, Direttore di Rinnovabili.it, si propone di porre a
confronto giovani, esperti e giornalisti, sui concetti di sviluppo sostenibile e di raccontare le buone
prassi dei Consorzi Nazionali di Filiera per il riciclo dei materiali e in particolare di acciaio, carta e
cartone, legno e plastica che possano migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata a
Roma.
A seguire premiazione delle opere vincitrici di Contesteco – Premio METRO news 2016 – il
concorso d’arte e design sostenibile +eco del web.
Questo il programma in corso presso il Parco Centrale del lago dell’Eur di Roma: Da venerdì 16 a
domenica 18 ( venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle16 alle 19, domenica dalle 9 alle 12 ) è in
programma il aboratorio Reinventiamo...
la plastica, la carta e il cartone, l’acciaio e il legno, in collaborazione con il COMIECO, COREPLA,
RILEGNO e RICREA.
Costruire piccole recycled boat con legno e plastica, realizzare percorsi labirintici dove giocare
liberamente con carta e cartone, usare le latte per l’olio, i barattoli di pomodoro, le scatole del tonn
per creare installazioni.
Venerdì 16 dalle 17 alle 18 Massimiliano Maiucchi presenta Casa Cos’è, 36 filastrocche per
descrivere e raccontare le case nel gioco, le case degli animali, le case della fantasia, le case nel
mondoe le case dei bambini; perché la casa, non è soltanto un luogo, la casa siamo noi e il nostro
ambiente.
Dalle 18 alle 19 Music in the lake – Whiskie Dixie con...
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No Funny Stuff.
Hokum, jugband, bluegrass, ragtime, swing, hillbilly, country blues, rock&roll mixed with a modern
twist suonata dal vaporetto elettrico del Lago dell'EUR per il pubblico del Parco.
Sabato 17 dalle 11 alle 12 Gabriele Manili presenta Letture animate nel bosco.
Letture itineranti supportate da grandi libri pop up per coinvolgere grandi e bambini.
Dalle 17 alle 18 Paolo Scannavino in Il circo in valigia.
Artisti poliedrici e sorprendenti, di quelli che sanno riciclare tutti i repertori e intrattenere il pubblico di
ogni età con acrobazie, figure, immagini, musica dal vivo, clownerie, giocolerie e giullarate.
Dalle 18 alle 19 Music in the lake – Whiskie Dixie con...
No Funny Stuff.
Da venerdì 16 a sabato 17 dalle ore 10.30 circa ( per tutto il giorno ) - Zattera galleggiante Cythera:
apertura dello spazio Re Boat Roma Race che prevede l’arrivo delle recycled boat, loro posa in
acqua, prove di galleggiamento e navigazione; brief agli equipaggi.
Attività sportive in acqua e preparazione della Re Boat Roma Race.
Domenica 18 dalle 9 alle 11 - Zattera galleggiante Cythera: preparazione della Re Boat Roma Race
e Giochi in acqua a sorpresa con i Green Team.
Alle 11.30 circa Re Boat Roma Race, la regata di imbarcazioni riciclate più pazza e colorata di fine
estate.
Start, regata, arrivo, interviste, premiazioni e festa per i Green Team partecipanti e per tutto il
pubblico.
Dalle 14.30 alle 17.30 circa attività sportive in acqua e il gioco Dove lo butto?, smaltimento corretto
delle recycled boat con il Trofeo Zero Waste - Gruppo Porcarelli.
Alle 18: Arrivederci alla prossima edizione.
www.levocidelbosco.it Dopo la prima parte estiva del Festival, ArteScienza prosegue la sua
programmazione a partire da giovedì 22.
La rassegna internazionale di arte, scienza, organizzata dal Centro Ricerche Musicali – CRM, si
svolgerà in questa seconda parte al Parco Tecnologico Tiburtino, al Conservatorio di Musica Santa
Cecilia, all’Accademia Nazionale di Danza con performance, concerti, masterclass e spettacoli di
danza all’insegna della relazione fra le arti contemporanee, che i curatori della rassegna pensano
come un dono.
Si tratta di un dono immateriale, un pregio che dà origine alla relazione tra gli individui che
contribuisce alla coesione sociale, che determina la condivisione di idee e di affetti.
Il Festival riprenderà con un colloquio con il pubblico negli spazi multifunzionali del FGTecnopolo
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Building (Parco Tecnologico Tiburtino, Via Giacomo Peroni 452).
Un’occasione preziosa per curiosare negli studi e negli atelier dei compositori e degli artisti del CRM
che operano in questa sede innovativa e polifunzionale alle porte di Roma, per capire come si crea
un’opera musicale adattiva.
Giovedì 22 alle 19 l’incontro, ad ingresso gratuito, sarà con Michelangelo Lupone – appena insignito
del Premio Scanno per la Musica 2016 - e il musicista e interprete Philippe Spiesser e darà la
possibilità al pubblico di assistere al making of di una performance su SkinAct, innovativo strumento
elettroacustico, creato da Lupone, nella forma molto simile a un tamburo di grandi dimensioni,
composto di una membrana, un risonatore in acciaio e dispositivi a sensori, che l’interprete controlla
durante la performance.
www.artescienza.info Ultimi giorni per Gasometro 2016, l'evento dell'estate capitolina che ha
proposto sinora una lunga serie di eventi legati alla cultura e allo spettacolo, alla musica e al teatro,
al cinema e all'arte.
Lo spazio di Riva Ostiense, aperto dalle 19 fino alle 4 del mattino, offrirà divertimento e cultura al
grido di "Core d'Acciaio" sino a sabato 17.
Tutti gli appuntamenti, eccetto quelli teatrali, sono ad ingresso libero.
Per il cinema venerdì 16 alle 21 c’è la proiezione di Non essere cattivo di Claudio Caligari.
A Piazza Vannetti Donnini, Decima, è in corso la manifestazione Piazza Moretti, 4 serate di musica
e cinema.
Sabato 17 alle 20 è in programma il concerto di Emilio Stella unplugged.
Alle 21 proiezione del film Spaghetti story di Ciro De Caro, con la partecipazione del regista.
Ogni giorno a Parco Talenti la manifestazione Sessantotto Village propone in forma del tutto gratuita
attività dedicate al territorio che spaziano tra arte, musica, spettacoli dal vivo e cinema.
Fissi ogni settimana gli appuntamenti con la rassegna cinematografica dedicata al direttore della
fotografia Marco Onorato (mercoledì), gli spettacoli dei grandi comici (giovedì), le web series
(venerdì), i concerti degli artisti emergenti romani (sabato).
Venerdì 16 alle 21.30 in onda le Web Series: proiezioni dal web.
Sabato 17 alle 21.30 Concerto degli Insegnanti di musica Incontro.
Mercoledì 21 alle 21 la proiezione in programma è Fantozzi 2000- La clonazione di Domenico
Saverni.
Giovedì 22 alle 21.30 continua la rassegna comica del Sessantotto Village: protagonista della serata
è lo spettacolo di Magico Alivernini.
www.sessantottovillage.it Chi erano Cesare ed Augusto? Come si viveva nell’antica Roma? Cosa si
provava ad ammirare i monumenti del Foro in tutta la loro maestosità? Piero Angela e Paco
Lanciano hanno risposto a queste e tante altre domande ideando due spettacoli che continuano ad
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affascinare spettatori provenienti da ogni parte del mondo.
Tutte le sere è possibile intraprendere due suggestivi Viaggi nell’antica Roma (disponibili sia
singolarmente sia in forma combinata) immersi nella bellezza dei Fori Imperiali.
Gli spettacoli nel Foro di Cesare sono proposti ogni 20 minuti tra le 20 e le 23.20, per il Foro di
Augusto sono previste tre repliche ogni sera alle 20, alle 21 e alle 22.
www.viaggioneifori.it L'Estate Romana è sbarcata anche all’Ex Dogana di San Lorenzo con la
manifestazione Ex Dogana Quartiere e, per l'occasione, gli spazi dell'ex scalo merci si rinnovano
attraverso una nuova declinazione della sua natura.
Sono tre, per tutto il periodo estivo, i luoghi centrali di questa nuova 'Città Ideale’: Summer Kino,
spazio dedicato alla cultura e all'intrattenimento culturale di qualità, Play, un Luna Park felliniano
dove partecipare ad attività vintage e spettacoli teatrali, concerti, installazioni ed intrattenimenti sia
per famiglie che attività serali, e Scalo Est, un locale open air dove ascoltare e vivere il meglio del
panorama house e techno italiano ed internazionale in una location sui binari del Molo Vecchio.
www.exdogana.com MUSICA Il Saint Louis College of Music, in collaborazione con Fondazione
Musica per Roma presenta l’edizione di Jammin’ 2016, una rassegna che porta sul palco artisti di
diversa provenienza musicale emergenti e non, protagonisti per cinque serate nella Sala Petrassi
dell’Auditorium Parco della Musica.
Con la direzione artistica di Stefano Mastruzzi, Jammin’ 2016 – rassegna arrivata alla sua
quattordicesima edizione – porta avanti la giovane sperimentazione a livello internazionale e i
migliori artisti emergenti, dando spazio alla più variegata commistione di generi.
Venerdì 16 per Geni XX, cantautrici del 21° secolo, serata dedicata alla nuova canzone d’autore al
femminile, sul palco salgono The Røde Trio, Yna, Throwback e Marla.
Martedì 20 il secondo appuntamento darà spazio ai Geni XY, cantautori del 21° secolo.
Si esibiscono i Mon-Key, i San De Villa e Alessandro Orlando.
Speciale l’appuntamento in programma mercoledì 21, dedicato a coloro che hanno fatto la storia del
Saint Louis, per un omaggio ai suoi 40 anni di storia.
Ospiti del concerto evento 21 settembre 2016 – La storia siamo noi sono Maria Grazia Fontana
Sat&B, Roberto Gatto, Enrico Pieranunzi, Chiara Civello, Saint Louis Big Band diretta dal M° Antonio
Solimene, Javier Girotto, Danilo Rea & Paolo Damiani, GeGè Telesforo, Antonella De Grossi, Rock
& Roll Circus con Lello Panico, William Stravato, Giacomo Anselmi, Daniele Pomo, Daniele
Chiantese, Alessandro Gwis, Dario Zeno, Michele Papadia, Christian Capasso, Pietro Lorenzotti,
Adriana Persico, Ilenia Bianchi, Marco Manusso, Saint Louis Pop Orchestra diretta dal M° Vincenzo
Presta, Maria Pia De Vito, Saint Louis Voices di Milena Nigro, Marco Siniscalco, Pierpaolo
Principato, Giovanni Imparato, Coro del Risuonare diretto da Diego Caravano.
Giovedì 22 lo Smashin Gig sarà dedicato ai migliori ensemble, che animeranno la serata con le loro
sperimentazioni funk, fusion e rock.
Suoneranno i Dumbo Station, i VEMM (Very Excited Mad Musicians) e i Laterah.
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Tutti I concerti hanno inizio alle 21.
www.auditorium.com Swing sotto le stelle grazie alla manifestazione Jazz Village Roma che,
venerdì 16, presso Le Terrazze – Palazzo dei Congressi propone il live della Bixie Big Band e, a
seguire, il Dj Set Lalla Hop & Dj Arpad.
Sempre venerdì 16, alle 22, al Gregory’s Jazz Club torna Emanuele Urso con la sua Swing
Orchestra e come ospite la voce di Miss Valeria Rinaldi.
Tra l’omaggio a Benny Goodman e Gene Krupa, Emanuele Urso è un fantastico batterista, un
raffinato clarinettista e un direttore d’orchestra eccellente, in grado di ricreare perfettamente, in uno
sforzo filologico non comune, le atmosfere della swing era e delle dance hall degli anni 40.
Emanuele Urso - The King of Swing and his Big Band sarà poi nuovamente protagonista sabato 17
alle 21.30 nella nuova serata proposta presso Le Terrazze – Palazzo dei Congressi.
Sabato 17, alle 22, invece al Gregory’s Jazz Club c’è Aldo Bassi 4et.
TEATRO In vari spazi della città è in corso la decima edizione di Teatri di Vetro, Festival delle arti
sceniche contemporanee.
Una programmazione forte di una pluralità di luoghi e di espressioni artistiche, dal teatro alla musica,
dalle danza alle varie forme dell’arte.
Venerdì 16 alle 21 al Teatro Vascello la Compagnia Fattoria Vittadini presenta Unraveled Heroes.
Sette personaggi reinventano un’altra terra.
Punti di riferimento, cicli temporali, consequenzialità e interazioni sono ricomposti, il luogo
dell’immaginazione diventa un segno di profonda esistenza, muri visibili/invisibili creano sul palco
delle stanze in cui i personaggi si incontrano per brevi e urgenti attimi, creando connessioni concrete
e oscure.
Alle 22.30 presso Carrozzerie n.o.t.
la piccola Compagnia Dammacco presenta il monologo L’inferno e la fanciulla.
I linguaggi scelti sono quelli dell’allegoria e dell’umorismo, affiancati da una lingua poetica.
In scena, l’attrice interpreta una surreale bambina e conduce gli spettatori in un suo personale
viaggio all’inferno.
Sabato 17 alle 21 presso Centrale Preneste il Teatro Sotterraneo presenta Il giro del mondo in 80
giorni, storia di un gentleman ottocentesco che per scommessa compie un viaggio intorno al
pianeta, un’avventurosa corsa contro il tempo che è anche riorganizzazione simbolica del sapere
dell’epoca.
Domenica 18 presso Carrozzerie n.o.t.
appuntamento con Elettrosuoni, selezione dei lavori arrivati tramite avviso pubblico e del continuo
scouting sul campo: ascolti, visioni e confronti diretti con gli artisti.
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Alle 19.30 ci sono i Current con Sure I will be, un nuovo lavoro che parte dalla loro precedente
esperienza per ampliarla e rivisitarla: da chitarra ed elettronica sono giunti all'uso di voci, strumenti
tradizionali e suoni concreti.
Alle 20 Francesco Brasini con Memories can’t wait_in-d(i)o, composizione per chitarra elettrica
accordata in “do 256hz” (accordatura aurea), echo a nastro magnetico ed electronic bow.
Alle 21 Deroom con Blank page, una performance originale di djing analogico-digitale che fa
dialogare musica, poesia e immagini.
Alle 21.30 sul palco ci va il quartetto Luminance Ratio con Honey ant dreaming, un nuovo progetto
che ha l’intenzione di allontanarsi dai percorsi personali per mettersi al servizio di un gruppo di
lavoro elettroacustico che presentasse sonorità` inedite per i singoli.
Mercoledì 21 e giovedì 22 alle 18.30 e alle 21 presso la Fondazione Volume! Opera presenta FILM macchina della vista e dell’udito.
Entreremo in quel luogo buio e ognuno di noi parteciperà a una visione.
Scorreranno davanti ai nostri occhi 30 metri di tela dipinta a olio in 12 scene che Pierluca Cetera
propone come ciclo sull’apocalisse.
La parola apocalisse vuol dire rivelare, togliere un velo.
Dopo l’ultimo dipinto riposeremo gli occhi.
L’attenzione sensoriale si sposterà dall’occhio all’orecchio.
Adesso il teatro è dentro di noi e la nostra mente è una camera oscura che lascia emergere altre
immagini.
Diventiamo bambini e torniamo indietro nel tempo.
www.teatridivetro.it Torna Summer Tales, la manifestazione estiva curata da PAV per l’Estate
Romana che anche quest’anno si svolge nel cuore del quartiere Esquilino, all'interno del Parco del
Colle Oppio, con spettacoli, concerti e laboratori per bambini.
La scelta deI suggestivo parco, un luogo cardine per la vita del quartiere, è stata fatta anche al fine
di valorizzarne e sostenerne la riapertura, avvenuta alla fine di gennaio 2016, dopo i lavori di
restauro e riqualificazione che hanno interessato fontane, viali e giardini.
Venerdì 16 alle 16 appuntamento con In bilico, laboratorio di clownerie per bambini a cura di Morks
(prenotazione obbligatoria).
Alle 18 Passeggiate romane, passeggiata teatrale tra i quartieri dell’Esquilino a cura di Rosario
Tedesco (prenotazione obbligatoria).
Sabato 17 settembre alle 11 appuntamento con Il circolo, laboratorio di giocoleria per bambini a cura
di Morks (prenotazione obbligatoria).
Alle 16 Morks propone Alice nel paese delle eco meraviglie, spettacolo di burattini e attori per
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bambini.
Alle 18 Se dico Goethe, spettacolo teatrale di Matteo Caccia e Rosario Tedesco, con Rosario
Tedesco.
Viaggio in giro per l’Italia di oggi, sulle tracce de “Il viaggio in Italia” di Johann Wolfgang Goethe
Domenica 18 settembre alle 11 nuovo appuntamento con Il circolo, laboratorio di giocoleria per
bambini a cura di Morks (prenotazione obbligatoria).
Alle 16 Passeggiate romane, passeggiata teatrale tra i quartieri dell’Esquilino a cura di Rosario
Tedesco (prenotazione obbligatoria).
Alle 18 è in programma Rubbish Rabbit.
Quinto passo, performance site-specific a cura della compagnia Tony Clifton Circus.
Frammenti di provocazioni che tentano di incrinare la dittatura del quotidiano Giovedì 22 settembre
alle 18 Acquaragia Drom in Rom Kaffe, concerto di musica popolare tra ritmi gitani e melodie
tradizionali.
www.pav-it.eu All’Anfiteatro di Villa Lais, in zona Tuscolana, fino a domenica 18 Fondamenta Teatro
e Teatri porta in scena Mostellaria - La commedia del fantasma, di Tito Maccio Plauto.
Composta tra il 194 e il 191 a.C, la commedia ripropone l’eterno scontro tra servi e padroni, vecchi e
giovani.
Qui l’intreccio si complica con una casa infestata da un fantasma, un usuraio che reclama un
prestito speso in bagordi, un’altra casa acquistata da chi però non l’ha mai venduta.
Inganni, sorprese, trabocchetti e come sempre un lieto fine che riafferma il potere della finzione
teatrale sulla realtà della vita.
I quattro attori, attraverso l’uso delle maschere interpretano - in un vorticoso e di per sé esilarante
gioco teatrale - tutti i dodici ruoli del testo.
La formula riprende con coerenza e rigore l’esperienza dei primi anni ’90 con l’Istituto Nazionale del
Dramma Antico di Siracusa intorno a Curculio e Truculento di Plauto con la regia di Giancarlo
Sammartano.
Una compagnia in grado di farsi letteralmente in quattro vuole riportare oggi, con scrupolo filologico
e libertà di pensiero, alla dimensione originaria il teatro plautino restituendogli da un lato il
divertimento degli intrecci, delle situazioni, dei caratteri, degli scontri verbali e dall’altro guardando
alla grande lezione del teatro classico che ha nel rapporto con il pubblico - sia nel tragico che nel
comico - il valore di un’esperienza conoscitiva sulla natura del mondo sociale.
Gli spettacoli hanno inizio alle 18.
Continua la programmazione al Teatro Villa Pamphilj, spazio della Rete Teatri in Comune di Roma
Capitale diretto da Veronica Olmi.
Venerdì 16 alle 18 la Compagnia Magazzini di Fine Millennio (Napoli) presenta Cunto, di e con
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Fioravante Rea.
Uno spettacolo dedicato all’arte del racconto popolare e alla sua tradizione sociale e culturale.
Un viaggio nell’universo della fiaba e della leggenda; si esploreranno insieme, attraverso la
narrazione, alcune tra le storie più fantastiche ed espressive della tradizione regionale.
Sabato 17 alle 17 la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia propone Pamphjlistock, una
kermesse musicale che si propone come punto di riferimento per i gruppi giovanili del territorio e
prevede la partecipazione di almeno 50 ragazzi sotto i 30 anni.
Questo a poche centinaia di metri dal luogo dove nel maggio del 1972 si svolse il Festival pop di
Villa Pamphilj, evento al quale parteciparono almeno centomila spettatori.
Domenica 18 alle 17 è in cartellone L’Orfeo di Claudio Monteverdi.
Composta nel 1607 per essere eseguita alla corte di Mantova nel periodo carnevalesco, L’Orfeo è
uno dei più antichi Drammi per musica ad essere tuttora rappresentati regolarmente.
Musicisti: Gabriele Benigni violino, Humberto Orellana viola da gamba, Gianluca Schingo Tiorba,
Fabrizio Cardosa clavicembalo.
Con Esercitazioni Corali e Coro polifonico della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia diretti da
Fabrizio Cardosa e il Vocal Ensemble diretto da Cecilia Amici.
Fino a domenica 18 il Teatro Villa Pamphilj ospita la prima esposizione mondiale dedicata ai Godonti
di Alfonso Alfonsi, in cui verranno presentate le opere di un maestro che allo studio e alla
raffigurazione di questa affascinante ed elusiva specie fantastica ha dedicato la maggior parte della
sua produzione artistica.
Sipario aperto al Teatro Biblioteca Quarticciolo, spazio della Rete Teatri in Comune di Roma
Capitale diretto da Veronica Cruciani, che presenta un’anteprima della stagione 2016/2017.
Venerdì 16 alle 21, in replica sabato 17 alle 21 e domenica 18 alle 18, la Compagnia Isola Quassùd
Liquid Company diretta da Emanuela Pistone presenta Life is Beautiful.
Un rito di comunione per le vittime del Mediterraneo, progetto vincitore del bando MigrArti promosso
dal MiBACT.
I protagonisti di questa creazione collettiva narrano i personali viaggi e raccontano la propria storia
con un linguaggio poetico che si esprime anche attraverso le parole di autori come Gianni Rodari,
Erri De Luca, e i testi di alcuni degli stessi interpreti, come Mustafa Abdelkarim e Yrghalem Teferi
Abraha.
S abato 17 alle 16 la Compagnia TeatroViola diretta da Federica Migliotti propone Fiabe, canti e
filastrocche, merenda animata per tutti i bambini del quartiere.
Ingresso gratuito.
Lunedì 19 alle 21 va in scena Hansel e Gretel.
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Il giorno dopo, spettacolo fiore all’occhiello della ‘Trilogia dell’attesa’ della Compagnia Lafabbrica
diretta da Fabiana Iacozzilli.
Mercoledì 21 alle 21 c’è Jazabel da Irène Némirovsky, adattamento per parole e musiche di e con
Lisa Ferlazzo Natoli e Gabriele Coen a raccontare il segreto di una donna che ha desiderato più di
ogni altra cosa rimanere immutabilmente bella ed essere amata per sempre.
Giovedì 22 alle 21 la Compagnia Francesca Caprioli in collaborazione con Mariagrazia Pompei
presenta Er caffè.
Da Teresa – Lotto Primo.
Storie di Borgata, un progetto teatrale e video appositamente concepito per il Teatro Biblioteca
Quarticciolo.
Per la Stagione 2016 del Silvano Toti Globe Theatre da venerdì 16 è in scena Romeo e Giulietta,
per la regia di Gigi Proietti, che porta in scena un gruppo di giovanissimi attori e ambienta la storia in
due epoche: nella prima parte dello spettacolo ci troviamo nei nostri giorni, con Mercuzio e i suoi
amici che si esprimono a ritmo di rap e una Giulietta amante del rock.
La festa è un ballo in maschera.
Qui, dopo il primo sguardo tra i due ragazzi, la magia proietta la storia in un’epoca lontana dove
nessuno dei due giovani supera il confine della maturità e nessun adulto li sa guidare su questo
sentiero.
Due realtà, due secoli, due mondi in cui si passa dal gioco alla tomba – come può accadere in ogni
tempo – nella distruzione del futuro.
Lunedi 19 alle 21 l’appuntamento è con Sonetti d’amore, ideazione e regia di Melania Giglio
(traduzione di Alfonso Veneroso e Melania Giglio).
Un viaggio tra i più bei versi di William Shakespeare accompagnato da una ricca contaminazione
musicale: da Marvin Gaye a Amy Winehouse, da Leonard Cohen ad Alanis Morissette.
Spettacoli tutti i giorni con inizio alle 20.45 ( domenica inizio ore 18, lunedì chiusura settimanale ).
www.globetheatreroma.com Per Info Web www.estateromana.comune.roma.it Tel 060608 (tutti i
giorni ore 9-21) Facebook www.facebook.com/EstateRomanaRomaCapitale Twitter twitter.com/
estateromana Instagram Instagram.com/estateromana Pubblicato in Appuntamenti
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Le Buone Reazioni del riciclo

