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RICREA E COREPLA IN POLE POSITION
AL MUGELLO

Anche quest’anno Ricrea, Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in
acciaio, e Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, supportano KISS Mugello – Keep It Shiny and Sustainable – il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley. Obiettivo comune è
sensibilizzare gli spettatori e gli operatori sull’importanza di adottare comportamenti rispettosi
dell’ambiente, partendo da una corretta raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e in
plastica.

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati: un modo “comodo”
per toccare con mano i vantaggi della raccolta differenziata e scoprire il valore del riciclo degli
imballaggi. Nell’area saranno presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla
distribuzione di buoni consigli e di gadget in acciaio riciclato (spille dedicate a KISS Mugello),
oltre ad una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e, di conseguenza, il

Tutti i diritti riservati

consorzioricrea.org URL : http://consorzioricrea.org/ 
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riciclo.

In collaborazione con Corepla verrà posizionato nell’area cortesia un “eco -compattatore” per
favorire la raccolta delle bottiglie di plastica (PET) vuote: ad ogni conferimento, gli spettatori
avranno la possibilità di vincere premi in plastica riciclata (felpe e zaini) e gadget per tutta la
famiglia.

Fin dalle prime edizioni del programma KISS, Ricrea e Corepla – in collaborazione con Alia
Servizi Ambientali – hanno puntato sul coinvolgimento degli appassionati di motociclismo
intorno al tema della sostenibilità. Quest’anno si intende eguagliare e migliorare le buone
performance di raccolta differenziata raggiunte negli anni scorsi, riducendo così l’impatto
ambientale del grande evento sportivo.
RICREA E COREPLA IN POLE POSITION AL MUGELLO was last modified: giugno 3rd,
2019 by Roccandrea Iascone
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Ricrea e Corepla in pole position al Mugello
per il Gran Premio d’Italia Oakley
Dal 31 maggio al 2 giugno, presso il circuito, una speciale area di cortesia per i visitatori allestita
con panchine realizzate in acciaio e plastica riciclati Anche quest’anno Ricrea, Consorzio
Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, e

Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica,
supportano

KISS Mugello - Keep It Shiny and Sustainable - il programma di sostenibilità ambientale e
sociale del Gran Premio d’Italia Oakley. Obiettivo comune è sensibilizzare gli spettatori e gli
operatori sull’importanza di adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente, partendo da una
corretta raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e in plastica.

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati: un modo “comodo”
per toccare con mano i vantaggi della raccolta differenziata e scoprire il valore del riciclo degli
imballaggi. Nell’area saranno presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla
distribuzione di buoni consigli e di gadget in acciaio riciclato (spille dedicate a KISS Mugello),
oltre ad una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e, di conseguenza, il
riciclo.

In collaborazione con Corepla verrà posizionato nell’area cortesia un “eco -compattatore” per
favorire la raccolta delle bottiglie di plastica (PET) vuote: ad ogni conferimento, gli spettatori
avranno la possibilità di vincere premi in plastica riciclata (felpe e zaini) e gadget per tutta la
famiglia.

Fin dalle prime edizioni del programma KISS, Ricrea e Corepla – in collaborazione con Alia
Servizi Ambientali – hanno puntato sul coinvolgimento degli appassionati di motociclismo
intorno al tema della sostenibilità. Quest’anno si intende eguagliare e migliorare le buone
performance di raccolta differenziata raggiunte negli anni scorsi, riducendo così l’impatto
ambientale del grande evento sportivo.
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Ricrea e Corepla in pole position al Mugello
Fino al 2 giugno, presso il circuito, una speciale area di cortesia per i visitatori allestita con
panchine realizzate in acciaio e plastica riciclati

Anche quest’anno Ricrea, Consorzio Nazionale

per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, e Corepla, Consorzio Nazionale per la
raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, supportano KISS Mugello - Keep It
Shiny and Sustainable - il programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio
d’Italia Oakley. Obiettivo comune è sensibilizzare gli spettatori e gli operatori sull’importanza di
adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente, partendo da una corretta raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio e in plastica.
 
Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati: un modo “comodo”
per toccare con mano i vantaggi della raccolta differenziata e scoprire il valore del riciclo degli
imballaggi. Nell’area saranno presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla
distribuzione di buoni consigli e di gadget in acciaio riciclato (spille dedicate a KISS Mugello),
oltre ad una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e, di conseguenza, il
riciclo.
 
In collaborazione con Corepla verrà posizionato nell’area cortesia un “eco -compattatore” per
favorire la raccolta delle bottiglie di plastica (PET) vuote: ad ogni conferimento, gli spettatori
avranno la possibilità di vincere premi in plastica riciclata (felpe e zaini) e gadget per tutta la
famiglia.
 