(Rinnovabili.it) – In italia l’economia circolare, in quella che forse è la sua declinazione più classica,
ossia le pratiche del recupero e riciclo dei rifiuti, sta crescendo in maniera positiva.
A dimostrarlo sono i dati annuali della filiera e a ribadirlo sono i protagonisti di Le Buoni Reazioni, il
workshop organizzato oggi a Roma nell’ambito di
“da Le Voci nel Bosco a Fai la differenza c’è…”.
All’interno del ricco contenitore di eventi, creato per diffondere la sensibilità ambientale tramite il
gioco, la cultura e lo sport, non poteva mancare uno spazio di discussione e riflessione su cosa
oggi siano le buone pratiche del riciclo.
Dal palco offerto da Eur Roma 2, il direttore di Rinnovabili.it, Mauro Spagnolo, ha tessuto insieme
le esperienze dirette di alcuni dei principali attori italiani del comparto nazionale – Corepla, Rilegno,
Fise Unire, Comieco e Ricrea – vertebre di quell’apparato muscolo scheletrico che oggi è la
gestione dei rifiuti nel bel paese.
Il quadro che l’evento ci restituisce è quello di una filiera articolata e complessa, in cui tutti gli attori
hanno un ruolo essenziale, cittadini in primis.
“ In Italia si sta avanzando molto da questo punto di vista, soprattutto perché si sta diffondendo tra
le famiglie la consapevolezza dell’importanza del riciclo”, spiega Spagnolo.
Se il comportamento del singolo può fare la differenza è importante però che vi sia una continua
opera di sensibilizzazione, come quella che oramai da anni porta avanti Re Boat Roma Race,
l’originale regata di imbarcazioni auto-costruite a partire dai rifiuti.
L’evento – culmine del programma “da Le Voci nel Bosco a Fai la differenza c’è…” – è la
dimostrazione che impegnarsi per regalare una seconda vita ai rifiuti oggi non è più soltanto un
obbligo nei confronti dell’ambiente: salvare dalla discarica beni e prodotti di cui non abbiamo più
bisogno può rappresentare anche un divertimento.
Lo stesso divertimento che accompagnerà i green team che domenica gareggeranno sulle acque
dell’Eur con le loro barche riciclate.
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Estate romana 2016, ecco tutti gli appuntamenti dal 16 al 22
settembre

Continua la ricca offerta di
appuntamenti
dell’Estate
romana 2016 che dal 16 al
22 settembre offre la
straordinaria opportunità di
partecipare ad eventi di
nuove creatività, di arte
urbana
contemporanea,
arte pubblica e arte visiva,
di azione performativa e
teatrale,
in
scenari
archeologici
suggestivi
(Parco Archeologico del
Teatro di Marcello, Stadio
Palatino e il peristilio
inferiore
della
Domus
Augustana, Auditorium di
Mecenate), in spazi urbani
storici abitati da linguaggi
emergenti
del
contemporaneo (Biblioteca
Vallicelliana, Goethe Institut
Rom,
Conservatorio
di
Musica
Santa
Cecilia,
Accademia Nazionale di Danza), in strade, quartieri e rioni (Trastevere, Campo Marzio, Pietralata)
che diventano protagonisti di narrazioni itineranti, e ancora in parchi e giardini (Colle Oppio, Andrea
Campagna), al centro come nei quartieri più decentrati, spazi valorizzati e recuperati attraverso il
lavoro degli artisti.
Molte le installazioni, le videoproiezioni e le visioni digitali, le narrazioni teatrali e musicali, le
sperimentazioni tra i linguaggi artistici del contemporaneo e i luoghi, della storia e della vita
quotidiana, che attraversano la città, coinvolgendo il pubblico di ogni età e cultura.
L’Arte Pubblica dei Nuovi Media incontra il cuore di Roma Capitale attraverso museOn – Rome
Open Museum Exhibition.
Sabato 17 una monumentale opera d’arte pubblica mediata dalle tecnologie emergenti accenderà
la magnificente location del Parco archeologico del Teatro Di Marcello, che diventerà una speciale
arena delle arti, un museo aperto, interattivo e aumentato, liberamente accessibile.
Arte contemporanea e archeologia dialogano anche nei monumentali spazi del colle Palatino.
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La terrazza e le arcate severiane, lo Stadio Palatino e il peristilio inferiore della Domus Augustana
sono i luoghi che, con la loro memoria, si trasformano in un laboratorio linguistico per il pensiero
contemporaneo in virtù della mostra Par tibi, Roma, nihil, anteprima del RomaEuropaFestival 2016,
in corso fino a domenica 18.
IF Invasioni (dal) futuro*003 ha scelto di collocare la visione del futuro negli spazi dell’Auditorium di
Mecenate, luogo della memoria archeologica.
Come una sorta di trasmettitore spaziale millenario, l’Auditorium dal 20 al 25 settembre sarà animato
dalle immagini di un accurato video mapping e dai paesaggi sonori di ‘altri’ mondi possibili e
presenterà un nuovo ‘raccolto’ di storie, immagini e suoni.
La Biblioteca Vallicelliana, opera seicentesca dell’architetto Francesco Borromini, è attraversata
invece daIla comunità del festival multidisciplinare Short Theatre, alla ricerca della giusta distanza
tra sguardo e creazione.
Che nello storico spazio urbano di piazza della Chiesa Nuova, domenica 18, ha scelto di chiudere
l’evento con Bello Mondo, rito sonoro di Mariangela Gualtieri.
Un rito sonoro, certo di tutt’altro genere, è anche quello che ospiterà un altro spazio urbano storico
di Roma, il Goethe Institut Roma, che venerdì 17 aprirà i suoi spazi ad uno degli appuntamenti del
Battle of the Year, la più prestigiosa competizione di breakdance al mondo.
E se la decima edizione di Teatri di Vetro, Festival delle arti sceniche contemporanee, si snoderà in
vari luoghi della metropoli, da Centrale Preneste Teatro al Teatro Vascello, dagli spazi delle
Carrozzerie n.o.t.
a quelli della Fondazione Volume!, il progetto d’arte contemporanea There is no place like home in
programma dal 16 settembre si pone l’obiettivo di offrire un nuovo sguardo su Roma, precisamente
dalle sue viscere, le acque bionde e irrequiete del Tevere all’altezza di Ponte Marconi.
Agorà – Teatro e Musica alle Radici torna a colorare le strade di Roma per il quinto anno
consecutivo, muovendosi tra viaggio, scoperta, incontro di culture, ritmi e personaggi.
Spettacoli e performances itineranti attraverseranno le strade, i quartieri, i rioni di Roma (Parione,
Pigna, Monti, Campitelli, Trastevere, Campo Marzio, Pietralata).
E per una manifestazione che inizia, un’altra che torna: il 22 settembre riparte il festival
internazionale Artescienza, che in questa seconda fase si svolgerà al Parco Tecnologico Tiburtino,
al Conservatorio di Musica Santa Cecilia e all’Accademia Nazionale di Danza.
L’Estate Romana 2016 presenta in cartellone le manifestazioni selezionate con Avvisi Pubblici curati
dall’Amministrazione Capitolina.
In corso, tra le altre, le manifestazioni E Lucevan le stelle in varie location della città, Gasometro
2016 in zona Ostiense, Anomalie a Pietralata, Da Le Voci del Bosco a Fai la differenza c’è…al
Parco Centrale del Lago dell’Eur, Piazza Moretti a Decima, Sessantotto Village a Talenti, Ex Dogana
Quartiere a San Lorenzo, Summer Tales al Parco del Colle Oppio, Mostellaria – La commedia del
fantasma all’Anfiteatro di Villa Lais.
L’Estate Romana è promossa da Roma Capitale, l’edizione 2016 è realizzata grazie ad ATAC Spa
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che fornisce un sostegno alla campagna di comunicazione e grazie alla SIAE (Società Italiana degli
Autori e degli Editori) che riconosce particolari agevolazioni sul diritto d’autore.
Le attività di comunicazione sono realizzate grazie al supporto di Zètema Progetto Cultura.
Online il sito www.estateromana.comune.roma.it e attivi i canali di comunicazione sui social network,
facebook.com/EstateRomanaRomaCapitale
e
twitter.com/estateromana,
instagram.com/
estateromana, mentre #EstateRomana2016 è l’hashtag ufficiale della rassegna.
Inoltre, è possibile contattare il numero 060608 attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21 per informazioni e
acquisto dei biglietti.
Disponibile anche l’App gratuita Estate Romana per Iphone e Android con aggiornamenti in tempo
reale, calendario giornaliero, ricerca avanzata, percorsi su mappa per raggiungere le manifestazioni
ed indicazione degli eventi vicini al luogo in cui ci si trova.
Ecco una selezione degli appuntamenti in programma per la settimana che va dal 16 al 22
settembre.
ARTE Alla Casa della Memoria e della Storia è in corso la mostra foto-documentaria I fiori del male.
Donne in manicomio nel regime fascista, nata dalla volontà di restituire voce e umanità alle tante
recluse che furono estromesse e marginalizzate dalla società dell’epoca.
Figlie, madri, mogli, spose, amanti: donne vissute durante il Ventennio.
Ai volti delle ricoverate sono affiancati diari, lettere, relazioni mediche che raccontano la femminilità
a partire dalla descrizione di corpi inceppati e restituiscono l’insieme di pregiudizi che hanno
alimentato storicamente la devianza femminile.
La mostra ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni
e le attività culturali, della Regione Abruzzo.
Le fotografie e i documenti al centro del percorso espositivo provengono in larga parte dall’archivio
storico del manicomio Sant’Antonio Abate di Teramo.
La mostra, promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale Dipartimento Attività
Culturali e Turismo, è a cura di Annacarla Valeriano e Costantino Di Sante, promossa dall’Irsifar e
realizzata dalla Fondazione Università degli Studi di Teramo in collaborazione con il Dipartimento di
Salute Mentale della Asl di Teramo e l’Archivio di Stato di Teramo.
www.comune.roma.it/cultura Il sogno tra tradizione occidentale e tibetana per aprire un dialogo tra
ambiti a volte distanti tra loro, quali la pratica spirituale, la realizzazione artistica, l’interpretazione
psicoanalitica e l’indagine scientifica.
Sabato 17 l’Auditorium del MACRO-Museo d’Arte Contemporanea Roma ospiterà una giornata
iniziative ad ingresso gratuito – conferenze, presentazioni, interventi, dimostrazioni di danza
promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina
Beni Culturali nell’ambito dell’evento Le porte del sogno, realizzato in collaborazione con
Comunità Dzogchen Merigar West e con la Comunità romana Zhenphenling.
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L’intera giornata di domenica 18 si svolgeranno invece i due workshop tematici ‘Dream Yoga’ –
Living and Dreaming Lucidly, a cura di Michael Katz, e Lucid Dreaming on the Spiritual Path, a cura
di Charlie Morlay, presso lo Zhenphenling (via G.
Miani) e la Galleria Bonomo (via del Gesù).
Sabato dalle 10.30 alle 18.15 – MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma Auditorium
(Ingresso gratuito aperto a tutti fino ad esaurimento posti) dalle 10,45 alle 12,45 – Prima tavola
rotonda – Il sogno e l’occidente Moderatore: Raimondo Bultrini (giornalista) Intervengono:Carmela
Morabito (Sogni e narrazione), storico della psicologia – Università di Roma Tor Vergata; Gianfranco
Baruchello, artista; Domenico Chianese (Civiltà del sogno, Civiltà della veglia), psicoanalista –
Società Psicoanalitica Italiana; Anna Imponente (I sogni degli artisti aborigeni australiani),
Soprintendente per le Belle Arti e il Paesaggio delle Marche; Nicola Cisternino (Il sogno e le vie del
canto fra gli aborigeni australiani), compositore.
dalle 13,00 alle 13,30 Presentazione del Museo di Arcidosso Si tratta del Museo di Arte e Cultura
Orientale che ha sede in Arcidosso (GR) e che sarà inaugurato nel mese di dicembre 2016.
Raccoglie la collezione privata di reperti di cultura tibetana del Prof.
Chogyal Namkai Norbu.
La presentazione consisterà nella proiezione di video ed immagini, ad evidenza e testimonianza del
legame tra cultura tibetana e sogno.
dalle 15 alle 17 – Seconda tavola rotonda – Il sogno nella pratica spirituale Moderatore: Raimondo
Bultrini (giornalista) Intervengono: Donatella Rossi (L’universo nella tradizione Bon), Università La
Sapienza – Roma, Philippe Cornu (Sognare e morire: quale legame nel Vajrajana?), storico del
buddismo – Università UCL, Louvain-la-Neuve, Belgio; Inalco, Paris VII; Elio Guarisco (La Suprema
Medicina dei Sogni nell’Insegnamento Dzogchen), tibetologo; Michael Katz (Sleep, Dream Yoga,
Dzogchen and Death), psicologo; Charlie Morlay (LucidDreaming on the Spiritual Path), scrittore.
dalle 17,15 alle 17,30 – Introduzione al sogno lucido e presentazione dei workshop a cura di: Elio
Guarisco dalle 17,30 alle 18,15 – Presentazione e dimostrazione della Danza sul Mandala a cura di:
Christiane Rhein e gruppo di danzatori Domenica 18 full day – Zhenphenling Workshop tematici –
“Dream Yoga” – Living and Dreaming Lucidly a cura di Michael Katz Domenica 18 full day – Galleria
Bonomo Workshop tematici – Lucid Dreaming on the Spiritual Path a cura di Charlie Morlay THERE
IS NO PLACE LIKE HOME è un progetto d’arte contemporanea nato a Roma nel 2014 dall’iniziativa
di un gruppo di artisti (Giuseppe Pietroniro, Stanislao Di Giugno, Marco Raparelli, Alessandro
Cicoria, Daniele Puppi) e due storiche dell’arte (Giuliana Benassi e Giulia Lopalco) con l’obiettivo di
creare un dialogo tra l’arte e la città attraverso la costruzione di manifestazioni in spazi solitamente
non dedicati alla cultura, che vengono valorizzati attraverso il lavoro degli artisti.
Per la sua IV edizione la manifestazione, che prevede installazioni, videoproiezioni e azioni
performative, inaugura venerdì 16 dalle 16 alle 23 in un luogo inedito e poco conosciuto ai cittadini
romani: un approdo sul Tevere nei pressi di Ponte Marconi.
L’area, che sarà aperta al pubblico in via straordinaria, ospiterà una serie di azioni performative e
opere d’arte realizzate ad hoc, che verranno presentate e allestite all’interno di un vecchio
peschereccio ormeggiato per l’occasione in corrispondenza dell’approdo.
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La mostra offre uno sguardo nuovo su Roma, dalle sue viscere: le acque bionde e irrequiete del
Tevere.
L’arte contemporanea torna a far rivivere il fiume che attraversa Roma, in una delle zone più
significative e poco frequentate, che ne custodisce intatti gli aspetti naturalistici e di navigazione.
Dal paesaggio urbano di Lungotevere San Paolo si varca la soglia del civico 48 verso un sentiero
sterrato, che conduce all’approdo.
Tra i piloni di Ponte Guglielmo Marconi e i canneti della natura fluviale, le opere degli artisti
fluttueranno, allestite all’interno del barcone e tra la vegetazione.
Per quindici giorni lo spettatore può esplorare la riva e avventurarsi a bordo della barca (non è
prevista la navigazione del Tevere).
Le azioni performative degli artisti avranno luogo venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 e nel giorno
di finissage.
Gli orari verranno comunicati di volta in volta.
Si consigliano abbigliamento e calzature comode.
Gli artisti invitati sono: Josè Angelino, Massimo Bartolini con Pietro Riparbelli, Stefan Burger,
Ludovica Carbotta, Alessandro Cicoria, Michela de Mattei, Maria Adele Del Vecchio, Federica Di
Carlo, Stanislao Di Giugno, Fantazio, Michael Fliri, Federico Fusi, Judith Kakon, Tobias Kaspar,
Masbedo, Jacopo Miliani, Jonathan Monk, Liliana Moro, Matteo Nasini, Luigi Ontani, Jorge Peris,
Giuseppe Pietroniro, Gianni Politi, Daniele Puppi, Calixto Ramirez, Marco Raparelli, Vincenzo
Simone, Nico Vascellari, Italo Zuffi.
www.thereisnoplace.com Arte contemporanea e archeologia dialogano nei monumentali spazi del
colle Palatino.
Anteprima del RomaEuropaFestival 2016 la mostra Par tibi, Roma, nihil fino a domenica 18 presenta
opere e performance di 36 artisti che accettano il confronto con l’antico.
La terrazza e le arcate severiane, lo Stadio Palatino e il peristilio inferiore della Domus Augustana
sono i luoghi che, con la loro memoria, si trasformano in un laboratorio linguistico per il pensiero
contemporaneo.
Appuntamento tutti i giorni ore 8.30/19.15 (ultimo ingresso ore 18.15).
www.romaeuropa.net/ BAMBINI Nel cuore di Villa Borghese, la Casina di Raffaello fino a invita i
bambini a partecipare ai Laboratori di manualità creativa (da martedì a domenica alle ore 11.30 e
16.30.
Chiuso lunedì, prenotazione sul posto il giorno stesso, età consigliata dai 3 anni compiuti in poi),
attività di manualità dove accanto alla sperimentazione dei materiali e delle tecniche, i bambini
possono dare ascolto alla propria creatività e immaginazione, ed alle Letture ad alta voce (da
martedì a domenica alle ore 12.30 – 15.30 – 17.30.
Chiuso lunedì, ingresso gratuito fino ad esaurimento delle disponibilità).
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www.casinadiraffaello.it Astrosummer al Planetario, ospitato negli spazi della ludoteca tecnologica
scientifica Technotown di Villa Torlonia, invita i più giovani e i più curiosi all’osservazione del cielo.
A Spasso tra le Costellazioni è un modo divertente per imparare a orientarsi e a scoprire le stelle, le
costellazioni e le loro storie sul grande libro stellato del cielo.
Ma anche per dare vita alla propria costellazione preferita.
Questi gli appuntamenti: domenica 18 alle 10, 11 e 12 martedì 20 e mercoledì 21 alle 17.
Nel corso dell’appuntamento Girotondo Stellare invece i bambini disegneranno una per una le
costellazioni dello Zodiaco.
Ma quante sono? E perché ognuno di noi ne segue una in particolare? Sarà quella giusta?
Scopriamolo insieme, facendo girotondo con le stelle giovedì 22 alle 17.
www.planetarioroma.it CINEMA Nell’ambito del progetto ‘Il cinema attraverso i Grandi Festival’ torna
la rassegna I Film di Venezia e Locarno a Roma, appuntamento ideato e organizzato dall’Anec
Lazio, con il contributo di Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale, della Direzione
Generale per il Cinema del MiBACT – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di
CityFest / Fondazione Cinema per Roma, in collaborazione con l’Ambasciata Svizzera in Italia e
l’Istituto Svizzero di Roma (ISR).
Per l’edizione 2016, è in programma un’accurata selezione di 40 film tra i più apprezzati alla 73^
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e al 69° Festival del film Locarno, tutti
rigorosamente in versione originale, con sottotitoli in italiano.
La rassegna ha tra i suoi obiettivi di rendere fruibile e accessibile a tutti un prodotto cinematografico
di altissimo valore artistico, aprendo una finestra in anteprima nella Capitale sulle ultime tendenze
del cinema italiano ed internazionale.
Più di 40 film, 7 giornate di programmazione, 13 cinema, oltre 60 proiezioni: a comporre il cartellone
anche quest’anno un’ampia selezione di titoli che per una settimana attraverseranno tutta la città, in
un’ottica ‘itinerante’, proiettati sugli schermi dei più importanti cinema della Capitale, coinvolgendo
tutti i quartieri, da Prati (Adriano, Eden, Giulio Cesare) a Trastevere (Nuovo Sacher, Intrastevere),
da Pinciano e piazza Bologna (Barberini, Savoy, Fiamma, Mignon e Jolly) al centro storico (Farnese,
Quattro Fontane), passando per Testaccio (Greenwich) e San Lorenzo (Tibur).
Inoltre, come ogni anno, la programmazione della rassegna sarà arricchita da incontri con registi e
cast.
Venerdì 16 Cinema Farnese – Giornate degli Autori – Venice Days: alle 16 Pariente di Iván D.
Gaona / 115’, alle 18.30 Sami Blood di Amanda Kernell / 110', alle 20.30 La ragazza del mondo di
Marco Danieli / 104' – Evento Speciale – Incontro con l’autore, alle 22.30 Vangelo di Pippo Delbono
/ 85’.
Sabato 17 Cinema Farnese – Giornate degli Autori – Venice Days: alle 16 Heartstone di Guðmundur
Arnar Guðmundsson / 129', alle 18.30 Indivisibili di Edoardo De Angelis / 100', alle 20.30 Quit
staring at my plate di Hana Jušic / 105', alle 22.30 Hounds of love di Ben Young / 108’.
Copyright municipioroma.it 6/21

Page 222

Articolo pubblicato sul sito municipioroma.it

municipioroma.it

Estrazione : 15/09/2016 15:39:27
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-343197-20160915-1507221820.pdf
Audience :

Più : www.alexa.com/siteinfo/municipioroma.it

http://www.municipioroma.it/estate-romana-2016-ecco-tutti-gli-appuntamenti-dal-16-al-22-settembre/

Domenica 18 Cinema Farnese – Giornate degli Autori – Venice Days: alle 16.30 The War Show di
Andreas Dalsgaard & Obaidah Zytoon / 100', alle 18.30 Pamilya Ordinaryo di Eduardo Roy Jr.
/ 107', alle 20.30 The road to Mandalay di Midi Z / 108', alle 22.30 Heartstone di Guðmundur Arnar
Guðmundsson / 129'.
Lunedì 19 Cinema Greenwich: alle 18 Spira Mirabilis di Massimo D’Anolfi, Martina Parenti / 121’, alle
20.15 Repares les vivants di Katell Quillévéré / 103’, alle 22.30 Frantz di François Ozon / 113’.
Cinema Intrastevere: alle 18.30 Moka di Frédéric Mermoud / 89', alle 20.30 Le ultime cose di Irene
Dionisio / 85’, alle 22.30 Une vie di Stéphane Brizé / 119’.
Cinema Farnese – Giornate degli Autori – Venice Days: alle 16.30 Vangelo di Pippo Delbono / 85’,
alle 18 L’uomo che non cambiò la storia di Enrico Caria / 76', alle 20.30 Indivisibili di Edoardo De
Angelis/ 100', alle 22.30 La ragazza del mondo di Marco Danieli / 104'.
Martedì 20 Cinema Adriano: alle 18 The secret life of pets di Chris Renaud, Yarrow Cheney / 90',
alle 20 The light between oceans di Derek Cianfrance / 133’, alle 22.30 Magnificent Seven di
Antoine Fuqua / 130’.
Cinema Giulio Cesare: alle 18 Une vie di Stéphane Brizé / 119’, alle 20.15 Nocturnals animals di
Tom Ford / 116’, alle 22.30 Spira Mirabilis di Massimo D’Anolfi, Martina Parenti / 121’.
Cinema Eden: alle 18.15 King of the Belgians di Peter Brosens, Jessica Woodworth / 94', alle 20.15
Through the wall (un appuntamento per la sposa) di Rama Burshtein / 110', alle 22.30 Repares les
vivants di Katell Quillévéré / 103’.
Cinema Farnese – Giornate degli Autori – Venice Days: alle 16 You never had it.
An evening with Bukowski di Matteo Borgardt / 45’, a seguire Il profumo delle favole di Mario Caputo
/ 65’, alle 19 Assalto al cielo di F.
Munzi / 78' – Evento Speciale – Incontro con l’autore, alle 21 Orecchie di Alessandro Aronadio/ 90' –
Evento Speciale – Incontro con gli attori.
Mercoledì 21 Cinema Mignon: alle 18.15 Liberami di Federico Di Giacomo / 89', alle 20.30 Godless
di Ralitza Petrova / 99’, alle 22.30 El Auge del Humano di Eduardo Williams / 100’.
Cinema Savoy: alle 18.30 Le ultime cose di Irene Dionisio / 85’, alle 20.30 The journey di Nick
Hamm / 94’, alle 22.30 Les beaux jours d’aranjuez (3D) di Wim Wenders / 97’.
Cinema Jolly: alle 18.15 The secret life of pets di Chris Renaud, Yarrow Cheney / 90', alle 20.15
Nocturnal animals di Tom Ford / 116’, alle 22.30 King of the Belgians di Peter Brosens, Jessica
Woodworth / 94'.
Cinema Tibur: alle 17.30, alle 20 e alle 22.30 Paradise di Andrei Konchalovsky / 130’.
www.agisanec.lazio.it La rassegna di cinema Impressioni di Settembre al Teatro Tor Bella Monaca,
spazio della Rete Teatri in Comune di Roma Capitale diretto da Alessandro Benvenuti, vuole essere
un viaggio nel linguaggio cinematografico attraverso il modo in cui il cinema segue i cambiamenti
degli scenari urbani e sociali delle città, ridisegnando la geografia della contemporaneità, tracciando
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nuovi percorsi tra periferie e ‘centri storici’, raccontando l’utopia di nuove forme di sviluppo e
convivenza.
Dai rivoluzionari documentari sul mondo underground, che raccontano il mondo della street art, del
rap e dell’hip hop newyorkese, alla poesia di Pier Paolo Pasolini, alla visione incendiaria e
rivoluzionaria di John Carpenter e Walter Hill, all’animazione di grandi autori giapponesi.
Questo il programma delle ultime proiezioni: venerdì 16 The midnight after di Fruit Chan; sabato 17
King of New York di Abel Ferrara 9; domenica 18 La città incantata di Hayao Miyazaki.
www.teatrotorbellamonaca.it MULTIDISCIPLINARI IF Invasioni (dal) futuro*003, storie, immagini e
suoni dalla fantascienza, ha un’autonomia di 90 minuti.
Raccoglie alcuni dei più interessanti reperti, intercettazioni dell’intero universo, comodamente
disponibili in cuffia e selezionabili a vostro piacimento.
Durante il volo, intorno a voi, vedrete in tempo reale le immagini raccolte dalla sonda IF*003.
I nostri scienziati le stanno ancora interpretando.
Non spaventatevi…le immagini potrebbero mettere a dura prova la vostra concezione della realtà!
Programma delle registrazioni: Un oscuro scrutare Ma gli androidi sognano pecore elettriche? Blade
Runner di P.K.
Dick Minority report di P.K.
Dick Canti della mutazione I prossimi inquiline di A.C.
Clarke – Il mondo dei mondi di R.
Sheckley – Dei mortali di O.S.
Card – Sentinella di F.
Brown – La formica elettrica di P.D.
Dick Radio Recall Il prezzo del pericolo di R.
Sheckley – La terza spedizione di R.
Bradbury – Le bambinaie di C.
Simak – Cadrà dolce la pioggia di R.
Bradbury.
Guida galattica per gli autostoppisti di D.
Adams.
IF Invasioni (dal) futuro*003 è visitabile agli orari prestabiliti.
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La disponibilità dei posti è limitata a 24 persone.
Si consiglia la massima puntualità.
Orari di apertura: martedì 20 alle 17, 19 e 21.
Auditorium di Mecenate, Largo Leopardi 22.
https://it-it.facebook.com/lacasadargilla.compagnia/ L’Arte Pubblica dei Nuovi Media incontra il cuore
di Roma Capitale.
Medialize.it, in occasione dell’Estate Romana 2016, propone la seconda edizione di museOn –
Rome Open Museum Exhibition, un evento artistico e culturale unico nel suo genere, dal grande
impatto affettivo ed emozionale, di sensazionale partecipazione interattiva capace di coinvolgere il
pubblico di ogni età e cultura.
Tre monumentali opere d’arte pubblica mediata dalle tecnologie emergenti accenderanno il Centro
storico della Capitale come museo aperto, interattivo e aumentato, liberamente accessibile.
Una festa dell’arte che valorizza la memoria e l’esperienza di alcune tra le più rappresentative
locations della Città di Roma, che invita a partecipare attivamente grazie al flusso e alla
sperimentazione re-attiva della speciale arte contemporanea di medialize.it.
Un evento nato dall’idea e dal design del direttore artistico e artista Pasquale Direse per generare
Arte Pubblica dei Nuovi Media in forme assolutamente inedite, transdisciplinari, multisensoriali.
Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno dalle ore 21.30 alle 24.00.
Sabato 17 la magnificente location del Parco archeologico del Teatro Di Marcello diventerà una
speciale arena delle arti con lo spettacolo di New Media Public Art ZEN-DO (La stanza dello Zen) di
Pasquale Direse con la collaborazione di Aggeliki Tsekeni, del Maestro Bartoloni Giovanni, di
Damiano Spina e Angelo Romano, del Maestro Mauro Magliocchetti.
www.romeopenmuseum.org Agorà – Teatro e Musica alle Radici torna a colorare le strade di Roma
per il quinto anno consecutivo.
La proposta teatrale della compagnia e associazione culturale IlNaufragarMèDolce quest’anno si
muove tra viaggio, scoperta, incontro di culture, ritmi e personaggi.
Questo e molto altro è ‘Agorà’, teatro come strumento di conoscenza, impegno sociale e arte,
finestra sul mondo lontano attraverso il mondo di casa nostra.
Una rassegna di spettacoli, eventi e proposte artistiche all’insegna dell’esplorazione e della ricerca
che si inserisce nel territorio e lo fa parte integrante dello spettacolo stesso.
Le strade, i quartieri, i rioni di Roma (Parione, Pigna, Monti, Campitelli, Pietralata, Trastevere,
Campo Marzio) diventano protagonisti nelle Schegge di Agorà: brevi performances itineranti, dove
frammenti teatrali, narrazioni, si alternano a improvvisazioni clown.
Territorio, luoghi e turismo altro sono al centro anche di Roma popolare: percorsi di altro turismo.
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L’idea è quella di attraversare i quartieri per ascoltare le loro storie: storie narrate e testimonianze di
vita passeggiando per una Roma, quella popolare, che non vanta o esibisce monumenti ma cortili
dove ancora il senso di comunità è vivo e si racconta agli spettatori passanti tra passato e presente,
tra memoria letteraria e spaccati di vita.
Il programma: venerdì 16 presso Anfiteatro Pietralata: dalle 16 alle 18 Anna Rizzi e Movimento
Comico in Clowniristan,evento comico itinerante, eccentrico con personaggi vivacemente grotteschi
che, ispirandosi ai clown di Fellini, trasformeranno gli spazi in quadri viventi inconsueti e surreali;
dalle 18 alle 19 Roma Popolare: itinerari di AltroTurismo (itinerante); dalle 19,30 alle 21 Musica:
Lucilla Galeazzi in La nave a vapore.
Sabato 17 dalle 10 alle 13 presso Rione Trastevere: Schegge di Agorà (itinerante).
Presso Anfiteatro Pietralata: dalle 16 alle 18 Clowniristan (itinerante); dalle 19.30 alle 21 I fili di
Penelope, spettacolo teatrale di e con Tiziana Scrocca.
Domenica 18 dalle 10 alle 13 presso Rione Campo Marzio: Schegge di Agorà (Itinerante).
www.ilnaufragarmedolce.it Teatro, danza, musica, ma anche arti visive, installazioni, video,
performance e clubbing: questo è il festival multidisciplinare Short Theatre, in programma negli spazi
de La Pelanda.
Centro di produzione culturale al MACRO, a cui si aggiungono le collaborazioni con Palazzo
Venezia, Teatro India, Villa Medici e Biblioteca Vallicelliana.
Short Theatre è un luogo e un tempo in cui si ricompone una comunità di artisti, pubblico e operatori.
Una comunità alla ricerca della giusta distanza tra sguardo e creazione.
Short Theatre è una lente con cui osservare il paesaggio dello spettacolo dal vivo italiano e
internazionale, ma anche un’occasione di dialogo intorno all’attuale condizione della performance,
alle sue forme e ai suoi sensi, alle sue prospettive.
Short Theatre è insieme il villaggio, il suo abitante, e lo straniero in visita.
Il programma: Fino al 17 La Pelanda.
Centro di produzione culturale SPAZIO ESTERNO | dalle 18 alle 23.30 – Luigi Coppola/ Christophe
Meierhans (It/Be) Fondo speculativo di provvidenza progetto artistico che genera e realizza una
pratica politica collettiva attraverso l’uso del capitale monetario ATELIER | 40' | 19 – MUTA IMAGO
(It) |Antologia di S.
| installazione ZONA ESTERNA | dalle 18 alle 24 – Ossiuri (It) | God is a dj | dispositivo musicale e
partecipativo ZONA ESTERNA – WOW (IT) | Bad Peace Prendendo le mosse dal ‘bed-in’ di Yoko
Ono e John Lennon, si pone un letto nell’area comune del festival.
A partire da questo cortocircuito, un oggetto intimo in una scena pubblica, si costruisce una
situazione aperta, da cui si mettono in scena una radio, una serie di concerti, interviste di coppia,
proiezioni video.
L’audio in particolare sarà costantemente accessibile e potenzialmente registrabile.
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In alcuni momenti sarà in diretta.
Formerà un insieme di trasmissioni che diventeranno la Radio del Festival.
ATELIER | dalle 18 alle 24 – DISCOTECA PESCHERIA (IT) Luogo dedicato alla ricerca, all’ascolto
e alla consultazione della collezione di vinili di Pescheria, a cura del dj e producer Hugo Sanchez.
venerdì 16 – La Pelanda.
Centro di produzione culturale 18.30 | Anagoor (It) L’italiano è ladro di Pier Paolo Pasolini Una
transizione imperfetta teatro | 1h25’ | STUDIO 2 20.15 | Tiago Rodrigues (Pt) By Heart | teatro |
1h15’ | SALA 2 – spettacolo in inglese con sopratitoli in italiano – prima nazionale 20.30 | OHT (It)
Squares do not (normally) appear in nature | installazione performativa | 45' – max 30 spettatori –
GALLERIA 21.45 | Accademia degli Artefatti (It) Io, Fiordipisello di Tim Crouch | teatro | 1h10’ |
STUDIO 1 23 | MK (It) Hey | danza | 40’ | SALA 1 23.30 | La Batteria (It) Tossico Amore | concerto |
ZONA ESTERNA 00.30 | Dopofestival LSWHR | party | ZONA ESTERNA Sabato 17 – La Pelanda.
Centro di produzione culturale 18.30 | Accademia degli Artefatti (It) I, Banquo di Tim Crouch | teatro |
1h10’ | STUDIO 1 20.00 | Tiago Rodrigues (Pt) By Heart | teatro | 1h15’ | SALA 2 – spettacolo in
inglese con sovratitoli in italiano – prima nazionale 20.30 | Habillè D’eau (It) Euforia | danza | 30’ |
SALA 1 – prima sezione 21.30 | Michele Rizzo (It) HIGHER | danza | 45’ | STUDIO 2 – nell’ambito di
IYMA – International Young Makers in Action 22.15 | Luigi Coppola/ Christophe Meierhans (It/Be)
Fondo speculativo di provvidenza – Assemblea | 2h | SALA 2 – ingresso 1 € 00.30 | Dopofestival
AMIGDALA | party | ZONA ESTERNA Domenica 18 – Biblioteca Vallicelliana 19 | Teatro Valdoca /
Mariangela Gualtieri (It) Bello mondo | teatro | 50’| SALONE BORROMINIANO www.shorttheatre.org
Al Parco Andrea Campagna, quartiere Pietralata, apre l’edizione 2016 di Anomalie, 10 giorni di
spettacoli dal vivo e laboratori di nuovo circo ed acrobatica, tutti tassativamente gratuiti.
Teatro sperimentale, concerti musicali, performance, discipline circensi proposti in un parco in
periferia, sotto un tendone da circo.
L’intenzione è di regalare al pubblico uno spaccato vario e non così usuale del panorama sonoro e
del teatro sperimentale, ed inoltre reinterpretare la periferia metropolitana, legando ad una
produzione culturale indipendente ed innovativa, momenti di incontro, festa e scambio
intergenerazionale.
Anomalie 2016 nasce dal desiderio di produrre un’esperienza di cultura e socialità artistica
assolutamente anomala e nuova per la città di Roma, insieme alla volontà di seminare cultura,
creare socialità, dare la possibilità ad una periferia romana di ospitare una produzione culturale
innovativa, e di goderne come di un regalo, come di una festa di plenilunio.
Alcuni tra gli artisti che si esibiranno, arricchiranno il loro intervento performativo tenendo workshop
pomeridiani gratuiti per il pubblico di tutte le età.
Parallelamente quest’anno si è voluto sviluppare uno spazio specifico dedicato a quelli che sono
sempre stati gli spettatori più assidui e fedeli, i bambini, invitandoli a sperimentare un laboratorio di
teatro-circo, oltre che giocare e divertirsi con gli interventi di clown ed artisti circensi tra i più
qualificati del panorama romano.
Venerdì 16 dalle 17 Workshop di Arti Circensi per bambini ed adulti a cura di Fabio Saccomani IL
Labollatorio.
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Dalle 19 Installazione e performance.
Dalle 21 Spettacolo dal vivo: Santasangre_Video Concerto site specific (prima nazionale).
Sabato 17 dalle 17 Workshop di Arti Circensi per bambini ed adulti a cura di Fabio Saccomani IL
Labollatorio.
Dalle 19 Installazione e performance.
Dalle 21 Labollatorio di Fabio Saccomani e Il Circo delle Bolle di Sapone in Su della compagnia
Ribolle.
Domenica 18 dalle 17 Workshop di Arti Circensi per bambini ed adulti a cura di Fabio Saccomani IL
Labollatorio.
Dalle 19 Installazione e performance.
Dalle 21 Operetta per Bolle di Sapone della compagnia Ribolle.
https://www.facebook.com/kollatino.underground/?ref=page_internal Torna a Roma
italiana del Battle of the Year, la più prestigiosa competizione di breakdance al mondo.