Fin dalle prime edizioni del programma KISS, Ricrea e Corepla – in collaborazione con Alia
Servizi Ambientali – hanno puntato sul coinvolgimento degli appassionati di motociclismo
intorno al tema della sostenibilità. Quest’anno si intende eguagliare e migliorare le buone
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performance di raccolta differenziata raggiunte negli anni scorsi, riducendo così l’impatto
ambientale del grande evento sportivo.
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Ricrea al Mugello per raccontare il riciclo

Benvenuto nel mondo siderweb
, la community italiana dell’acciaio.
Il nostro sito ti dà la possibilità di conoscere tutto ciò che riguarda la filiera: aziende, protagonisti,
prezzi. Notizie e approfondimenti utilizzati e apprezzati da oltre duemila utenti che dentro
siderweb si sentono a casa.

Se vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, ma non sei abbonato, attiva la
prova gratuita: per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare personalmente tutte le
opportunità del sito.

Segui la procedura che ti verrà indicata nella mail di avvenuta attivazione della prova gratuita e
stampa subito due biglietti d'ingresso omaggio per la prossima edizione di MADE IN STEEL,
conference & exhibition dedicata alla filiera dell’acciaio, dal 14 al 16 maggio 2019, nei
padiglioni 22 e 24 di fieramilano Rho.

Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare
tutto il sito quando ne hai bisogno.

Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano
operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno
prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che
ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale
YouTube. Il siderweb TG non è il solo contenuto gratuito del sito: eventi, presentazioni,
approfondimenti, speciali sono a tua disposizione.
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Motomondiale: al Mugello Gran Premio
green, riciclo in pole position
Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti informativi per sensibilizzare gli
spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli imballaggi in acciaio e in plastica.
L’economia circolare in pole position grazie alla presenza di Ricrea (il Consorzio Nazionale per
il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla (il Consorzio Nazionale per la
raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che anche quest’anno supportano
“Kiss Mugello – Keep It Shiny and Sustainable”, il programma di sostenibilità ambientale e
sociale del Gran Premio d’Italia Oakley.

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.

(Fonte: Adnkronos Prometeo )

L'articolo Motomondiale: al Mugello Gran Premio green, riciclo in pole position

proviene da Momento Italia .
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Motomondiale: al Mugello Gran Premio
green, riciclo in pole position

Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti informativi per sensibilizzare gli
spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli imballaggi in acciaio e in plastica.
L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di Ricrea (il Consorzio Nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla (il Consorzio Nazionale per la raccolta
il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che anche quest'anno supportano "Kiss
Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di sostenibilità ambientale e sociale del
Gran Premio d’Italia Oakley.  

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget. 
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MONFALCONE ACCOGLIE CAPITAN
ACCIAIO

Dal 29 al 31 maggio RICREA  è a Monfalcone in Piazza Unità d’Italia con il tour di Capitan
Acciaio per sensibilizzare i cittadini, con attività e laboratori, alla raccolta differenziata degli
imballaggi d’acciaio.

“Monfalcone è una città virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio – spiega Valentina Re del Consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno, in Friuli-Venezia
Giulia sono stati raccolti 4,84 kg per abitante, un dato superiore alla media nazionale di 3,21 kg,
che testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. Il nostro
obiettivo come Consorzio è quello di continuare a migliorare ancora i risultati raggiunti,
comunicando l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio,
materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito”.

Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, questa mattina il Consorzio
RICREA ha conferito al Comune di Monfalcone uno speciale riconoscimento.

“Il Comune di Monfalcone sostiene e apprezza l’iniziativa del Consorzio RICREA per la
sensibilizzazione dei cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in acciaio – ha dichiarato il
Vicesindaco Paolo Venni  –. L’Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel progetto
“Monfalcone Città Pulita” e nelle azioni volte a garantire la raccolta differenziata al fine del
recupero e riutilizzo delle diverse tipologie di rifiuto. Questa lodevole iniziativa, pertanto, è un
ulteriore contributo per implementare ulteriormente gli importanti risultati conseguiti dalla città in
questa particolare raccolta differenziata degli imballaggi d’acciaio, dai barattoli, alle lattine, alle
scatole e bombolette.”

Oltre al Comune, è stata premiata anche Isontina Ambiente, che si occupa dei servizi di igiene
ambientale.

“Siamo grati a RICREA per aver coinvolto Isontina Ambiente in questa iniziativa e ringraziamo
il comune di Monfalcone che, confermando ancora una volta la propria vocazione ambientale, la
ospita – ha commentato Giulio Tavella, Amministratore Unico di Isontina Ambiente –. La
raccolta dei rifiuti tra i servizi pubblici è quello che più di ogni altro richiede una fattiva
partecipazione del cittadino, senza la cui “buona volontà” non potrebbe mai dare i risultati che,
invece, i Comuni gestiti da Isontina Ambiente hanno raggiunto. Per continuare ad ottenere
risultati sempre più positivi nelle percentuali della raccolta, la comunicazione, l’informazione e il
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coinvolgimento di tutti gli attori del territorio rivestono un ruolo fondamentale e per questo
guardiamo con grande favore a iniziative come Capitan Acciaio.”
MONFALCONE ACCOGLIE CAPITAN ACCIAIO was last modified: giugno 1st, 2019 by
Roccandrea Iascone
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Capitan Acciaio arriva in città e insegna a
creare giochi dai rifiuti
Fonte immagine: Cronache Maceratesi - link MACERATA - Dal 4 al 6 giugno in piazza Vittorio
Veneto laboratori e quiz promossi dal consorzio Ricrea e dal supereroe della differenziata Leggi
la notizia integrale su:

Cronache Maceratesi
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Capitan Acciaio arriva in città e insegna a
creare giochi dai rifiuti

Capitan Acciaio

Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure è un piccolo gesto che permette a questi rifiuti di essere
correttamente raccolti e avviati al riciclo per rinascere a nuova vita. Per aiutare a scoprire i
vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio, da martedì 4
a giovedì 6 giugno arriva a Macerata, in piazza Vittorio Veneto, il supereroe Capitan Acciaio.