l’edizione

Tre giorni di programmazione con il meglio della breakdance ‘Made in Italy’, spettacoli di danza con
creazioni coreografiche originali, appuntamenti musicali ed escursioni nel mondo del videomaking
indipendente di ispirazione street.
Venerdì 16 alle 21 – Goethe Institut Rom Boty Italy Theatre Night Una serata di spettacolo realizzata
in collaborazione con Goethe-Institut Rom e dedicata alla street dance di alto livello, con creazioni
coreografiche originali e di repertorio, proposte da giovani realtà provenienti dall’ambiente street e
ospiti internazionali.
Ospiti & Programma De Klan Garofolinexus in Rom Tribal Squad in FE.M.A.L.E.
Storm + Antonella Abbate (Accademia Nazionale di Danza) Musica originale prodotta da
Massimiliano Cerioni Brano realizzato in collaborazione con CRM – Centro ricerche Musicali ed il
festival ArteScienza.
Sabato 17 alle 15 – Teatro Golden Battle of the Year – WarmUp Jam Appuntamento ad ingresso
libero in cui il pubblico potrà assistere alla Wild Card 1vs1, la competizione 1vs1 da cui sarà
selezionato l’ultimo partecipante al 1vs1 del Battle of the Year in programma poche ore più tardi.
Fra gli ospiti: Rido, Dj Uragun, De Klan / Walrus, Last Alive / Daga – Break The Funk / Foglia ed i
migliori Bboys in arrivo da tutta la penisola.
Alle 20 Battle of the Year – Italy 2016 Le migliori Crew ed I migliori Bboys della penisola si
affrontano in una serata di grande spettacolo e competizione per conquistare un posto alla finale
mondiale del Battle of the Year in Germania.
19 | Apertura al Pubblico 20 | Welcome (Rido + Dj Uragun) & Showcase (Storm, Xak, Keyz) 20:15 |
1vs1 Qualifier | Finale (Top 8) (Kacyo, Mowgly, Alis, Zeck, Boogie, Elia, Naz +1 TBA 21:15 | Crew
Qualifier | Showround Coreografico (Illeagles, Seaside Attack, Break The Funk kidz, Senses Family,
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Underground Killa, Straduri, Supreme Legion, 0371 kidz & more TBA) 22:15 | G-Shock Longest
Powermove Battle 22:30 | Crew Qualifier | Semifinali 23:00 | G-Shock Longest Powermove Battle
23:15 | Crew Qualifier | Finale 23:45 | Awards & Winner Ceremony alle 23 – Teatro Quirinetta Boty
Italy – Aftershow Appuntamento conclusivo della manifestazione con I dj-set Hip Hop e Funk di
importanti esponenti della scena.
Special Guest il dj-set proposto dagli autori della nota trasmissione radiofonica Welcome 2 the
Jungle (Danno, Ceffo, Cannasuomo).
Dj-Set | WT2J – Welcome 2 the Jungle (Danno, Dj Ceffo, Cannasuomo) Dj-Set | Dj Baro
(Collederfomento, Romezoo Dj’s) + Dj Stile (Romezoo Dj’s) www.battleoftheyearitaly.it La
manifestazione ‘Le Voci del Bosco’ alla sua terza edizione si rinnova e diventa Da Le Voci del Bosco
a Fai la differenza c’è… un’idea progettuale con un programma di diciotto giornate dedicate alla
famiglia e ai giovani, che ospita eventi artistici, sportivi e ludici con l’obiettivo di coniugare il ‘fare
insieme’ con la promozione delle tematiche legate al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione
degli spazi urbani.
La manifestazione propone una serie di attività che hanno sposato la filosofia della sostenibilità
ambientale per mezzo dell’arte e della cultura, del gioco e dello sport.
Questo il programma in corso nei pressi del Centro Commerciale Euroma 2: fino a domenica 18
dalle 10 alle 21 Contesteco: Esposizione delle opere d’arte e design sostenibile.
Venerdì 16 dalle ore 10 alle ore 13 Incontro/workshop Le Buone Re-Azioni.
L’incontro/workshop, condotto da Mauro Spagnolo, Direttore di Rinnovabili.it, si propone di porre a
confronto giovani, esperti e giornalisti, sui concetti di sviluppo sostenibile e di raccontare le buone
prassi dei Consorzi Nazionali di Filiera per il riciclo dei materiali e in particolare di acciaio, carta e
cartone, legno e plastica che possano migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata a
Roma.
A seguire premiazione delle opere vincitrici di Contesteco – Premio METRO news 2016 – il
concorso d’arte e design sostenibile +eco del web.
Questo il programma in corso presso il Parco Centrale del lago dell’Eur di Roma: Da venerdì 16 a
domenica 18 (venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle16 alle 19, domenica dalle 9 alle 12) è in
programma il aboratorio Reinventiamo… la plastica, la carta e il cartone, l’acciaio e il legno, in
collaborazione con il COMIECO, COREPLA, RILEGNO e RICREA.
Costruire piccole recycled boat con legno e plastica, realizzare percorsi labirintici dove giocare
liberamente con carta e cartone, usare le latte per l’olio, i barattoli di pomodoro, le scatole del tonn
per creare installazioni.
Venerdì 16 dalle 17 alle 18 Massimiliano Maiucchi presenta Casa Cos’è, 36 filastrocche per
descrivere e raccontare le case nel gioco, le case degli animali, le case della fantasia, le case nel
mondoe le case dei bambini; perché la casa, non è soltanto un luogo, la casa siamo noi e il nostro
ambiente.
Dalle 18 alle 19 Music in the lake – Whiskie Dixie con… No Funny Stuff.
Hokum, jugband, bluegrass, ragtime, swing, hillbilly, country blues, rock&roll mixed with a modern
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twist suonata dal vaporetto elettrico del Lago dell’EUR per il pubblico del Parco.
Sabato 17 dalle 11 alle 12 Gabriele Manili presenta Letture animate nel bosco.
Letture itineranti supportate da grandi libri pop up per coinvolgere grandi e bambini.
Dalle 17 alle 18 Paolo Scannavino in Il circo in valigia.
Artisti poliedrici e sorprendenti, di quelli che sanno riciclare tutti i repertori e intrattenere il pubblico di
ogni età con acrobazie, figure, immagini, musica dal vivo, clownerie, giocolerie e giullarate.
Dalle 18 alle 19 Music in the lake – Whiskie Dixie con… No Funny Stuff.
Da venerdì 16 a sabato 17 dalle ore 10.30 circa (per tutto il giorno) – Zattera galleggiante Cythera:
apertura dello spazio Re Boat Roma Race che prevede l’arrivo delle recycled boat, loro posa in
acqua, prove di galleggiamento e navigazione; brief agli equipaggi.
Attività sportive in acqua e preparazione della Re Boat Roma Race.
Domenica 18 dalle 9 alle 11 – Zattera galleggiante Cythera: preparazione della Re Boat Roma Race
e Giochi in acqua a sorpresa con i Green Team.
Alle 11.30 circa Re Boat Roma Race, la regata di imbarcazioni riciclate più pazza e colorata di fine
estate.
Start, regata, arrivo, interviste, premiazioni e festa per i Green Team partecipanti e per tutto il
pubblico.
Dalle 14.30 alle 17.30 circa attività sportive in acqua e il gioco Dove lo butto?, smaltimento corretto
delle recycled boat con il Trofeo Zero Waste – Gruppo Porcarelli.
Alle 18: Arrivederci alla prossima edizione.
www.levocidelbosco.it Dopo la prima parte estiva del Festival, ArteScienza prosegue la sua
programmazione a partire da giovedì 22.
La rassegna internazionale di arte, scienza, organizzata dal Centro Ricerche Musicali – CRM, si
svolgerà in questa seconda parte al Parco Tecnologico Tiburtino, al Conservatorio di Musica Santa
Cecilia, all’Accademia Nazionale di Danza con performance, concerti, masterclass e spettacoli di
danza all’insegna della relazione fra le arti contemporanee, che i curatori della rassegna pensano
come un dono.
Si tratta di un dono immateriale, un pregio che dà origine alla relazione tra gli individui che
contribuisce alla coesione sociale, che determina la condivisione di idee e di affetti.
Il Festival riprenderà con un colloquio con il pubblico negli spazi multifunzionali del FGTecnopolo
Building (Parco Tecnologico Tiburtino, Via Giacomo Peroni 452).
Un’occasione preziosa per curiosare negli studi e negli atelier dei compositori e degli artisti del CRM
che operano in questa sede innovativa e polifunzionale alle porte di Roma, per capire come si crea
un’opera musicale adattiva.
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Giovedì 22 alle 19 l’incontro, ad ingresso gratuito, sarà con Michelangelo Lupone – appena insignito
del Premio Scanno per la Musica 2016 – e il musicista e interprete Philippe Spiesser e darà la
possibilità al pubblico di assistere al making of di una performance su SkinAct, innovativo strumento
elettroacustico, creato da Lupone, nella forma molto simile a un tamburo di grandi dimensioni,
composto di una membrana, un risonatore in acciaio e dispositivi a sensori, che l’interprete controlla
durante la performance.
www.artescienza.info Ultimi giorni per Gasometro 2016, l’evento dell’estate capitolina che ha
proposto sinora una lunga serie di eventi legati alla cultura e allo spettacolo, alla musica e al teatro,
al cinema e all’arte.
Lo spazio di Riva Ostiense, aperto dalle 19 fino alle 4 del mattino, offrirà divertimento e cultura al
grido di “Core d’Acciaio” sino a sabato 17.
Tutti gli appuntamenti, eccetto quelli teatrali, sono ad ingresso libero.
Per il cinema venerdì 16 alle 21 c’è la proiezione di Non essere cattivo di Claudio Caligari.
https://www.facebook.com/GASOMETRORIVAOSTIENSE/?fref=ts A Piazza Vannetti
Decima, è in corso la manifestazione Piazza Moretti, 4 serate di musica e cinema.

Donnini,

Sabato 17 alle 20 è in programma il concerto di Emilio Stella unplugged.
Alle 21 proiezione del film Spaghetti story di Ciro De Caro, con la partecipazione del regista.
Ogni giorno a Parco Talenti la manifestazione Sessantotto Village propone in forma del tutto gratuita
attività dedicate al territorio che spaziano tra arte, musica, spettacoli dal vivo e cinema.
Fissi ogni settimana gli appuntamenti con la rassegna cinematografica dedicata al direttore della
fotografia Marco Onorato (mercoledì), gli spettacoli dei grandi comici (giovedì), le web series
(venerdì), i concerti degli artisti emergenti romani (sabato).
Venerdì 16 alle 21.30 in onda le Web Series: proiezioni dal web.
Sabato 17 alle 21.30 Concerto degli Insegnanti di musica Incontro.
Mercoledì 21 alle 21 la proiezione in programma è Fantozzi 2000- La clonazione di Domenico
Saverni.
Giovedì 22 alle 21.30 continua la rassegna comica del Sessantotto Village: protagonista della serata
è lo spettacolo di Magico Alivernini.
www.sessantottovillage.it Chi erano Cesare ed Augusto? Come si viveva nell’antica Roma? Cosa si
provava ad ammirare i monumenti del Foro in tutta la loro maestosità? Piero Angela e Paco
Lanciano hanno risposto a queste e tante altre domande ideando due spettacoli che continuano ad
affascinare spettatori provenienti da ogni parte del mondo.
Tutte le sere è possibile intraprendere due suggestivi Viaggi nell’antica Roma (disponibili sia
singolarmente sia in forma combinata) immersi nella bellezza dei Fori Imperiali.
Gli spettacoli nel Foro di Cesare sono proposti ogni 20 minuti tra le 20 e le 23.20, per il Foro di
Copyright municipioroma.it 15/21

Page 231

Articolo pubblicato sul sito municipioroma.it

municipioroma.it

Estrazione : 15/09/2016 15:39:27
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-343197-20160915-1507221820.pdf
Audience :

Più : www.alexa.com/siteinfo/municipioroma.it

http://www.municipioroma.it/estate-romana-2016-ecco-tutti-gli-appuntamenti-dal-16-al-22-settembre/

Augusto sono previste tre repliche ogni sera alle 20, alle 21 e alle 22.
www.viaggioneifori.it L’Estate Romana è sbarcata anche all’Ex Dogana di San Lorenzo con la
manifestazione Ex Dogana Quartiere e, per l’occasione, gli spazi dell’ex scalo merci si rinnovano
attraverso una nuova declinazione della sua natura.
Sono tre, per tutto il periodo estivo, i luoghi centrali di questa nuova ‘Città Ideale’: Summer Kino,
spazio dedicato alla cultura e all’intrattenimento culturale di qualità, Play, un Luna Park felliniano
dove partecipare ad attività vintage e spettacoli teatrali, concerti, installazioni ed intrattenimenti sia
per famiglie che attività serali, e Scalo Est, un locale open air dove ascoltare e vivere il meglio del
panorama house e techno italiano ed internazionale in una location sui binari del Molo Vecchio.
www.exdogana.com MUSICA Il Saint Louis College of Music, in collaborazione con Fondazione
Musica per Roma presenta l’edizione di Jammin’ 2016, una rassegna che porta sul palco artisti di
diversa provenienza musicale emergenti e non, protagonisti per cinque serate nella Sala Petrassi
dell’Auditorium Parco della Musica.
Con la direzione artistica di Stefano Mastruzzi, Jammin’ 2016 – rassegna arrivata alla sua
quattordicesima edizione – porta avanti la giovane sperimentazione a livello internazionale e i
migliori artisti emergenti, dando spazio alla più variegata commistione di generi.
Venerdì 16 per Geni XX, cantautrici del 21° secolo, serata dedicata alla nuova canzone d’autore al
femminile, sul palco salgono The Røde Trio, Yna, Throwback e Marla.
Martedì 20 il secondo appuntamento darà spazio ai Geni XY, cantautori del 21° secolo.
Si esibiscono i Mon-Key, i San De Villa e Alessandro Orlando.
Speciale l’appuntamento in programma mercoledì 21, dedicato a coloro che hanno fatto la storia del
Saint Louis, per un omaggio ai suoi 40 anni di storia.
Ospiti del concerto evento 21 settembre 2016 – La storia siamo noi sono Maria Grazia Fontana
Sat&B, Roberto Gatto, Enrico Pieranunzi, Chiara Civello, Saint Louis Big Band diretta dal M° Antonio
Solimene, Javier Girotto, Danilo Rea & Paolo Damiani, GeGè Telesforo, Antonella De Grossi, Rock
& Roll Circus con Lello Panico, William Stravato, Giacomo Anselmi, Daniele Pomo, Daniele
Chiantese, Alessandro Gwis, Dario Zeno, Michele Papadia, Christian Capasso, Pietro Lorenzotti,
Adriana Persico, Ilenia Bianchi, Marco Manusso, Saint Louis Pop Orchestra diretta dal M° Vincenzo
Presta, Maria Pia De Vito, Saint Louis Voices di Milena Nigro, Marco Siniscalco, Pierpaolo
Principato, Giovanni Imparato, Coro del Risuonare diretto da Diego Caravano.
Giovedì 22 lo Smashin Gig sarà dedicato ai migliori ensemble, che animeranno la serata con le loro
sperimentazioni funk, fusion e rock.
Suoneranno i Dumbo Station, i VEMM (Very Excited Mad Musicians) e i Laterah.
Tutti I concerti hanno inizio alle 21.
www.auditorium.com Swing sotto le stelle grazie alla manifestazione Jazz Village Roma che,
venerdì 16, presso Le Terrazze – Palazzo dei Congressi propone il live della Bixie Big Band e, a
seguire, il Dj Set Lalla Hop & Dj Arpad.
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Sempre venerdì 16, alle 22, al Gregory’s Jazz Club torna Emanuele Urso con la sua Swing
Orchestra e come ospite la voce di Miss Valeria Rinaldi.
Tra l’omaggio a Benny Goodman e Gene Krupa, Emanuele Urso è un fantastico batterista, un
raffinato clarinettista e un direttore d’orchestra eccellente, in grado di ricreare perfettamente, in uno
sforzo filologico non comune, le atmosfere della swing era e delle dance hall degli anni 40.
Emanuele Urso – The King of Swing and his Big Band sarà poi nuovamente protagonista sabato 17
alle 21.30 nella nuova serata proposta presso Le Terrazze – Palazzo dei Congressi.
Sabato 17, alle 22, invece al Gregory’s Jazz Club c’è Aldo Bassi 4et.
TEATRO In vari spazi della città è in corso la decima edizione di Teatri di Vetro, Festival delle arti
sceniche contemporanee.
Una programmazione forte di una pluralità di luoghi e di espressioni artistiche, dal teatro alla musica,
dalle danza alle varie forme dell’arte.
Venerdì 16 alle 21 al Teatro Vascello la Compagnia Fattoria Vittadini presenta Unraveled Heroes.
Sette personaggi reinventano un’altra terra.
Punti di riferimento, cicli temporali, consequenzialità e interazioni sono ricomposti, il luogo
dell’immaginazione diventa un segno di profonda esistenza, muri visibili/invisibili creano sul palco
delle stanze in cui i personaggi si incontrano per brevi e urgenti attimi, creando connessioni concrete
e oscure.
Alle 22.30 presso Carrozzerie n.o.t.
la piccola Compagnia Dammacco presenta il monologo L’inferno e la fanciulla.
I linguaggi scelti sono quelli dell’allegoria e dell’umorismo, affiancati da una lingua poetica.
In scena, l’attrice interpreta una surreale bambina e conduce gli spettatori in un suo personale
viaggio all’inferno.
Sabato 17 alle 21 presso Centrale Preneste il Teatro Sotterraneo presenta Il giro del mondo in 80
giorni, storia di un gentleman ottocentesco che per scommessa compie un viaggio intorno al
pianeta, un’avventurosa corsa contro il tempo che è anche riorganizzazione simbolica del sapere
dell’epoca.
Domenica 18 presso Carrozzerie n.o.t.
appuntamento con Elettrosuoni, selezione dei lavori arrivati tramite avviso pubblico e del continuo
scouting sul campo: ascolti, visioni e confronti diretti con gli artisti.
Alle 19.30 ci sono i Current con Sure I will be, un nuovo lavoro che parte dalla loro precedente
esperienza per ampliarla e rivisitarla: da chitarra ed elettronica sono giunti all’uso di voci, strumenti
tradizionali e suoni concreti.
Alle 20 Francesco Brasini con Memories can’t wait_in-d(i)o, composizione per chitarra elettrica
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accordata in “do 256hz” (accordatura aurea), echo a nastro magnetico ed electronic bow.
Alle 21 Deroom con Blank page, una performance originale di djing analogico-digitale che fa
dialogare musica, poesia e immagini.
Alle 21.30 sul palco ci va il quartetto Luminance Ratio con Honey ant dreaming, un nuovo progetto
che ha l’intenzione di allontanarsi dai percorsi personali per mettersi al servizio di un gruppo di
lavoro elettroacustico che presentasse sonorità` inedite per i singoli.
Mercoledì 21 e giovedì 22 alle 18.30 e alle 21 presso la Fondazione Volume! Opera presenta FILM
– macchina della vista e dell’udito.
Entreremo in quel luogo buio e ognuno di noi parteciperà a una visione.
Scorreranno davanti ai nostri occhi 30 metri di tela dipinta a olio in 12 scene che Pierluca Cetera
propone come ciclo sull’apocalisse.
La parola apocalisse vuol dire rivelare, togliere un velo.
Dopo l’ultimo dipinto riposeremo gli occhi.
L’attenzione sensoriale si sposterà dall’occhio all’orecchio.
Adesso il teatro è dentro di noi e la nostra mente è una camera oscura che lascia emergere altre
immagini.
Diventiamo bambini e torniamo indietro nel tempo.
www.teatridivetro.it Torna Summer Tales, la manifestazione estiva curata da PAV per l’Estate
Romana che anche quest’anno si svolge nel cuore del quartiere Esquilino, all’interno del Parco del
Colle Oppio, con spettacoli, concerti e laboratori per bambini.
La scelta deI suggestivo parco, un luogo cardine per la vita del quartiere, è stata fatta anche al fine
di valorizzarne e sostenerne la riapertura, avvenuta alla fine di gennaio 2016, dopo i lavori di
restauro e riqualificazione che hanno interessato fontane, viali e giardini.
Venerdì 16 alle 16 appuntamento con In bilico, laboratorio di clownerie per bambini a cura di Morks
(prenotazione obbligatoria).
Alle 18 Passeggiate romane, passeggiata teatrale tra i quartieri dell’Esquilino a cura di Rosario
Tedesco (prenotazione obbligatoria).
Sabato 17 settembre alle 11 appuntamento con Il circolo, laboratorio di giocoleria per bambini a cura
di Morks (prenotazione obbligatoria).
Alle 16 Morks propone Alice nel paese delle eco meraviglie, spettacolo di burattini e attori per
bambini.
Alle 18 Se dico Goethe, spettacolo teatrale di Matteo Caccia e Rosario Tedesco, con Rosario
Tedesco.
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Viaggio in giro per l’Italia di oggi, sulle tracce de “Il viaggio in Italia” di Johann Wolfgang Goethe
Domenica 18 settembre alle 11 nuovo appuntamento con Il circolo, laboratorio di giocoleria per
bambini a cura di Morks (prenotazione obbligatoria).
Alle 16 Passeggiate romane, passeggiata teatrale tra i quartieri dell’Esquilino a cura di Rosario
Tedesco (prenotazione obbligatoria).
Alle 18 è in programma Rubbish Rabbit.
Quinto passo, performance site-specific a cura della compagnia Tony Clifton Circus.
Frammenti di provocazioni che tentano di incrinare la dittatura del quotidiano Giovedì 22 settembre
alle 18 Acquaragia Drom in Rom Kaffe, concerto di musica popolare tra ritmi gitani e melodie
tradizionali.
www.pav-it.eu All’Anfiteatro di Villa Lais, in zona Tuscolana, fino a domenica 18 Fondamenta Teatro
e Teatri porta in scena Mostellaria – La commedia del fantasma, di Tito Maccio Plauto.
Composta tra il 194 e il 191 a.C, la commedia ripropone l’eterno scontro tra servi e padroni, vecchi e
giovani.
Qui l’intreccio si complica con una casa infestata da un fantasma, un usuraio che reclama un
prestito speso in bagordi, un’altra casa acquistata da chi però non l’ha mai venduta.
Inganni, sorprese, trabocchetti e come sempre un lieto fine che riafferma il potere della finzione
teatrale sulla realtà della vita.
I quattro attori, attraverso l’uso delle maschere interpretano – in un vorticoso e di per sé esilarante
gioco teatrale – tutti i dodici ruoli del testo.
La formula riprende con coerenza e rigore l’esperienza dei primi anni ’90 con l’Istituto Nazionale del
Dramma Antico di Siracusa intorno a Curculio e Truculento di Plauto con la regia di Giancarlo
Sammartano.
Una compagnia in grado di farsi letteralmente in quattro vuole riportare oggi, con scrupolo filologico
e libertà di pensiero, alla dimensione originaria il teatro plautino restituendogli da un lato il
divertimento degli intrecci, delle situazioni, dei caratteri, degli scontri verbali e dall’altro guardando
alla grande lezione del teatro classico che ha nel rapporto con il pubblico – sia nel tragico che nel
comico – il valore di un’esperienza conoscitiva sulla natura del mondo sociale.
Gli spettacoli hanno inizio alle 18.
www.fondamentateatroeteatri.it Continua la programmazione al Teatro Villa Pamphilj, spazio della
Rete Teatri in Comune di Roma Capitale diretto da Veronica Olmi.
Venerdì 16 alle 18 la Compagnia Magazzini di Fine Millennio (Napoli) presenta Cunto, di e con
Fioravante Rea.
Uno spettacolo dedicato all’arte del racconto popolare e alla sua tradizione sociale e culturale.
Un viaggio nell’universo della fiaba e della leggenda; si esploreranno insieme, attraverso la
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narrazione, alcune tra le storie più fantastiche ed espressive della tradizione regionale.
Sabato 17 alle 17 la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia propone Pamphjlistock, una
kermesse musicale che si propone come punto di riferimento per i gruppi giovanili del territorio e
prevede la partecipazione di almeno 50 ragazzi sotto i 30 anni.
Questo a poche centinaia di metri dal luogo dove nel maggio del 1972 si svolse il Festival pop di
Villa Pamphilj, evento al quale parteciparono almeno centomila spettatori.
Domenica 18 alle 17 è in cartellone L’Orfeo di Claudio Monteverdi.
Composta nel 1607 per essere eseguita alla corte di Mantova nel periodo carnevalesco, L’Orfeo è
uno dei più antichi Drammi per musica ad essere tuttora rappresentati regolarmente.
Musicisti: Gabriele Benigni violino, Humberto Orellana viola da gamba, Gianluca Schingo Tiorba,
Fabrizio Cardosa clavicembalo.
Con Esercitazioni Corali e Coro polifonico della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia diretti da
Fabrizio Cardosa e il Vocal Ensemble diretto da Cecilia Amici.
Fino a domenica 18 il Teatro Villa Pamphilj ospita la prima esposizione mondiale dedicata ai Godonti
di Alfonso Alfonsi, in cui verranno presentate le opere di un maestro che allo studio e alla
raffigurazione di questa affascinante ed elusiva specie fantastica ha dedicato la maggior parte della
sua produzione artistica.
www.teatrovillapamphilj.it Sipario aperto al Teatro Biblioteca Quarticciolo, spazio della Rete Teatri in
Comune di Roma Capitale diretto da Veronica Cruciani, che presenta un’anteprima della stagione
2016/2017.
Venerdì 16 alle 21, in replica sabato 17 alle 21 e domenica 18 alle 18, la Compagnia Isola Quassùd
Liquid Company diretta da Emanuela Pistone presenta Life is Beautiful.
Un rito di comunione per le vittime del Mediterraneo, progetto vincitore del bando MigrArti promosso
dal MiBACT.
I protagonisti di questa creazione collettiva narrano i personali viaggi e raccontano la propria storia
con un linguaggio poetico che si esprime anche attraverso le parole di autori come Gianni Rodari,
Erri De Luca, e i testi di alcuni degli stessi interpreti, come Mustafa Abdelkarim e Yrghalem Teferi
Abraha.
Sabato 17 alle 16 la Compagnia TeatroViola diretta da Federica Migliotti propone Fiabe, canti e
filastrocche, merenda animata per tutti i bambini del quartiere.
Ingresso gratuito.
Lunedì 19 alle 21 va in scena Hansel e Gretel.
Il giorno dopo, spettacolo fiore all’occhiello della ‘Trilogia dell’attesa’ della Compagnia Lafabbrica
diretta da Fabiana Iacozzilli.
Mercoledì 21 alle 21 c’è Jazabel da Irène Némirovsky, adattamento per parole e musiche di e con
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Lisa Ferlazzo Natoli e Gabriele Coen a raccontare il segreto di una donna che ha desiderato più di
ogni altra cosa rimanere immutabilmente bella ed essere amata per sempre.
Giovedì 22 alle 21 la Compagnia Francesca Caprioli in collaborazione con Mariagrazia Pompei
presenta Er caffè.
Da Teresa – Lotto Primo.
Storie di Borgata, un progetto teatrale e video appositamente concepito per il Teatro Biblioteca
Quarticciolo.
www.teatrobibliotecaquarticciolo.it Per la Stagione 2016 del Silvano Toti Globe Theatre da venerdì
16 è in scena Romeo e Giulietta, per la regia di Gigi Proietti, che porta in scena un gruppo di
giovanissimi attori e ambienta la storia in due epoche: nella prima parte dello spettacolo ci troviamo
nei nostri giorni, con Mercuzio e i suoi amici che si esprimono a ritmo di rap e una Giulietta amante
del rock.
La festa è un ballo in maschera.
Qui, dopo il primo sguardo tra i due ragazzi, la magia proietta la storia in un’epoca lontana dove
nessuno dei due giovani supera il confine della maturità e nessun adulto li sa guidare su questo
sentiero.
Due realtà, due secoli, due mondi in cui si passa dal gioco alla tomba – come può accadere in ogni
tempo – nella distruzione del futuro.
Lunedi 19 alle 21 l’appuntamento è con Sonetti d’amore, ideazione e regia di Melania Giglio
(traduzione di Alfonso Veneroso e Melania Giglio).
Un viaggio tra i più bei versi di William Shakespeare accompagnato da una ricca contaminazione
musicale: da Marvin Gaye a Amy Winehouse, da Leonard Cohen ad Alanis Morissette.
Spettacoli tutti i giorni con inizio alle 20.45 (domenica inizio ore 18, lunedì chiusura settimanale).
www.globetheatreroma.com
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Le Buone Reazioni del riciclo
stefania

Workshop
Le
Buone
Reazioni (Foto di Giovanni
Giuliani) (Rinnovabili.it) –
In
italia
l’economia
circolare, in quella che forse
è la sua declinazione più
classica, ossia le pratiche
del recupero e riciclo dei
rifiuti, sta crescendo in
maniera positiva.
A dimostrarlo sono i dati
annuali della filiera e a
ribadirlo sono i protagonisti
di Le Buoni Reazioni, il
workshop organizzato oggi
a Roma nell’ambito di “da
Le Voci nel Bosco a Fai la
differenza c’è…”.
All’interno
del
ricco
contenitore di eventi, creato
per diffondere la sensibilità
ambientale tramite il gioco,
la cultura e lo sport, non poteva mancare uno spazio di discussione e riflessione su cosa oggi siano
le buone pratiche del riciclo.
Dal palco offerto da Eur Roma 2, il direttore di Rinnovabili.it, Mauro Spagnolo, ha tessuto insieme
le esperienze dirette di alcuni dei principali consorzi italiani del comparto – Corepla, Rilegno, Fise
Unire, Comieco e Ricrea – vertebre di quell’apparato muscolo scheletrico che oggi è la gestione dei
rifiuti nel bel paese.
Il quadro che l’evento ci restituisce è quello di una filiera articolata e complessa in cui tutti gli attori
hanno un ruolo essenziale, cittadini in primis.
“In Italia si sta avanzando molto da questo punto di vista, soprattutto perché si sta diffondendo tra
le famiglie la consapevolezza dell’importanza del riciclo”, spiega Spagnolo.
Se il comportamento del singolo può fare la differenza è importante però che vi sia una continua
opera di sensibilizzazione, come quella che oramai da anni porta avanti Re Boat Roma Race,
l’originale regata in cui si danno battaglia imbarcazioni auto-costruite a partire dai rifiuti.
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L’evento – culmine del programma “da Le Voci nel Bosco a Fai la differenza c’è…” – è la
dimostrazione che impegnarsi per regalare una seconda vita ai rifiuti oggi non è più soltanto un
obbligo nei confronti dell’ambiente: salvare dalla discarica beni e prodotti di cui non abbiamo più
bisogno può rappresentare anche un divertimento.
Lo stesso divertimento che accompagnerà i green team che domenica gareggeranno sulle acque
dell’Eur con le loro barche riciclate.
Workshop Le Buone Reazioni (Foto di Massimiliano di Maio) E se all’entusiasmo di questo tipo di
iniziative uniamo i dati indiscutibilmente in crescita delle filiere di recupero, abbiamo un quadro
generale complessivamente positivo.
Positivo ma disomogeneo, ricorda Spagnolo.
Nord, Centro e Sud dell’Italia corrono ancora a velocità differenti su quasi tutte le tipologie di rifiuto.
Perché? “In parte – chiarisce Sara Dello Ioio, rappresentate Comieco – per problemi legati alle
amministrazioni”.
Comuni falliti o sciolti per infiltrazioni malavitose e una normativa nazionale e regionale che cambia
spesso e maniera poco chiara, così come la confusione tra i soggetti responsabili della raccolta
differenziata (ATO, ARO, Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità montane ecc), rallentano o
ostacolo un processo di per sé semplice.
“Manca la chiarezza su chi oggi ha la responsabilità di fare cosa, sia a livello nazionale, – afferma
Dello Ioio – che su scala regionale, provinciale e comunale […] Diamo ai cittadini la possibilità di fare
la differenziata e di farla bene e vedrete che la faranno”.
E di quello che viene raccolto, spiegano i consorzi, oggi non si spreca quasi nulla, tutto viene
recuperato.
Basti pensare alla carta: gli imballaggi cellulosici presenti sul mercato italiano vengono dal riciclo e
hanno più vite di un gatto.
Questo perché le fibre possono essere recuperate e lavorate dalle 5 alle 7 volte.
In altre parole abbiamo a disposizione una vera e propria “foresta urbana” che fa il paio con un altro
tesoro, la “miniera urbana” legata invece ai rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici.
Ed è l’esperienza di Letizia Nepi di Fise-Unire (che oggi rappresenta oggi 25 aziende che trattano
i RAEE) ad introdurre un altro elemento fondamentale: quello dell’informazione.
Se gran parte degli italiani ha preso ormai confidenza con i contenitori della differenziata, ancora c’è
del lavoro da fare per tutti quelli “fuori cassonetto”.
E necessario per Nepi, “far conoscere le diverse modalità di resa per tutti quei componenti che non
vanno conferiti nei cassonetti”.
Il pensiero va subito al decreto Uno-contro-Uno o al più recente Uno-contro-zero (e per questo meno
conosciuto) che dettano nuove e più semplificate modalità per liberarsi dai rifiuti elettronici.
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Le informazioni esistono e “i cittadini devono pretenderle”, aggiunge Nepi.
Ma dietro a luogo fisico del conferimento, spiegaMassimo Di Molfetta di Corepla, c’è molto di più di
quello che si vede.
“Oggi quando si parla di differenziata tutti i cittadini pensano solo al cassonetto; dal nostro punto di
vista dietro la differenziata c’è tutto un mondo industriale, c’è un modo di ricerca, di impianti e di
occupazione” che lavora quotidianamente per massimizzare la parte di materiale riciclabile.
Prevenzione è invece la parola d’ordine per Monica Martinegno di Rilegno.
Se per i rifiuti di legno, il corretto smaltimento è apparentemente più semplice, visto la natura
ingombrante degli stessi, un elemento chiave della cultura ambientale deve essere quello di
“impegnarsi per far divenire un prodotto, rifiuto il più tardi possibile”.
E uno dei modi potrebbe essere quello del recupero creativo.
Come quello esibito dalle opere che hanno partecipato a Contesteco, il concorso on line di arte e
design sostenibile.
Veri e propri artisti e semplici appassionati hanno raccontare, grazie all’obiettivo della propria
macchina da presa, lo zoom della fotocamera o le proprie capacità creative, i temi del recupero e
del riciclo dei rifiuti.
La premiazione dei 12 vincitori 2016 ha chiuso il workshop capitolino concretizzando l’idea della
creatività nel riciclo, Uno su tutti: l’opera L’Altalena di Patrizia della Peruta, vincitrice del primo
premio nella sezione Eco Creazioni d’arte – Appassionati/Amatori, una scultura interamente
realizzata con diapositive riciclate.
Per dare prova – nel caso ce ne fosse ancora bisogno – che i rifiuti non sono solo rifiuti.
LA FOTOGALLERY DEI VINCITORI DI CONTESTECO
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?Torna a Torino Terra Madre Salone del
Gusto con RICREA, Comieco e Rilegno
Torna a Torino Terra Madre Salone del Gusto con RICREA, Comieco e Rilegno L’obiettivo
dell’edizione 2016 è di toccare il 70% di raccolta differenziata Si terrà la prossima settimana
Terra Madre Salone del Gusto, il più importante evento internazionale dedicato alla cultura del
cibo, in programma dal 22 al 26 settembre. Anche se quest’anno, per la prima volta, la
manifestazione si svolgerà nel cuore della città di Torino, Slowfood rinnova con forza il proprio
impegno a ridurre il più possibile l’impatto ambientale dell’evento. L’obiettivo per questa
edizione 2016 è di raggiungere il 70% di raccolta differenziata: una vera e propria sfida, che può
essere vinta grazie all’impegno dei partner ambientali come Amiat, Società del Gruppo Iren che
gestirà la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l’evento, e i consorzi RICREA,
Comieco e Rilegno. Per la raccolta, in tutte le aree di svolgimento dell’evento saranno posizionati
circa 800 cassonetti. Quelli dedicati al pubblico saranno raggruppati in 100 postazioni presidiate
da volontari, che aiuteranno i visitatori a differenziare correttamente per garantire l’invio agli
impianti di recupero di tutti gli imballaggi, tra cui tantissimi contenitori in acciaio.
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Raccolta differenziata, c’è una maratona in
montagna che raggiunge vette di riciclo
Raccolta differenziata, c’è una maratona in montagna che raggiunge vette di ricicloCon l’ 83 per
cento di raccolta differenziata e con oltre tremila chilogrammi di rifiuti raccolti in tutte le
basi-vita, i rifugi, i punti ristoro e lungo l’intero tracciato, la corsa in montagna 4K Endurance
Trail, svoltasi in Valle d’Aosta dal 2 al 10 settembre, può essere considerata una delle gare più
sostenibili del panorama. Un progetto ad hoc pensato per la maratona e che ha preso il nome di
4Keco, realizzato insieme a Aica, l’Associazione internazionale per la comunicazione ambientale
e grazie al sostegno di diversi operatori di del settore tra cui i consorzi per il recupero degli
imballaggi per l’alluminio (Cial) e per l’acciaio (Ricrea) e molti altri. Per questo, 4Keco ha
ottenuto anche il patrocinio del ministero dell’Ambiente. Solo il 17 per cento di indifferenziata Il
34 per cento dei rifiuti è dipeso dall’organico, seguito dal misto (22 per cento), dalla carta (20 per
cento), vetro (6 per cento) e pile (0,5 per cento). A fronte di un totale di 2.562 chilogrammi di
materiali riciclabili, la frazione indifferenziata avviata allo smaltimento è stata pari a 542
chilogrammi (il 17 per cento del totale), inclusi i rifiuti sanitari prodotti dai numerosi presidi
medici e infermieristici presenti lungo il tracciato di gara. Il progetto ha coinvolto oltre 70
volontari appositamente formati per seguire le attività in ambito ambientale, che sono stati
impegnati complessivamente per circa 4.000 ore di monitoraggio attivo. Il presidio da parte dei
volontari, infatti, ha riguardato tutte le basi-vita, gli oltre 30 rifugi, bivacchi e punti ristoro. Inoltre
è stato attivato un servizio “scopa” su molti colli e nei principali punti di passaggio da parte degli
spettatori. Tra le basi-vita, la più virtuosa è risultata quella di Valgrisenche, con oltre il 91 per
cento di raccolta differenziata. Eliminare ogni traccia di passaggio “L’aspetto ecologico è stato
centrale per il 4K fin dalla sua ideazione”, ha spiegato Gabriele Accornero, direttore
organizzativo dell’Endurance Trail. “Ogni aspetto organizzativo, a partire dalle forniture, è stato
valutato anche sulla base dell’impatto ambientale, così come il regolamento della corsa è stato
studiato per essere particolarmente attento a eliminare ogni traccia del passaggio degli atleti
dall’habitat alpino”.
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Re Boat Roma Race, al laghetto dell’Eur
vince il riciclo
Re Boat Roma Race, al laghetto dell’Eur vince il ricicloRoma si è trasformata nella capitale del
riciclo questo fine settimana grazie alla Re Boat Race, la regata riciclata giunta alla sua settima
edizione (Rinnovabili.it) – La regata più riciclata d’Italia ha due vincitori. Il primo è la recycled
boat “Sei di Monterotondo se” con Monia Giallini ed Emanuela Bernardini di Monterotondo
come equipaggio, che ha tagliato per prima il traguardo della Re Boat Roma Race 2016 – Trofeo
Euroma2, davanti agli altri equipaggi che si sono presentati al via dopo mesi di lavoro all’interno
della 22ma edizione de “La città in tasca”. L’altro grande vincitore è lo spirito e il messaggio
positivo della manifestazione che hanno contagiato il pubblico accorso domenica al parco del
laghetto dell’Eur e le 21 imbarcazioni che si sono date battaglia in acqua. L’obiettivo di fondo
della Re Boat Roma Race, giunta quest’anno alla 7° edizione, è sensibilizzare l’opinione pubblica
sui temi ambientali e della raccolta differenziata. Le regole richiedono di utilizzare nella
costruzione il maggior quantitativo possibile di materiali di recupero. Novità di quest’anno, nella
costruzione della recycled boat è obbligatorio l’uso congiunto di plastica, legno, acciaio, carta e
cartone. Non solo: la trazione della recycled boat deve essere a impatto zero : niente motori o
simili, ma al massimo remi e pedali. La forma è invece una libera scelta, a patto che poi la barca
galleggi. E a premiare i vincitori della regata è stata la sindaca Virginia Raggi, ospite d’onore
della manifestazione. “Sono davvero molto emozionata di esser intervenuta, questi eventi sono
lodevoli, sono utili per dare ai giovani messaggi importanti per il nostro futuro”, è intervenuta la
sindaca. Che ha premiato anche Nessie, l’imbarcazione riciclata giunta al secondo posto che è
stata premiata anche come boat costruita con la maggior quantità di materiale di recupero e
riciclo, e l’equipaggio di Rari Riciclantes, arrivato terzo e già vincitore di due edizioni, che ha
sfoggiato anche l’abbigliamento più ecosostenibile. Ma Re Boat, grazie all’impegno degli
organizzatori Mario di Vita de La Compagnia de Il Clownotto, Stefano Bernardini di Sunrise 1 e
David Cultrera, ha premiato anche la creatività: Boat Felice si è aggiudicata il premio per
l’imbarcazione più colorata e originale, mentre Officina Move quella per la barca esteticamente
più bella. Anche gli ultimi possono sorridere: l’equipaggio di Braciolata si è aggiudicato il premio
per l’imbarcazione più lenta. I consorzi Comieco, Corepla, Ricrea e Rilegno hanno assegnato un
premio speciale a chi ha utilizzato al meglio il proprio materiale riciclato “di competenza”. Al
termine della gara tutti i team sono stati smantellati e i materiali come plastica, legno e acciaio
destinati al riciclo.
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Re Boat Roma Race, al laghetto dell’Eur
vince il riciclo
Foto di Domenico Nostro
(Rinnovabili.it) – La regata più riciclata d’Italia ha due vincitori. Il primo è la recycled boat “Sei
di Monterotondo se” con Monia Giallini ed Emanuela Bernardini di Monterotondo come
equipaggio, che ha tagliato per prima il traguardo della Re Boat Roma Race 2016 – Trofeo
Euroma2, davanti agli altri equipaggi che si sono presentati al via dopo mesi di lavoro all’interno
della 22ma edizione de “La città in tasca”. L’altro grande vincitore è lo spirito e il messaggio
positivo della manifestazione che hanno contagiato il pubblico accorso domenica al parco del
laghetto dell’Eur e le 21 imbarcazioni che si sono date battaglia in acqua.
L’obiettivo di fondo della Re Boat Roma Race, giunta quest’anno alla 7° edizione, è
sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi ambientali e della raccolta differenziata. Le regole
richiedono di utilizzare nella costruzione il maggior quantitativo possibile di materiali di
recupero. Novità di quest’anno, nella costruzione della recycled boat è obbligatorio l’uso
congiunto di plastica, legno, acciaio, carta e cartone. Non solo: la trazione della recycled boat
deve essere a impatto zero: niente motori o simili, ma al massimo remi e pedali. La forma è
invece una libera scelta, a patto che poi la barca galleggi.

La sindaca Virginia Raggi premia le vincitrici
E a premiare i vincitori della regata è stata la sindaca Virginia Raggi, ospite d’onore della
manifestazione. “Sono davvero molto emozionata di esser intervenuta, questi eventi sono
lodevoli, sono utili per dare ai giovani messaggi importanti per il nostro futuro”, è intervenuta la
sindaca. Che ha premiato anche Nessie, l’imbarcazione riciclata giunta al secondo posto che è
stata premiata anche come boat costruita con la maggior quantità di materiale di recupero e
riciclo, e l’equipaggio di Rari Riciclantes, arrivato terzo e già vincitore di due edizioni, che ha
sfoggiato anche l’abbigliamento più ecosostenibile.
Ma Re Boat, grazie all’impegno degli organizzatori Mario di Vita de La Compagnia de Il
Clownotto, Stefano Bernardini di Sunrise 1 e David Cultrera, ha premiato anche la creatività:
Boat Felice si è aggiudicata il premio per l’imbarcazione più colorata e originale, mentre Officina
Move quella per la barca esteticamente più bella. Anche gli ultimi possono sorridere: l’equipaggio
di Braciolata si è aggiudicato il premio per l’imbarcazione più lenta. I consorzi Comieco, Corepla,
Ricrea e Rilegno hanno assegnato un premio speciale a chi ha utilizzato al meglio il proprio
materiale riciclato “di competenza”. Al termine della gara tutti i team sono stati smantellati e i
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materiali come plastica, legno e acciaio destinati al riciclo.

•
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Valcucine a 'Terra Madre Salone del Gusto'
Valcucine a 'Terra Madre Salone del Gusto'20/09/2016 - 12:21 20/09/2016 - “Voler bene alla
terra”. Questo il tema di Terra Madre Salone del Gusto, 20ª edizione della cinque giorni torinese
prevista dal 22 al 26 settembre, ideata da Slow Food all'interno di un contesto completamente
rinnovato. Abbandonata la ... Fonte: Archiportale.com LEGGI L'ARTICOLO | | Condividi |
Avvisami Commenta Sezione: ECONOMIA Gli ultimi articoli della notizia 20/09/2016 - 12:27 Ci saranno anche il Lazio e la provincia pontina a “Terra Madre - Salone del Gusto 2016”. La
Regione Lazio, in collaborazione con Arsial, AgroaCamera e con Slow Food Lazio, partecip,
infatti, all'evento internazionale dedicato alla cultura del cibo che ... Fonte: LatinaToday
20/09/2016 - 12:28 - Terra Madre Salone del Gusto ridurrà il proprio impatto ambientale. Grazie
alla collaborazione con Comieco, Ricrea e Rilgegno uniti nel progetto SEed. L'obiettivo
dell'edizione 2016 di Terra Madre Salone del Gusto è ambizioso: 70 per cento di raccolta ...
Fonte: LifeGate 20/09/2016 - 12:29 - La Sicilia sbarca al Salone internazionale del Gusto. Il
programma completo si può trovare nel sito di Slow Food. Le eccellenze e gli animali siciliani,
infatti, presidi Slow Food sono, tra gli altri, Alaccia salata di Lampedusa, Albicocca di Scillato ...
Fonte: LA RAMPA di NAPOLI 20/09/2016 - 12:29 - Roma, 19 set (Prima Pagina News) Manca
davvero poco all'inizio di Enjoy San Salvario nell'ambito di Terra Madre Salone del Gusto dal 22
al 26 Settembre. Il quartiere di San Salvario è già pronto per trasformarsi in un mercato a cielo
aperto con ... Fonte
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SEeD, il progetto di sostenibilità di Terra
Madre Salone del Gusto: focus sui rifiuti
SEeD, il progetto di sostenibilità di Terra Madre Salone del Gusto: focus sui rifiutiIl progetto
Systemic Event Design (SEeD) per la sostenibilità di Terra Madre Salone del Gusto, che
quest'anno si svolge tra il centro di Torino e il Parco del Valentino dal 22 al 26 settembre.
Attenzione particolare al tema rifiuti. Intervista a Franco Fassio, responsabile scientifico del
progetto SEeD Quando nasce il progetto di sostenibilità dell’evento? Il progetto di sostenibilità è
frutto di dieci anni di ricerca applicata a Terra Madre - Salone del Gusto. Siamo partiti nel 2006,
studiando la riduzione dell’impatto ambientale dell’evento e nel corso degli anni lo studio si è
allargato ad altri scenari progettuali. Oltre alla sostenibilità, abbiamo iniziato a lavorare
sull’innovazione sociale, sull’accessibilità culturale e fisica, e sull’impatto economico. Dal punto
di vista progettuale, l’edizione 2016 vede la collaborazione di tre atenei: Università di Scienze
Gastronomiche, Politecnico di Torino (Design), Università di Torino (CPS e Management). Dal
punto di vista operativo, collaborano più di 40 aziende (fornitrici dell’evento) e sono coinvolte
circa 1.200 persone, tra volontari di Legambiente, Sentinelle dei Rifiuti di Eco dalle Città e
personale Slow Food. Sul tema rifiuti, quali misure sono state adottate? Partiamo dal 2006. Nei
grandi eventi, ai tempi, non esisteva ancora la sensibilità verso la riduzione dell’impatto
ambientale e possiamo considerarci degli innovatori in questo senso. Dieci anni fa partivamo con
una percentuale di raccolta differenziata del 16%. Inoltre, ci concentrammo sulla produzione di
scarti e calcolammo che l’evento costituiva circa il 3% dei rifiuti prodotti dall’intera Torino in
quei giorni di manifestazione. Più eventi insieme, com’erano concepiti all’epoca, avrebbero
potuto mandare al collasso il sistema di gestione rifiuti della città. Era quindi necessario lavorare
sulla riduzione, e poi sulla successiva valorizzazione. Quali risultati avete ottenuto? Siamo riusciti
a ridurre gli impatti derivanti dai rifiuti, con una serie di innovazioni eclatanti, anticipando in
alcuni casi le novità legislative, come nel caso dei sacchetti biodegradabile e compostabili, che il
Salone del Gusto ha introdotto in tutto l’evento già nel 2008. Un’altra misura innovativa, che
normalmente non viene adottata, è la separazione del vetro colorato da quello trasparente. Così
facendo, abbiamo iniziato a vedere i frutti nel nostro lavoro. A partire dal 2012, e poi nel 2014, la
raccolta differenziata è salita al 59%, con un purezza del rifiuto del 92%. Altro elemento
importante, è la tracciabilità del rifiuto. Lavoriamo fin da subito per tracciare l’origine dei
prodotti. E laddove sia necessario produrre scarti, tracciamo tutto il percorso del rifiuto fino al suo
arrivo negli impianti. Nessun evento si è spinto così in là, nella mappatura del sistema del rifiuto.
È una filosofia che caratterizza tutta la progettualità sistemica applicata all’evento. Quest’anno,
insieme ad Amiat - gruppo Iren, ci siamo prefissati di superare l’obiettivo del 70% di raccolta
differenziata. In questo senso, oltre al nostro impegno progettuale, sarà fondamentale il contributo
dei visitatori. Invitiamo ogni persona che deciderà di visitare l’evento, ad essere un soggetto
attivo che in maniera consapevole partecipa alla riduzione dell’impatto ambientale della
manifestazione. Una buona fetta di questa sostenibilità, infatti, è data dalle abitudini quotidiane di
ciascuno di noi, come nel caso della separazione dei rifiuti. Come vengono validate e verificate le
percentuali di raccolta e purezza? A livello contrattuale, chiediamo a chi si occupa della gestione
dei rifiuti, di consegnarci un report finale dove ci sono le pesate dei rifiuti prodotti e le percentuali
di purezza. Ai tempi dell’evento all’interno dell’area Lingotto, le benne pesavano direttamente il
rifiuto. Oggi che siamo in città, la pesata avverrà nei punti di valorizzazione, dove abbiamo deciso
di portare il rifiuto. Per quanto riguarda la purezza, invece, il dato si ottiene attraverso ispezioni
visive, fotografie e analisi merceologiche che vengono fatte al rifiuto una volta giunto al centro di
smistamento. Tutto ciò è reso possibile, dal fatto che ci affidiamo ad aziende che vengono
contattate direttamente dai Consorzi di filiera per gli imballaggi. È il caso di Comieco per la carta
e il cartone. Ricrea per l’acciaio. Rilegno per il legno. Verallia, importante azienda del circuito
vetro di CoReVe. Novamont per i componenti biodegradabili e compostabili. Grazie all’aiuto di
queste aziende e questi consorzi, possiamo tracciare il rifiuto, capire dove va a finire e fare le
misurazioni che richiediamo. Queste informazioni arriveranno quindi ad Amiat che a fine evento
elaborerà un report finale con tutti i dati. E nel caso dei materiali biodegradabili, occorre ricordare
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che c’è bisogno di creare un compost con tempistiche differenti dalle normali condizioni di
compostaggio industriale. Se conferisci agli impianti una grande quantità di materiale
compostabile, i tempi saranno più lunghi, rispetto agli scarti organici tradizionali. Ed è per questo
che gestiamo il materiale biodegradabile in maniera opportuna e calibrata. Il passaggio da un’area
fieristica al cuore di una città, rappresenta un vantaggio oppure un ostacolo? È un’incredibile
opportunità. È un modello da costruire e noi proveremo a farlo. A livello gestionale potrebbe
sembrare più complicato ma se ragioni con la municipalizzata della città, con una realtà ben
insediata nel territorio, queste complicazioni sono superabili grazie ad eventuali passaggi
aggiuntivi di raccolta, così come abbiamo stabilito con Amiat. Noi mettiamo in gioco tutte le
nostre progettualità, ma come dicevo all’inizio, esiste sempre la variabile “persona”, a cui
rivolgiamo il nostro messaggio. L’evento sarà, infatti, un veicolo di educazione e comunicazione
incredibile. Perché rispetto al passato, è gratuito e supera la barriera del prezzo per portare a tutti
il suo messaggio di sostenibilità a 360° gradi.
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Cibo e Innovazione: il ruolo del pack
Cibo e Innovazione: il ruolo del packSi terrà il 23 ottobre dalle 10.30 alle 13.00 l’incontro Cibo e
Innovazione. La catena del valore del packaging alimentare presso il Centro Congressi Torino
Incontra, in via Nino Costa, 8 a pochi passi a piedi dalla Stazione di Porta Nuova. Intervengono:
Andrea Pezzana, Paolo Gay, Franco Fassio, Marco Sachet, Laura Bersani, Luca Medini, Claudia
De Giorgi, Marco Bozzola, Chiara Remondino, Eliana Farotto, Roccandrea Iascone, Monica
Martinengo. L’evento è promosso da Comieco, Ricrea e Rilegno e fa parte di Talk Mood, il denso
programma di 5 giorni che prevede 12 conferenze e la partecipazione di oltre 100 relatori
provenienti da tutto il mondo sul tema “Cibo e Innovazione” declinato come prodotto e processo,
packaging, servizi alle aziende e per il consumatore, comunicazione della qualità, l’approccio
sistemico come motore per lo sviluppo di un nuovo concetto di eco-gastronomia. Gli incontri,
aperti a tutti previa registrazione gratuita, si tengono nelle sale del Centro Congressi Torino
Incontra. Per partecipare alle conferenze di TalkMOOD, occorre registrarsi sul sito di
FoodMOOD. L’intero sistema di FoodMOOd è realizzato da UniSG, Università di Torino e
Politecnico di Torino in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino e numerose
aziende; è concomitanto al Salone Internazionale del Gusto.
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Calenzano, riapre il centro di raccolta
Calenzano, riapre il centro di raccoltaDopo un anno di stop per i lavori di ristrutturazione, è stato
inaugurato stamani il centro di raccolta di Calenzano, ubicato in via del Pratignone. Più
funzionale e tecnologica di prima, gradevole nell’aspetto, la rinnovata ecostazione ha ampliato le
capacità di stoccaggio, con maggiori capacità ricettive e con una nuova modalità di gestione. Sarà
così a disposizione delle utenze domestiche e delle aziende (se iscritte all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali) un ampio spazio per accogliere tutti quei rifiuti che non vanno consegnati ai servizi
stradali nè tantomeno abbandonati. Il centro di via del Pratignone fu chiuso da Quadrifoglio nel
luglio 2015, dando subito vita ad una ristrutturazione dello stesso con l’obiettivo di potenziarne
capacità e funzionalità. Al suo interno sono stati collocate 15 attrezzature scarrabili (presse,
vasche o cassoni) per una volumetria complessiva pari a 375 mc e oltre 40 contenitori di vario
tipo per altri 20 mc. Il Centro di raccolta sarà aperto con il seguente orario (festivi esclusi):
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 13.00 Martedì, giovedì e sabato dalle 14.00 alle 19.00
Durante l’inaugurazione, Amministrazione comunale e Quadrifoglio hanno premiato i 113 utenti
residenti a Calenzano che hanno raggiunto lo sconto Tari (in 53 il 15% e altri 60 il 10%) sulla
base di quanto consegnato nel corso del 2015 alla vecchia ecostazione di via del Pratignone
(prima della chiusura) continuando poi a portare i loro rifiuti nelle altre ecostazioni Quadrifoglio.
I “cittadini ricicloni”sono stati premiati con buoni sconto Carrefour, omaggi di ERP Italia
(Sistema Collettivo che opera su scala nazionale nella gestione della raccolta e del riciclo dei
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE – e Rifiuti da Pile e Accumulatori –
RPA – ), di Ricrea (consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio) e di Cial (consorzio
imballaggi alluminio). Per garantire il conferimento di tutti quei rifiuti che non vanno inseriti nei
contenitori stradali o abbandonati, Quadrifoglio ha anche organizzato una presenza stabile
dell’Ecofurgone al mercato di Settimello, che sarà presente tutti i quarti venerdì del mese, dalle
ore 08.00 alle ore 11.00. L’ecofurgone può essere utilizzato dalle sole Utenze domestiche per quei
rifiuti di piccole dimensioni che necessitano di una raccolta differenziata perché costituiti da
sostanze pericolose o “particolari” come pile, batterie al piombo, accumulatori, bombolette spray,
toner e cartucce per stampanti esauste, oli vegetali e minerali esausti, lampade a basso consumo,
piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche come phon, lettori mp3, cellulari, telefoni,
computer portatili, tablet, etc. etc.. “ Il centro di raccolta è uno strumento molto importante per
incentivare la raccolta differenziata e contrastare il fenomeno degli abbandoni – ha commentato
l’Assessore all’Ambiente di Calenzano Damiano Felli – Con la sua riapertura torniamo a dare un
servizio importante per la cittadinanza e per le imprese, che si amplia e si rinnova, con una veste
grafica accattivante fatta proprio per creare un ambiente piacevole e favorire quindi un aumento
delle utenze ”. “ Finalmente riapre un centro di raccolta importante – ha precisato il dirigente
pianificazione servizi di Quadrifoglio Domenico Scamardella – che è stato sempre un punto di
riferimento anche per le realtà produttive della zona. E’ fondamentale anche ridare la possibilità
ai cittadini calenzanesi, che nel periodo di chiusura sono stati comunque bravi portando i
materiali alle altre ecostazioni: adesso tornano ad avere una struttura vicina, accogliente e
dedicata a loro”. Comune di Calenzano
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Ecostazione. Premiati i cittadini più
“ricicloni” (2)
Ecostazione. Premiati i cittadini più “ricicloni” (2)CALENZANO – I calenzanesi più “ricicloni”
ovvero coloro che hanno differenziato con correttezza in grande quantità i rifiuti, sono stati
premiati questa mattina dall’assessore all’ambiente Damiano Felli e dai responsabili di
Quadrifoglio durante l’inaugurazione dell’ecostazione del Pratignone che era stata chiusa per
oltre un anno per lavori di riorganizzazione. Ad essere preniati sono stati 113 residenti a
Calenzano che hanno raggiunto lo sconto Tari (in 53 il 15% e altri 60 il 10%) sulla base di quanto
consegnato nel corso del 2015 alla vecchia ecostazione di via del Pratignone (prima della
chiusura) continuando poi a portare i loro rifiuti nelle altre ecostazioni Quadrifoglio. Sul podio:
con 360 Kg, Matteo Marotta, al secondo posto con Kg 324 Maurizio Marchi e al terzo posto con
314 Kg Paolo Pecchioli. I “cittadini ricicloni”sono stati premiati con buoni sconto Carrefour,
omaggi di ERP Italia (Sistema Collettivo che opera su scala nazionale nella gestione della
raccolta e del riciclo dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE – e Rifiuti
da Pile e Accumulatori – RPA – ), di Ricrea (consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio) e di Cial (consorzio imballaggi alluminio).
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Calenzano (FI): premiati i cittadini ricicloni
Calenzano (FI): premiati i cittadini ricicloniDopo un anno di stop per i lavori di ristrutturazione, è
stato inaugurato lo scorso 24 settembre il centro di raccolta di Calenzano, ubicato in via del
Pratignone. Più funzionale e tecnologica di prima, gradevole nell’aspetto, la rinnovata ecostazione
ha ampliato le capacità di stoccaggio, con maggiori capacità ricettive e con una nuova modalità di
gestione. Sarà così a disposizione delle utenze domestiche e delle aziende (se iscritte all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali) un ampio spazio per accogliere tutti quei rifiuti che non vanno
consegnati ai servizi stradali nè tantomeno abbandonati. Il centro di via del Pratignone fu chiuso
da Quadrifoglio nel luglio 2015, dando subito vita ad una ristrutturazione dello stesso con
l’obiettivo di potenziarne capacità e funzionalità. Al suo interno sono stati collocate 15
attrezzature scarrabili (presse, vasche o cassoni) per una volumetria complessiva pari a 375 mc e
oltre 40 contenitori di vario tipo per altri 20 mc. Il Centro di raccolta sarà aperto con il seguente
orario (festivi esclusi): Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 13.00 Martedì, giovedì e
sabato dalle 14.00 alle 19.00 Durante l’inaugurazione, Amministrazione comunale e Quadrifoglio
hanno premiato i 113 utenti residenti a Calenzano che hanno raggiunto lo sconto Tari (in 53 il
15% e altri 60 il 10%) sulla base di quanto consegnato nel corso del 2015 alla vecchia ecostazione
di via del Pratignone (prima della chiusura) continuando poi a portare i loro rifiuti nelle altre
ecostazioni Quadrifoglio. I “cittadini ricicloni”sono stati premiati con buoni sconto Carrefour,
omaggi di ERP Italia (Sistema Collettivo che opera su scala nazionale nella gestione della
raccolta e del riciclo dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE – e Rifiuti
da Pile e Accumulatori – RPA – ), di Ricrea (consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi
acciaio) e di Cial (consorzio imballaggi alluminio). Per garantire il conferimento di tutti quei
rifiuti che non vanno inseriti nei contenitori stradali o abbandonati, Quadrifoglio ha anche
organizzato una presenza stabile dell’Ecofurgone al mercato di Settimello, che sarà presente tutti i
quarti venerdì del mese, dalle ore 08.00 alle ore 11.00. L’ecofurgone può essere utilizzato dalle
sole Utenze domestiche per quei rifiuti di piccole dimensioni che necessitano di una raccolta
differenziata perché costituiti da sostanze pericolose o “particolari” come pile, batterie al piombo,
accumulatori, bombolette spray, toner e cartucce per stampanti esauste, oli vegetali e minerali
esausti, lampade a basso consumo, piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche come phon,
lettori mp3, cellulari, telefoni, computer portatili, tablet, etc. etc..
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Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata
si insegna a tavola
Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata si insegna a tavolaCrotone, 27 set. - (AdnKronos) Si può imparare a riconoscere gli imballaggi in acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e
tappi corona, e scoprire i vantaggi del loro riciclo attraverso la raccolta differenziata, anche
quando si è a pranzo o cena fuori. Nei ristoranti e nei pub dei Comuni della Provincia di Crotone
saranno distribuite tovagliette di carta riciclata monouso con informazioni e utili consigli sui
contenitori in acciaio, che attraverso il riciclo possono rinascere a nuova vita per infinite volte.
L’iniziativa, dal titolo “Oggi a tavola siamo in tre” è stata presentata a Crotone, ed è promossa da
Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, con il Parco
Scientifico di Crotone ed il patrocinio del ministero dell’Ambiente. “Nei mesi scorsi la Regione
Calabria ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa iniziativa
rappresenta un’altra occasione per ribadire che la raccolta differenziata è la base di tutto il sistema
di gestione dei rifiuti urbani, ed è in linea con gli obiettivi dell’unione europea” dichiara
Antonella Rizzo, assessore all’Ambiente della Regione Calabria. “Anche attraverso queste
campagne il nostro obiettivo è quello di promuovere la raccolta differenziata e di migliorare i
risultati nel Sud Italia per colmare il gap con le regioni più virtuose"spiega Valentina Re di
Ricrea. Da un lato"è necessario sensibilizzare, informare e formare i cittadini, dall’altro dialogare
con i Comuni proponendo la stipula delle convenzioni sulla base dell’accordo quadro Anci-Conai
e dell’allegato tecnico imballaggi in acciaio”. Gli ultimi dati relativi alla raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio evidenziano infatti valori molto diversi tra il nord e il sud del Paese. In
Calabria la quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti nel 2015 è stata in media di 1,20 kg
per abitante, molto inferiore alla media nazionale di 2,46 kg. E la resa scende ancora nella
Provincia di Crotone, dove è di appena 0,33 kg per abitante. Del resto i Comuni del crotonese
coperti da convenzione ad oggi sono soltanto 4 su 27 (il 15%), mentre a livello nazionale i
comuni coperti da convenzioni Anci-Ricrea sono il 71% del totale con 48,8 milioni di abitanti
serviti, l’82% della popolazione. Nel 2015 in Italia è stato riciclato il 73,4% degli imballaggi in
acciaio immessi al consumo per un totale di 347.687 tonnellate, sufficienti per realizzare quattro
copie del Golden Gate, il celebre ponte in acciaio di San Francisco.
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Imballaggi in acciaio | la raccolta
differenziata si insegna a tavola
Imballaggi in acciaio | la raccolta differenziata si insegna a tavolaSi può imparare a riconoscere
gli Imballaggi in acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e... Imballaggi in acciaio, la
raccolta differenziata si insegna a tavola (Di martedì 27 settembre 2016) Si può imparare a
riconoscere gli Imballaggi in acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e tappi corona, e
scoprire i vantaggi del loro riciclo attraverso la raccolta differenziata, anche quando si è a pranzo
o cena fuori. Nei ristoranti e nei pub dei Comuni della Provincia di Crotone saranno distribuite
tovagliette di carta riciclata monouso con informazioni e utili consigli sui contenitori in acciaio,
che attraverso il riciclo possono rinascere a nuova vita per infinite volte. L’iniziativa, dal titolo
“Oggi a tavola siamo in tre” è stata presentata a Crotone, ed è promossa da Ricrea, il consorzio
nazionale per il riciclo e recupero degli Imballaggi in acciaio, con il Parco Scientifico di Crotone
ed il patrocinio del ministero dell’Ambiente. “Nei mesi scorsi la Regione Calabria ha approvato il
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa iniziativa rappresenta...
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Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata
si insegna a tavola
Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata si insegna a tavolaCrotone, 27 set. - (AdnKronos) Si può imparare a riconoscere gli imballaggi in acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e
tappi corona, e scoprire i vantaggi del loro riciclo attraverso la raccolta differenziata, anche
quando si è a pranzo o cena fuori. Nei ristoranti e nei pub dei Comuni della Provincia di Crotone
saranno distribuite tovagliette di carta riciclata monouso con informazioni e utili consigli sui
contenitori in acciaio, che attraverso il riciclo possono rinascere a nuova vita per infinite volte.
L’iniziativa, dal titolo “Oggi a tavola siamo in tre” è stata presentata a Crotone, ed è promossa da
Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, con il Parco
Scientifico di Crotone ed il patrocinio del ministero dell’Ambiente. “Nei mesi scorsi la Regione
Calabria ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa iniziativa
rappresenta un’altra occasione per ribadire che la raccolta differenziata è la base di tutto il sistema
di gestione dei rifiuti urbani, ed è in linea con gli obiettivi dell’unione europea” dichiara
Antonella Rizzo, assessore all’Ambiente della Regione Calabria. “Anche attraverso queste
campagne il nostro obiettivo è quello di promuovere la raccolta differenziata e di migliorare i
risultati nel Sud Italia per colmare il gap con le regioni più virtuose" spiega Valentina Re di
Ricrea. Da un lato "è necessario sensibilizzare, informare e formare i cittadini, dall’altro dialogare
con i Comuni proponendo la stipula delle convenzioni sulla base dell’accordo quadro Anci-Conai
e dell’allegato tecnico imballaggi in acciaio”. Gli ultimi dati relativi alla raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio evidenziano infatti valori molto diversi tra il nord e il sud del Paese. In
Calabria la quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti nel 2015 è stata in media di 1,20 kg
per abitante, molto inferiore alla media nazionale di 2,46 kg. E la resa scende ancora nella
Provincia di Crotone, dove è di appena 0,33 kg per abitante. Del resto i Comuni del crotonese
coperti da convenzione ad oggi sono soltanto 4 su 27 (il 15%), mentre a livello nazionale i
comuni coperti da convenzioni Anci-Ricrea sono il 71% del totale con 48,8 milioni di abitanti
serviti, l’82% della popolazione. Nel 2015 in Italia è stato riciclato il 73,4% degli imballaggi in
acciaio immessi al consumo per un totale di 347.687 tonnellate, sufficienti per realizzare quattro
copie del Golden Gate, il celebre ponte in acciaio di San Francisco. The post Imballaggi in
acciaio, la raccolta differenziata si insegna a tavola appeared first on Panorama .
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Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata
si insegna a tavola
A cura di AdnKronos

Crotone, 27 set. - (AdnKronos) - Si può imparare a riconoscere gli imballaggi in acciaio come
scatolette, barattoli, bombolette e tappi corona, e scoprire i vantaggi del loro riciclo attraverso la
raccolta differenziata, anche quando si è a pranzo o cena fuori. Nei ristoranti e nei pub dei
Comuni della Provincia di Crotone saranno distribuite tovagliette di carta riciclata monouso con
informazioni e utili consigli sui contenitori in acciaio, che attraverso il riciclo possono rinascere a
nuova vita per infinite volte.
L’iniziativa, dal titolo “Oggi a tavola siamo in tre” è stata presentata a Crotone, ed è promossa da
Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, con il Parco
Scientifico di Crotone ed il patrocinio del ministero dell’Ambiente. “Nei mesi scorsi la Regione
Calabria ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa iniziativa
rappresenta un’altra occasione per ribadire che la raccolta differenziata è la base di tutto il sistema
di gestione dei rifiuti urbani, ed è in linea con gli obiettivi dell’unione europea” dichiara
Antonella Rizzo, assessore all’Ambiente della Regione Calabria.
“Anche attraverso queste campagne il nostro obiettivo è quello di promuovere la raccolta
differenziata e di migliorare i risultati nel Sud Italia per colmare il gap con le regioni più virtuose"
spiega Valentina Re di Ricrea. Da un lato "è necessario sensibilizzare, informare e formare i
cittadini, dall’altro dialogare con i Comuni proponendo la stipula delle convenzioni sulla base
dell’accordo quadro Anci-Conai e dell’allegato tecnico imballaggi in acciaio”.
Gli ultimi dati relativi alla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio evidenziano infatti
valori molto diversi tra il nord e il sud del Paese. In Calabria la quota pro-capite di imballaggi in
acciaio raccolti nel 2015 è stata in media di 1,20 kg per abitante, molto inferiore alla media
nazionale di 2,46 kg. E la resa scende ancora nella Provincia di Crotone, dove è di appena 0,33 kg
per abitante.
Del resto i Comuni del crotonese coperti da convenzione ad oggi sono soltanto 4 su 27 (il 15%),
mentre a livello nazionale i comuni coperti da convenzioni Anci-Ricrea sono il 71% del totale con
48,8 milioni di abitanti serviti, l’82% della popolazione. Nel 2015 in Italia è stato riciclato il
73,4% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo per un totale di 347.687 tonnellate,
sufficienti per realizzare quattro copie del Golden Gate, il celebre ponte in acciaio di San
Francisco.
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Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata
si insegna a tavola
Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata si insegna a tavolaCrotone, 27 set. - (AdnKronos) Si può imparare a riconoscere gli imballaggi in acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e
tappi corona, e scoprire i vantaggi del loro riciclo attraverso la raccolta differenziata, anche
quando si è a pranzo o cena fuori. Nei ristoranti e nei pub dei Comuni della Provincia di Crotone
saranno distribuite tovagliette di carta riciclata monouso con informazioni e utili consigli sui
contenitori in acciaio, che attraverso il riciclo possono rinascere a nuova vita per infinite
volte.L’iniziativa, dal titolo “Oggi a tavola siamo in tre” è stata presentata a Crotone, ed è
promossa da Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio,
con il Parco Scientifico di Crotone ed il patrocinio del ministero dell’Ambiente. “Nei mesi scorsi
la Regione Calabria ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa
iniziativa rappresenta un’altra occasione per ribadire che la raccolta differenziata è la base di tutto
il sistema di gestione dei rifiuti urbani, ed è in linea con gli obiettivi dell’unione europea” dichiara
Antonella Rizzo, assessore all’Ambiente della Regione Calabria.“Anche attraverso queste
campagne il nostro obiettivo è quello di promuovere la raccolta differenziata e di migliorare i
risultati nel Sud Italia per colmare il gap con le regioni più virtuose"spiega Valentina Re di
Ricrea. Da un lato"è necessario sensibilizzare, informare e formare i cittadini, dall’altro dialogare
con i Comuni proponendo la stipula delle convenzioni sulla base dell’accordo quadro Anci-Conai
e dell’allegato tecnico imballaggi in acciaio”. Gli ultimi dati relativi alla raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio evidenziano infatti valori molto diversi tra il nord e il sud del Paese. In
Calabria la quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti nel 2015 è stata in media di 1,20 kg
per abitante, molto inferiore alla media nazionale di 2,46 kg. E la resa scende ancora nella
Provincia di Crotone, dove è di appena 0,33 kg per abitante.Del resto i Comuni del crotonese
coperti da convenzione ad oggi sono soltanto 4 su 27 (il 15%), mentre a livello nazionale i
comuni coperti da convenzioni Anci-Ricrea sono il 71% del totale con 48,8 milioni di abitanti
serviti, l’82% della popolazione. Nel 2015 in Italia è stato riciclato il 73,4% degli imballaggi in
acciaio immessi al consumo per un totale di 347.687 tonnellate, sufficienti per realizzare quattro
copie del Golden Gate, il celebre ponte in acciaio di San Francisco.
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Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata
si insegna a tavola
Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata si insegna a tavolaCrotone, 27 set. - (AdnKronos) Si può imparare a riconoscere gli imballaggi in acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e
tappi corona, e scoprire i vantaggi del loro riciclo attraverso la raccolta differenziata, anche
quando si è a pranzo o cena fuori. Nei ristoranti e nei pub dei Comuni della Provincia di Crotone
saranno distribuite tovagliette di carta riciclata monouso con informazioni e utili consigli sui
contenitori in acciaio, che attraverso il riciclo possono rinascere a nuova vita per infinite volte.
L?iniziativa, dal titolo?Oggi a tavola siamo in tre? è stata presentata a Crotone, ed è promossa da
Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, con il Parco
Scientifico di Crotone ed il patrocinio del ministero dell?Ambiente.?Nei mesi scorsi la Regione
Calabria ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa iniziativa
rappresenta un?altra occasione per ribadire che la raccolta differenziata è la base di tutto il
sistema di gestione dei rifiuti urbani, ed è in linea con gli obiettivi dell?unione europea? dichiara
Antonella Rizzo, assessore all?Ambiente della Regione Calabria. ?Anche attraverso queste
campagne il nostro obiettivo è quello di promuovere la raccolta differenziata e di migliorare i
risultati nel Sud Italia per colmare il gap con le regioni più virtuose"spiega Valentina Re di
Ricrea. Da un lato"è necessario sensibilizzare, informare e formare i cittadini, dall?altro dialogare
con i Comuni proponendo la stipula delle convenzioni sulla base dell?accordo quadro Anci-Conai
e dell?allegato tecnico imballaggi in acciaio?. Gli ultimi dati relativi alla raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio evidenziano infatti valori molto diversi tra il nord e il sud del Paese. In
Calabria la quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti nel 2015 è stata in media di 1,20 kg
per abitante, molto inferiore alla media nazionale di 2,46 kg. E la resa scende ancora nella
Provincia di Crotone, dove è di appena 0,33 kg per abitante. Del resto i Comuni del crotonese
coperti da convenzione ad oggi sono soltanto 4 su 27 (il 15%), mentre a livello nazionale i
comuni coperti da convenzioni Anci-Ricrea sono il 71% del totale con 48,8 milioni di abitanti
serviti, l?82% della popolazione. Nel 2015 in Italia è stato riciclato il 73,4% degli imballaggi in
acciaio immessi al consumo per un totale di 347.687 tonnellate, sufficienti per realizzare quattro
copie del Golden Gate, il celebre ponte in acciaio di San Francisco.
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Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata
si insegna a tavola
Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata si insegna a tavolaCrotone, 27 set. - (AdnKronos) Si può imparare a riconoscere gli imballaggi in acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e
tappi corona, e scoprire i vantaggi del loro riciclo attraverso la raccolta differenziata, anche
quando si è a pranzo o cena fuori. Nei ristoranti e nei pub dei Comuni della Provincia di Crotone
saranno distribuite tovagliette di carta riciclata monouso con informazioni e utili consigli sui
contenitori in acciaio, che attraverso il riciclo possono rinascere a nuova vita per infinite volte.
L’iniziativa, dal titolo “Oggi a tavola siamo in tre” è stata presentata a Crotone, ed è promossa da
Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, con il Parco
Scientifico di Crotone ed il patrocinio del ministero dell’Ambiente. “Nei mesi scorsi la Regione
Calabria ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa iniziativa
rappresenta un’altra occasione per ribadire che la raccolta differenziata è la base di tutto il sistema
di gestione dei rifiuti urbani, ed è in linea con gli obiettivi dell’unione europea” dichiara
Antonella Rizzo, assessore all’Ambiente della Regione Calabria. “Anche attraverso queste
campagne il nostro obiettivo è quello di promuovere la raccolta differenziata e di migliorare i
risultati nel Sud Italia per colmare il gap con le regioni più virtuose" spiega Valentina Re di
Ricrea. Da un lato "è necessario sensibilizzare, informare e formare i cittadini, dall’altro dialogare
con i Comuni proponendo la stipula delle convenzioni sulla base dell’accordo quadro Anci-Conai
e dell’allegato tecnico imballaggi in acciaio”. Gli ultimi dati relativi alla raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio evidenziano infatti valori molto diversi tra il nord e il sud del Paese. In
Calabria la quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti nel 2015 è stata in media di 1,20 kg
per abitante, molto inferiore alla media nazionale di 2,46 kg. E la resa scende ancora nella
Provincia di Crotone, dove è di appena 0,33 kg per abitante. Del resto i Comuni del crotonese
coperti da convenzione ad oggi sono soltanto 4 su 27 (il 15%), mentre a livello nazionale i
comuni coperti da convenzioni Anci-Ricrea sono il 71% del totale con 48,8 milioni di abitanti
serviti, l’82% della popolazione. Nel 2015 in Italia è stato riciclato il 73,4% degli imballaggi in
acciaio immessi al consumo per un totale di 347.687 tonnellate, sufficienti per realizzare quattro
copie del Golden Gate, il celebre ponte in acciaio di San Francisco. The post appeared first on
Panorama .
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Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata
si insegna a tavola
Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata si insegna a tavolaCrotone, 27 set. – (AdnKronos)
– Si puo’ imparare a riconoscere gli imballaggi in acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e
tappi corona, e scoprire i vantaggi del loro riciclo attraverso la raccolta differenziata, anche
quando si e’ a pranzo o cena fuori. Nei ristoranti e nei pub dei Comuni della Provincia di Crotone
saranno distribuite tovagliette di carta riciclata monouso con informazioni e utili consigli sui
contenitori in acciaio, che attraverso il riciclo possono rinascere a nuova vita per infinite volte.
L’iniziativa, dal titolo ‘Oggi a tavola siamo in tre – e’ stata presentata a Crotone, ed e’ promossa
da Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, con il Parco
Scientifico di Crotone ed il patrocinio del ministero dell’Ambiente. ‘Nei mesi scorsi la Regione
Calabria ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa iniziativa
rappresenta un’altra occasione per ribadire che la raccolta differenziata e’ la base di tutto il
sistema di gestione dei rifiuti urbani, ed e’ in linea con gli obiettivi dell’unione europea – dichiara
Antonella Rizzo, assessore all’Ambiente della Regione Calabria. ‘Anche attraverso queste
campagne il nostro obiettivo e’ quello di promuovere la raccolta differenziata e di migliorare i
risultati nel Sud Italia per colmare il gap con le regioni piu’ virtuose” spiega Valentina Re di
Ricrea. Da un lato “e’ necessario sensibilizzare, informare e formare i cittadini, dall’altro
dialogare con i Comuni proponendo la stipula delle convenzioni sulla base dell’accordo quadro
Anci-Conai e dell’allegato tecnico imballaggi in acciaio –. Gli ultimi dati relativi alla raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio evidenziano infatti valori molto diversi tra il nord e il sud
del Paese. In Calabria la quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti nel 2015 e’ stata in
media di 1,20 kg per abitante, molto inferiore alla media nazionale di 2,46 kg. E la resa scende
ancora nella Provincia di Crotone, dove e’ di appena 0,33 kg per abitante. Del resto i Comuni del
crotonese coperti da convenzione ad oggi sono soltanto 4 su 27 (il 15%), mentre a livello
nazionale i comuni coperti da convenzioni Anci-Ricrea sono il 71% del totale con 48,8 milioni di
abitanti serviti, l’82% della popolazione. Nel 2015 in Italia e’ stato riciclato il 73,4% degli
imballaggi in acciaio immessi al consumo per un totale di 347.687 tonnellate, sufficienti per
realizzare quattro copie del Golden Gate, il celebre ponte in acciaio di San Francisco.
(Adnkronos)
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Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata
si insegna a tavola
Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata si insegna a tavolaL’iniziativa, dal titolo “Oggi a
tavola siamo in tre” è stata presentata a Crotone, ed è promossa da Ricrea, il consorzio nazionale
per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio Si può imparare a riconoscere gli imballaggi in
acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e tappi corona, e scoprire i vantaggi del loro riciclo
attraverso la raccolta differenziata, anche quando si è a pranzo o cena fuori. Nei ristoranti e nei
pub dei Comuni della Provincia di Crotone saranno distribuite tovagliette di carta riciclata
monouso con informazioni e utili consigli sui contenitori in acciaio, che attraverso il riciclo
possono rinascere a nuova vita per infinite volte. L’iniziativa, dal titolo “Oggi a tavola siamo in
tre” è stata presentata a Crotone, ed è promossa da Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo e
recupero degli imballaggi in acciaio, con il Parco Scientifico di Crotone ed il patrocinio del
ministero dell’Ambiente. “N ei mesi scorsi la Regione Calabria ha approvato il Piano Regionale
di Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa iniziativa rappresenta un’altra occasione per ribadire
che la raccolta differenziata è la base di tutto il sistema di gestione dei rifiuti urbani, ed è in linea
con gli obiettivi dell’unione europea ” dichiara Antonella Rizzo, assessore all’Ambiente della
Regione Calabria. “ Anche attraverso queste campagne il nostro obiettivo è quello di promuovere
la raccolta differenziata e di migliorare i risultati nel Sud Italia per colmare il gap con le regioni
più virtuose ” spiega Valentina Re di Ricrea. Da un lato “ è necessario sensibilizzare, informare e
formare i cittadini, dall’altro dialogare con i Comuni proponendo la stipula delle convenzioni
sulla base dell’accordo quadro Anci-Conai e dell’allegato tecnico imballaggi in acciaio ”. Gli
ultimi dati relativi alla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio evidenziano infatti valori
molto diversi tra il nord e il sud del Paese. In Calabria la quota pro-capite di imballaggi in acciaio
raccolti nel 2015 è stata in media di 1,20 kg per abitante, molto inferiore alla media nazionale di
2,46 kg. E la resa scende ancora nella Provincia di Crotone, dove è di appena 0,33 kg per abitante.
Del resto i Comuni del crotonese coperti da convenzione ad oggi sono soltanto 4 su 27 (il 15%),
mentre a livello nazionale i comuni coperti da convenzioni Anci-Ricrea sono il 71% del totale con
48,8 milioni di abitanti serviti, l’82% della popolazione. Nel 2015 in Italia è stato riciclato il
73,4% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo per un totale di 347.687 tonnellate,
sufficienti per realizzare quattro copie del Golden Gate, il celebre ponte in acciaio di San
Francisco. (AdnKronos)
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Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata
si insegna a tavola
Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata si insegna a tavolaCrotone, 27 set. - (AdnKronos) Si può imparare a riconoscere gli imballaggi in acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e
tappi corona, e scoprire i vantaggi del loro riciclo attraverso la raccolta differenziata, anche
quando si è a pranzo o cena fuori. Nei ristoranti e nei pub dei Comuni della Provincia di Crotone
saranno distribuite tovagliette di carta riciclata monouso con informazioni e utili consigli sui
contenitori in acciaio, che attraverso il riciclo possono rinascere a nuova vita per infinite volte.
L’iniziativa, dal titolo “Oggi a tavola siamo in tre” è stata presentata a Crotone, ed è promossa da
Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, con il Parco
Scientifico di Crotone ed il patrocinio del ministero dell’Ambiente. “Nei mesi scorsi la Regione
Calabria ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa iniziativa
rappresenta un’altra occasione per ribadire che la raccolta differenziata è la base di tutto il sistema
di gestione dei rifiuti urbani, ed è in linea con gli obiettivi dell’unione europea” dichiara
Antonella Rizzo, assessore all’Ambiente della Regione Calabria. “Anche attraverso queste
campagne il nostro obiettivo è quello di promuovere la raccolta differenziata e di migliorare i
risultati nel Sud Italia per colmare il gap con le regioni più virtuose" spiega Valentina Re di
Ricrea. Da un lato "è necessario sensibilizzare, informare e formare i cittadini, dall’altro dialogare
con i Comuni proponendo la stipula delle convenzioni sulla base dell’accordo quadro Anci-Conai
e dell’allegato tecnico imballaggi in acciaio”. Gli ultimi dati relativi alla raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio evidenziano infatti valori molto diversi tra il nord e il sud del Paese. In
Calabria la quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti nel 2015 è stata in media di 1,20 kg
per abitante, molto inferiore alla media nazionale di 2,46 kg. E la resa scende ancora nella
Provincia di Crotone, dove è di appena 0,33 kg per abitante. Del resto i Comuni del crotonese
coperti da convenzione ad oggi sono soltanto 4 su 27 (il 15%), mentre a livello nazionale i
comuni coperti da convenzioni Anci-Ricrea sono il 71% del totale con 48,8 milioni di abitanti
serviti, l’82% della popolazione. Nel 2015 in Italia è stato riciclato il 73,4% degli imballaggi in
acciaio immessi al consumo per un totale di 347.687 tonnellate, sufficienti per realizzare quattro
copie del Golden Gate, il celebre ponte in acciaio di San Francisco.
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A Crotone la raccolta differenziata sbarca
anche in ristoranti e pub [INFO e
DETTAGLI]
A Crotone la raccolta differenziata sbarca anche in ristoranti e pub [INFO e DETTAGLI]Si può
imparare a riconoscere gli imballaggi in acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e tappi
corona, e scoprire i vantaggi del loro riciclo attraverso la raccolta differenziata, anche quando si è
a pranzo o cena fuori. Nei ristoranti e nei pub dei Comuni della Provincia di Crotone saranno
distribuite tovagliette di carta riciclata monouso con informazioni e utili consigli sui contenitori in
acciaio, che attraverso il riciclo possono rinascere a nuova vita per infinite volte. L’iniziativa, dal
titolo “Oggi a tavola siamo in tre” è stata presentata a Crotone, ed è promossa da Ricrea, il
consorzio nazionale per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, con il Parco Scientifico di
Crotone ed il patrocinio del ministero dell’Ambiente. “Nei mesi scorsi la Regione Calabria ha
approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa iniziativa rappresenta
un’altra occasione per ribadire che la raccolta differenziata è la base di tutto il sistema di gestione
dei rifiuti urbani, ed è in linea con gli obiettivi dell’unione europea” dichiara Antonella Rizzo,
assessore all’Ambiente della Regione Calabria. “Anche attraverso queste campagne il nostro
obiettivo è quello di promuovere la raccolta differenziata e di migliorare i risultati nel Sud Italia
per colmare il gap con le regioni più virtuose” spiega Valentina Re di Ricrea. Da un lato “è
necessario sensibilizzare, informare e formare i cittadini, dall’altro dialogare con i Comuni
proponendo la stipula delle convenzioni sulla base dell’accordo quadro Anci-Conai e dell’allegato
tecnico imballaggi in acciaio”. Gli ultimi dati relativi alla raccolta differenziata degli imballaggi
in acciaio evidenziano infatti valori molto diversi tra il nord e il sud del Paese. In Calabria la
quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti nel 2015 è stata in media di 1,20 kg per abitante,
molto inferiore alla media nazionale di 2,46 kg. E la resa scende ancora nella Provincia di
Crotone, dove è di appena 0,33 kg per abitante. Del resto i Comuni del crotonese coperti da
convenzione ad oggi sono soltanto 4 su 27 (il 15%), mentre a livello nazionale i comuni coperti
da convenzioni Anci-Ricrea sono il 71% del totale con 48,8 milioni di abitanti serviti, l’82% della
popolazione. Nel 2015 in Italia è stato riciclato il 73,4% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo per un totale di 347.687 tonnellate, sufficienti per realizzare quattro copie del Golden
Gate, il celebre ponte in acciaio di San Francisco. (AdnKronos)
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Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata
si insegna a tavola
Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata si insegna a tavolaCrotone, 27 set. - (AdnKronos) Si può imparare a riconoscere gli imballaggi in acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e
tappi corona, e scoprire i vantaggi del loro riciclo attraverso la raccolta differenziata, anche
quando si è a pranzo o cena fuori. Nei ristoranti e nei pub dei Comuni della Provincia di Crotone
saranno distribuite tovagliette di carta riciclata monouso con informazioni e utili consigli sui
contenitori in acciaio, che attraverso il riciclo possono rinascere a nuova vita per infinite volte.
L’iniziativa, dal titolo “Oggi a tavola siamo in tre” è stata presentata a Crotone, ed è promossa da
Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, con il Parco
Scientifico di Crotone ed il patrocinio del ministero dell’Ambiente. “Nei mesi scorsi la Regione
Calabria ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa iniziativa
rappresenta un’altra occasione per ribadire che la raccolta differenziata è la base di tutto il sistema
di gestione dei rifiuti urbani, ed è in linea con gli obiettivi dell’unione europea” dichiara
Antonella Rizzo, assessore all’Ambiente della Regione Calabria. “Anche attraverso queste
campagne il nostro obiettivo è quello di promuovere la raccolta differenziata e di migliorare i
risultati nel Sud Italia per colmare il gap con le regioni più virtuose" spiega Valentina Re di
Ricrea. Da un lato "è necessario sensibilizzare, informare e formare i cittadini, dall’altro dialogare
con i Comuni proponendo la stipula delle convenzioni sulla base dell’accordo quadro Anci-Conai
e dell’allegato tecnico imballaggi in acciaio”. Gli ultimi dati relativi alla raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio evidenziano infatti valori molto diversi tra il nord e il sud del Paese. In
Calabria la quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti nel 2015 è stata in media di 1,20 kg
per abitante, molto inferiore alla media nazionale di 2,46 kg. E la resa scende ancora nella
Provincia di Crotone, dove è di appena 0,33 kg per abitante. Del resto i Comuni del crotonese
coperti da convenzione ad oggi sono soltanto 4 su 27 (il 15%), mentre a livello nazionale i
comuni coperti da convenzioni Anci-Ricrea sono il 71% del totale con 48,8 milioni di abitanti
serviti, l’82% della popolazione. Nel 2015 in Italia è stato riciclato il 73,4% degli imballaggi in
acciaio immessi al consumo per un totale di 347.687 tonnellate, sufficienti per realizzare quattro
copie del Golden Gate, il celebre ponte in acciaio di San Francisco.
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Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata
si insegna a tavola
Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata si insegna a tavolaCrotone, 27 set. - (AdnKronos) Si può imparare a riconoscere gli imballaggi in acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e
tappi corona, e scoprire i vantaggi del loro riciclo attraverso la raccolta differenziata, anche
quando si è a pranzo o cena fuori. Nei ristoranti e nei pub dei Comuni della Provincia di Crotone
saranno distribuite tovagliette di carta riciclata monouso con informazioni e utili consigli sui
contenitori in acciaio, che attraverso il riciclo possono rinascere a nuova vita per infinite volte.
L'iniziativa, dal titolo ?Oggi a tavola siamo in tre? è stata presentata a Crotone, ed è promossa da
Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, con il Parco
Scientifico di Crotone ed il patrocinio del ministero dell'Ambiente. ?Nei mesi scorsi la Regione
Calabria ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa iniziativa
rappresenta un'altra occasione per ribadire che la raccolta differenziata è la base di tutto il sistema
di gestione dei rifiuti urbani, ed è in linea con gli obiettivi dell'unione europea? dichiara Antonella
Rizzo, assessore all'Ambiente della Regione Calabria. ?Anche attraverso queste campagne il
nostro obiettivo è quello di promuovere la raccolta differenziata e di migliorare i risultati nel Sud
Italia per colmare il gap con le regioni più virtuose" spiega Valentina Re di Ricrea. Da un lato "è
necessario sensibilizzare, informare e formare i cittadini, dall'altro dialogare con i Comuni
proponendo la stipula delle convenzioni sulla base dell'accordo quadro Anci-Conai e dell'allegato
tecnico imballaggi in acciaio?. Gli ultimi dati relativi alla raccolta differenziata degli imballaggi
in acciaio evidenziano infatti valori molto diversi tra il nord e il sud del Paese. In Calabria la
quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti nel 2015 è stata in media di 1,20 kg per abitante,
molto inferiore alla media nazionale di 2,46 kg. E la resa scende ancora nella Provincia di
Crotone, dove è di appena 0,33 kg per abitante. Del resto i Comuni del crotonese coperti da
convenzione ad oggi sono soltanto 4 su 27 (il 15%), mentre a livello nazionale i comuni coperti
da convenzioni Anci-Ricrea sono il 71% del totale con 48,8 milioni di abitanti serviti, l'82% della
popolazione. Nel 2015 in Italia è stato riciclato il 73,4% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo per un totale di 347.687 tonnellate, sufficienti per realizzare quattro copie del Golden
Gate, il celebre ponte in acciaio di San Francisco. CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo
precedente Ue: Renzi, riparta da investimenti, Germania fa male a Europa
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Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata
si insegna a tavola
Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata si insegna a tavolaCrotone, 27 set. – (AdnKronos)
– Si può imparare a riconoscere gli imballaggi in acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e
tappi corona, e scoprire i vantaggi del loro riciclo attraverso la raccolta differenziata, anche
quando si è a pranzo o cena fuori. Nei ristoranti e nei pub dei Comuni della Provincia di Crotone
saranno distribuite tovagliette di carta riciclata monouso con informazioni e utili consigli sui
contenitori in acciaio, che attraverso il riciclo possono rinascere a nuova vita per infinite volte.
L’iniziativa, dal titolo “Oggi a tavola siamo in tre” è stata presentata a Crotone, ed è promossa da
Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, con il Parco
Scientifico di Crotone ed il patrocinio del ministero dell’Ambiente. “Nei mesi scorsi la Regione
Calabria ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa iniziativa
rappresenta un’altra occasione per ribadire che la raccolta differenziata è la base di tutto il sistema
di gestione dei rifiuti urbani, ed è in linea con gli obiettivi dell’unione europea” dichiara
Antonella Rizzo, assessore all’Ambiente della Regione Calabria. “Anche attraverso queste
campagne il nostro obiettivo è quello di promuovere la raccolta differenziata e di migliorare i
risultati nel Sud Italia per colmare il gap con le regioni più virtuose” spiega Valentina Re di
Ricrea. Da un lato “è necessario sensibilizzare, informare e formare i cittadini, dall’altro dialogare
con i Comuni proponendo la stipula delle convenzioni sulla base dell’accordo quadro Anci-Conai
e dell’allegato tecnico imballaggi in acciaio”. Gli ultimi dati relativi alla raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio evidenziano infatti valori molto diversi tra il nord e il sud del Paese. In
Calabria la quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti nel 2015 è stata in media di 1,20 kg
per abitante, molto inferiore alla media nazionale di 2,46 kg. E la resa scende ancora nella
Provincia di Crotone, dove è di appena 0,33 kg per abitante. Del resto i Comuni del crotonese
coperti da convenzione ad oggi sono soltanto 4 su 27 (il 15%), mentre a livello nazionale i
comuni coperti da convenzioni Anci-Ricrea sono il 71% del totale con 48,8 milioni di abitanti
serviti, l’82% della popolazione. Nel 2015 in Italia è stato riciclato il 73,4% degli imballaggi in
acciaio immessi al consumo per un totale di 347.687 tonnellate, sufficienti per realizzare quattro
copie del Golden Gate, il celebre ponte in acciaio di San Francisco.
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Rifiuti: imballaggi in acciaio, la differenziata
si insegna a tavola
Rifiuti: imballaggi in acciaio, la differenziata si insegna a tavolaCampagna di comunicazione
promossa da Ricrea e Pst Pubblicato il: 27/09/2016 12:30 Si può imparare a riconoscere gli
imballaggi in acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e tappi corona, e scoprire i vantaggi
del loro riciclo attraverso la raccolta differenziata, anche quando si è a pranzo o cena fuori. Nei
ristoranti e nei pub dei Comuni della Provincia di Crotone saranno distribuite tovagliette di carta
riciclata monouso con informazioni e utili consigli sui contenitori in acciaio, che attraverso il
riciclo possono rinascere a nuova vita per infinite volte. L’iniziativa, dal titolo “Oggi a tavola
siamo in tre” è stata presentata a Crotone, ed è promossa da Ricrea, il consorzio nazionale per il
riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, con il Parco Scientifico di Crotone ed il patrocinio
del ministero dell’Ambiente. “Nei mesi scorsi la Regione Calabria ha approvato il Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa iniziativa rappresenta un’altra occasione per
ribadire che la raccolta differenziata è la base di tutto il sistema di gestione dei rifiuti urbani, ed è
in linea con gli obiettivi dell’unione europea” dichiara Antonella Rizzo, assessore all’Ambiente
della Regione Calabria. “Anche attraverso queste campagne il nostro obiettivo è quello di
promuovere la raccolta differenziata e di migliorare i risultati nel Sud Italia per colmare il gap con
le regioni più virtuose" spiega Valentina Re di Ricrea. Da un lato "è necessario sensibilizzare,
informare e formare i cittadini, dall’altro dialogare con i Comuni proponendo la stipula delle
convenzioni sulla base dell’accordo quadro Anci-Conai e dell’allegato tecnico imballaggi in
acciaio”. Gli ultimi dati relativi alla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio evidenziano
infatti valori molto diversi tra il nord e il sud del Paese. In Calabria la quota pro-capite di
imballaggi in acciaio raccolti nel 2015 è stata in media di 1,20 kg per abitante, molto inferiore alla
media nazionale di 2,46 kg. E la resa scende ancora nella Provincia di Crotone, dove è di appena
0,33 kg per abitante. Del resto i Comuni del crotonese coperti da convenzione ad oggi sono
soltanto 4 su 27 (il 15%), mentre a livello nazionale i comuni coperti da convenzioni Anci-Ricrea
sono il 71% del totale con 48,8 milioni di abitanti serviti, l’82% della popolazione. Nel 2015 in
Italia è stato riciclato il 73,4% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo per un totale di
347.687 tonnellate, sufficienti per realizzare quattro copie del Golden Gate, il celebre ponte in
acciaio di San Francisco.
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Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata
si insegna a tavola
Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata si insegna a tavolaAltri articoli che parlano di...
ADN Kronos Crotone, 27 set. - (AdnKronos) - Si può imparare a riconoscere gli imballaggi in
acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e tappi corona, e scoprire i vantaggi del loro riciclo
attraverso la raccolta differenziata, anche quando si è a pranzo o cena fuori. Nei ristoranti e nei
pub dei Comuni della Provincia di Crotone saranno distribuite tovagliette di carta riciclata
monouso con informazioni e utili consigli sui contenitori in acciaio, che attraverso il riciclo
possono rinascere a nuova vita per infinite volte.L’iniziativa, dal titolo "Oggi a tavola siamo in
tre" è stata presentata a Crotone, ed è promossa da Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo e
recupero degli imballaggi in acciaio, con il Parco Scientifico di Crotone ed il patrocinio del
ministero dell’Ambiente. "Nei mesi scorsi la Regione Calabria ha approvato il Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa iniziativa rappresenta un’altra occasione per ribadire che
la raccolta differenziata è la base di tutto il sistema di gestione dei rifiuti urbani, ed è in linea con
gli obiettivi dell’unione europea" dichiara Antonella Rizzo, assessore all’Ambiente della Regione
Calabria."Anche attraverso queste campagne il nostro obiettivo è quello di promuovere la raccolta
differenziata e di migliorare i risultati nel Sud Italia per colmare il gap con le regioni più virtuose"
spiega Valentina Re di Ricrea. Da un lato "è necessario sensibilizzare, informare e formare i
cittadini, dall’altro dialogare con i Comuni proponendo la stipula delle convenzioni sulla base
dell’accordo quadro Anci-Conai e dell’allegato tecnico imballaggi in acciaio". Gli ultimi dati
relativi alla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio evidenziano infatti valori molto
diversi tra il nord e il sud del Paese. In Calabria la quota pro-capite di imballaggi in acciaio
raccolti nel 2015 è stata in media di 1,20 kg per abitante, molto inferiore alla media nazionale di
2,46 kg. E la resa scende ancora nella Provincia di Crotone, dove è di appena 0,33 kg per
abitante.Del resto i Comuni del crotonese coperti da convenzione ad oggi sono soltanto 4 su 27 (il
15%), mentre a livello nazionale i comuni coperti da convenzioni Anci-Ricrea sono il 71% del
totale con 48,8 milioni di abitanti serviti, l’82% della popolazione. Nel 2015 in Italia è stato
riciclato il 73,4% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo per un totale di 347.687
tonnellate, sufficienti per realizzare quattro copie del Golden Gate, il celebre ponte in acciaio di
San Francisco. Adnkronos Al via nel crotonese la campagna di comunicazione promossa da
Ricrea e Pst
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ECOMONDO, GRANDE MOSTRA SULLA
CIRCULAR ECONOMY
ECOMONDO, GRANDE MOSTRA SULLA CIRCULAR ECONOMYVent’anni di fiera su
recupero, raccolta e riciclo. L’8 novembre prossimo, a Rimini Fiera, Ecomondo spegne venti
candeline e saranno numerose le iniziative che ripercorreranno il successo di un salone che ha
saputo accompagnare l’alba di una nuova cultura centrata sulla sostenibilità, fino all’attuale
profilo di circular economy. Al centro delle iniziative, la mostra allestita nella hall all’ingresso
sud, sotto la grande cupola. ExNovoMaterials in the circular economy rappresenta la svolta in
corso: quella che sta cambiando il modo di utilizzare la materia nel mondo industriale. Da una
parte alcuni materiali, che fino a ieri erano soltanto rifiuti, assumono nuove caratteristiche e
prestazioni, offrendo flussi di approvvigionamento affidabili per il mondo della produzione.
Dall’altra i biomateriali industriali, che dai prodotti agricoli ricavano un repertorio di materie
prime in continua evoluzione. Per raccontare che cosa sono gli ExNovoMaterials, la mostra segue
un itinerario ideale in tre tappe. Si parte dalla rappresentazione della “macchina” che oggi genera
nuovi materiali per l’industria (ed ecco il Labirinto delle Stanze intorno alla Piazza del
Packaging). Ciascuna materia si racconta per ciò che è e che potrà essere: Carta, Alluminio,
Legno, Vetro, Plastica, Acciaio, Olio minerale, Gomma, Compost e Bioplastica. E al centro uno
spazio dedicato all’imballaggio, strumento che molti materiali hanno in comune nella circolarità
del processo da rifiuto a nuovo prodotto. Si incontrano poi gli esempi della grande realtà
economica che già oggi cresce grazie a questi nuovi protagonisti (ed ecco le Torri Testimonial
delle applicazioni industriali). E giungiamo infine allo Spazio della Sperimentazione e
Innovazione, dove si riuniscono alcune esperienze che esplorano i trend del futuro. La mostra
vuole trasferire, con un viaggio rappresentato da contributi visivi e digitali, la suggestione e la
novità di ciò che sta accadendo. Un viaggio visionario tra presente e futuro che racconta
potenzialità e applicazioni, mostrando un futuro dove l’Economia circolare può attingere a se
stessa riducendo automaticamente l’impatto di prelievo delle risorse naturali. Attualmente, nel
progetto sono coinvolti: CIAL, CIC, COMIECO, CONAI, COOU, COREPLA, COREVE,
ECOPNEUS, NESPRESSO, NOVAMONT, OFFICINA DELL'AMBIENTE, RICREA,
RILEGNO. Media Partner: Marcopolo, Recycling Point, Ricicla TV. Organizzato da: Rimini
Fiera - ECOMONDO in collaborazione con Centro Materia Rinnovabile e Edizioni Ambiente
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Venti anni di Ecomondo. A Rimini Fiera
dall'8 all'11 novembre, "Ex Novo Materials in
the circular economy"
Venti anni di Ecomondo. A Rimini Fiera dall'8 all'11 novembre, "Ex Novo Materials in the
circular economy"Dal rifiuto al materiale rinnovabile. Una grande mostra racconterà la
straordinaria realtà che nasce dall’incontro tra riciclo di alta qualità, ingegno inventivo e
sperimentazione operativa. Tre strumenti essenziali per disegnare il futuro, tre doti specifiche del
nostro Paese. Vent’anni di fiera su recupero, raccolta e riciclo. L’8 novembre prossimo, a Rimini
Fiera, Ecomondo spegne venti candeline e saranno numerose le iniziative che ripercorreranno il
successo di un salone che ha saputo accompagnare l’alba di una nuova cultura centrata sulla
sostenibilità, fino all’attuale profilo di circular economy. Al centro delle iniziative, la mostra
allestita nella hall all’ingresso sud, sotto la grande cupola. ExNovoMaterials in the circular
economy rappresenta la svolta in corso: quella che sta cambiando il modo di utilizzare la materia
nel mondo industriale. Da una parte alcuni materiali, che fino a ieri erano soltanto rifiuti,
assumono nuove caratteristiche e prestazioni, offrendo flussi di approvvigionamento affidabili per
il mondo della produzione. Dall’altra i biomateriali industriali, che dai prodotti agricoli ricavano
un repertorio di materie prime in continua evoluzione. Per raccontare che cosa sono gli
ExNovoMaterials, la mostra segue un itinerario ideale in tre tappe. Si parte dalla rappresentazione
della “ macchina ” che oggi genera nuovi materiali per l’industria (ed ecco il Labirinto delle
Stanze intorno alla Piazza del Packaging ). Ciascuna materia si racconta per ciò che è e che potrà
essere: Carta, Alluminio, Legno, Vetro, Plastica, Acciaio, Olio minerale, Gomma, Compost e
Bioplastica. E al centro uno spazio dedicato all’imballaggio, strumento che molti materiali hanno
in comune nella circolarità del processo da rifiuto a nuovo prodotto. Si incontrano poi gli esempi
della grande realtà economica che già oggi cresce grazie a questi nuovi protagonisti (ed ecco le
Torri Testimonial delle applicazioni industriali). E giungiamo infine allo Spazio della
Sperimentazione e Innovazione, dove si riuniscono alcune esperienze che esplorano i trend del
futuro. La mostra vuole trasferire, con un viaggio rappresentato da contributi visivi e digitali, la
suggestione e la novità di ciò che sta accadendo. Un viaggio visionario tra presente e futuro che
racconta potenzialità e applicazioni, mostrando un futuro dove l’Economia circolare può attingere
a se stessa riducendo automaticamente l’impatto di prelievo delle risorse naturali. Attualmente,
nel progetto sono coinvolti : CIAL, CIC, COMIECO, CONAI, COOU, COREPLA, COREVE,
ECOPNEUS, NESPRESSO, NOVAMONT, OFFICINA DELL'AMBIENTE, RICREA,
RILEGNO. Media Partner : Marcopolo, Recycling Point, Ricicla TV. Organizzato da: Rimini
Fiera - ECOMONDO in collaborazione con Centro Materia Rinnovabile e Edizioni Ambiente
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ECOMONDO: EXNOVOMATERIALS IN
THE CIRCULAR ECONOMY
ECOMONDO: EXNOVOMATERIALS IN THE CIRCULAR ECONOMYRimini Fiera, 8-11
novembre 2016 Venti anni di Ecomondo, dal rifiuto al materiale rinnovabile. Una grande mostra
racconterà la straordinaria realtà che nasce dall’incontro tra riciclo di alta qualità, ingegno
inventivo e sperimentazione operativa. Tre strumenti essenziali per disegnare il futuro, tre doti
specifiche del nostro Paese Vent’anni di fiera su recupero, raccolta e riciclo. L’8 novembre
prossimo, a Rimini Fiera, Ecomondo spegne venti candeline e saranno numerose le iniziative che
ripercorreranno il successo di un salone che ha saputo accompagnare l’alba di una nuova cultura
centrata sulla sostenibilità, fino all’attuale profilo di circular economy. Al centro delle iniziative,
la mostra allestita nella hall all’ingresso sud, sotto la grande cupola. ExNovoMaterials in the
circular economy rappresenta la svolta in corso: quella che sta cambiando il modo di utilizzare la
materia nel mondo industriale. Da una parte alcuni materiali, che fino a ieri erano soltanto rifiuti,
assumono nuove caratteristiche e prestazioni, offrendo flussi di approvvigionamento affidabili per
il mondo della produzione. Dall’altra i biomateriali industriali, che dai prodotti agricoli ricavano
un repertorio di materie prime in continua evoluzione. Per raccontare che cosa sono gli
ExNovoMaterials, la mostra segue un itinerario ideale in tre tappe. Si parte dalla rappresentazione
della “ macchina ” che oggi genera nuovi materiali per l’industria (ed ecco il Labirinto delle
Stanze intorno alla Piazza del Packaging ). Ciascuna materia si racconta per ciò che è e che potrà
essere: Carta, Alluminio, Legno, Vetro, Plastica, Acciaio, Olio minerale, Gomma, Compost e
Bioplastica. E al centro uno spazio dedicato all’imballaggio, strumento che molti materiali hanno
in comune nella circolarità del processo da rifiuto a nuovo prodotto. Si incontrano poi gli esempi
della grande realtà economica che già oggi cresce grazie a questi nuovi protagonisti (ed ecco le
Torri Testimonial delle applicazioni industriali). E giungiamo infine allo Spazio della
Sperimentazione e Innovazione, dove si riuniscono alcune esperienze che esplorano i trend del
futuro. La mostra vuole trasferire, con un viaggio rappresentato da contributi visivi e digitali, la
suggestione e la novità di ciò che sta accadendo. Un viaggio visionario tra presente e futuro che
racconta potenzialità e applicazioni, mostrando un futuro dove l’Economia circolare può attingere
a se stessa riducendo automaticamente l’impatto di prelievo delle risorse naturali. Attualmente,
nel progetto sono coinvolti : CIAL, CIC, COMIECO, CONAI, COOU, COREPLA, COREVE,
ECOPNEUS, NESPRESSO, NOVAMONT, OFFICINA DELL'AMBIENTE, RICREA,
RILEGNO. Media Partner : Marcopolo, Recycling Point, Ricicla TV. Organizzato da : Rimini
Fiera - ECOMONDO in collaborazione con Centro Materia Rinnovabile e Edizioni Ambiente
COLPO D’OCCHIO ECOMONDO Qualifica: Fiera internazionale; Patrocinio: fra gli altri della
Commissione Europea, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Ministero Sviluppo Economico Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Rimini;
periodicità: annuale; edizione: 20a; ingresso: operatori e grande pubblico; biglietti: intero 20 euro;
ingresso gratuito bambini 0-12 anni; ingresso ridotto 8 Euro; ingresso universitari (con
presentazione libretto) 3 Euro; orari: 9-18, ultimo giorno 9-17; direttore business unit: Simone
Castelli; project manager Ecomondo: Alessandra Astolfi; info visitatori: tel. 0541.744111; mail:
ecomondo@riminifiera.it; website: www.ecomondo.com; facebook:
www.facebook.com/EcomondoRimini; twitter: http://twitter.com/Ecomondo; hashtag ufficiale:
#ecomondo
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Vent’anni di Ecomondo raccontati in una
mostra
Vent’anni di Ecomondo raccontati in una mostraVent’anni di fiera su recupero, raccolta e riciclo.
L’8 novembre prossimo, a Rimini Fiera, Ecomondo spegne venti candeline e saranno numerose le
iniziative che ripercorreranno il successo di un salone che ha saputo accompagnare l’alba di una
nuova cultura centrata sulla sostenibilità, fino all’attuale profilo di circular economy. Al centro
delle iniziative, la mostra allestita nella hall all’ingresso sud, sotto la grande cupola.
ExNovoMaterials in the circular economy rappresenta la svolta in corso: quella che sta
cambiando il modo di utilizzare la materia nel mondo industriale. Da una parte alcuni materiali,
che fino a ieri erano soltanto rifiuti, assumono nuove caratteristiche e prestazioni, offrendo flussi
di approvvigionamento affidabili per il mondo della produzione. Dall’altra i biomateriali
industriali, che dai prodotti agricoli ricavano un repertorio di materie prime in continua
evoluzione. Per raccontare che cosa sono gli ExNovoMaterials, la mostra segue un itinerario
ideale in tre tappe. Si parte dalla rappresentazione della “macchina” che oggi genera nuovi
materiali per l’industria (ed ecco il Labirinto delle Stanze intorno alla Piazza del Packaging).
Ciascuna materia si racconta per ciò che è e che potrà essere: Carta, Alluminio, Legno, Vetro,
Plastica, Acciaio, Olio minerale, Gomma, Compost e Bioplastica. E al centro uno spazio dedicato
all’imballaggio, strumento che molti materiali hanno in comune nella circolarità del processo da
rifiuto a nuovo prodotto. Si incontrano poi gli esempi della grande realtà economica che già oggi
cresce grazie a questi nuovi protagonisti (ed ecco le Torri Testimonial delle applicazioni
industriali). E giungiamo infine allo Spazio della Sperimentazione e Innovazione, dove si
riuniscono alcune esperienze che esplorano i trend del futuro. La mostra vuole trasferire, con un
viaggio rappresentato da contributi visivi e digitali, la suggestione e la novità di ciò che sta
accadendo. Un viaggio visionario tra presente e futuro che racconta potenzialità e applicazioni,
mostrando un futuro dove l’Economia circolare può attingere a se stessa riducendo
automaticamente l’impatto di prelievo delle risorse naturali. Attualmente, nel progetto sono
coinvolti: CIAL, CIC, COMIECO, CONAI, COOU, COREPLA, COREVE, ECOPNEUS,
NESPRESSO, NOVAMONT, OFFICINA DELL’AMBIENTE, RICREA, RILEGNO. Media
Partner: Marcopolo, Recycling Point, Ricicla TV. Organizzato da: Rimini Fiera – ECOMONDO
in collaborazione con Centro Materia Rinnovabile e Edizioni Ambiente
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