L’iniziativa, che vede Capitan Acciaio impegnato in un
viaggio attraverso la penisola, è organizzata da Ricrea,
il consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo
e il recupero degli imballaggi in acciaio, uno dei sei
consorzi di filiera che compongono il sistema Conai, in
collaborazione con Cosmari, la società che gestisce la
raccolta differenziata nel comune di Macerata. «I
contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che
se raccolti e avviati a riciclo possono tornare a nuova
vita infinite volte – spiega Domenico Rinaldini,
presidente del consorzio Ricrea –. Nell’ultimo anno, in
Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi
in acciaio immessi sul mercato: un dato da record, il più
alto di sempre per il nostro Paese. L’acciaio è un

materiale straordinario e facile da differenziare, e gli imballaggi, che una volta riciclati non
perdono alcuna qualità, saranno sempre disponibili per le generazioni future». In piazza Vittorio
Veneto, nel corso delle tre giornate, sarà proposto il laboratorio “ Ricrea il tuo giocattolo”, in cui
bambine e bambini potranno realizzare un proprio robottino attraverso il riuso creativo degli
imballaggi in acciaio. Gli adulti, invece, avranno modo di mettere alla prova la loro cultura sulle
buone pratiche di raccolta differenziata con divertenti quiz. L’iniziativa è realizzata con il
patrocinio del Comune e del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
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Arriva a Macerata Capitan Acciaio, il
supereroe della raccolta differenziata
Curiosità Macerata di Picchio News 31/05/2019 Stampa PDFFacebook Twitter Google+
WhatsApp Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole,
scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure è un piccolo gesto che permette a questi
rifiuti di essere correttamente raccolti e avviati al riciclo per rinascere a nuova vita. Per aiutare i
cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in
acciaio, da martedì 4 a giovedì 6 giugno arriva a Macerata, in Piazza Vittorio Veneto, il supereroe
Capitan Acciaio.

L’iniziativa, che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio attraverso la penisola, è
organizzata da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero
degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema CONAI, in
collaborazione con COSMARI, la società che gestisce la raccolta differenziata nel Comune di
Macerata.

“I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita infinite volte – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio
RICREA –. Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in
acciaio immessi sul mercato: un dato da record, il più alto di sempre per il nostro Paese. L’acciaio
è un materiale straordinario e facile da differenziare, e gli imballaggi, che una volta riciclati non
perdono alcuna qualità, saranno sempre disponibili per le generazioni future”.

In Piazza Vittorio Veneto, nel corso delle tre giornate, sarà proposto il laboratorio ludicoricreativo
“RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino
attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Gli adulti, invece, avranno modo di mettere
alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con divertenti quiz.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Macerata, Assessorato all’Ambiente e del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
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Arriva a Macerata Capitan Acciaio, il
supereroe che insegna l'importanza della
raccolta differenziata
MACERATA - Da martedì 4 a giovedì 6 giugno in Piazza Vittorio Veneto laboratori, giochi e
quiz promossi dal Consorzio RICREA per promuovere il riciclo degli imballaggi in acciaio

Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure è un piccolo gesto che permette a questi rifiuti di essere
correttamente raccolti e avviati al riciclo per rinascere a nuova vita. Per aiutare i cittadini a
scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio, da
martedì 4 a giovedì 6 giugno arriva a Macerata, in Piazza Vittorio Veneto, il supereroe Capitan
Acciaio.

L’iniziativa, che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio attraverso la penisola, è
organizzata da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero
degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema CONAI, in
collaborazione con COSMARI, società che gestisce la raccolta differenziata nel comune di
Macerata. 

“I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita infinite volte – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio
RICREA –. Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in
acciaio immessi sul mercato: un dato da record, il più alto di sempre per il nostro Paese. L’acciaio
è un materiale straordinario e facile da differenziare, e gli imballaggi, che una volta riciclati non
perdono alcuna qualità, saranno sempre disponibili per le generazioni future”.

In Piazza Vittorio Veneto, nel corso delle tre giornate, sarà proposto il laboratorio
ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un
proprio robottino attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Gli adulti, invece,
avranno modo di mettere alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata
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con divertenti quiz. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Macerata e del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
facebook.com/CapitanAcciaio  
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Arriva a Macerata Capitan Acciaio, il
supereroe che insegna l’importanza della
raccolta differenziata
MACERATA 31.5.2019 - Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli,
scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure è un piccolo gesto che permette a
questi rifiuti di essere correttamente raccolti e avviati al riciclo per rinascere a nuova vita. Per
aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli
imballaggi in acciaio, da martedì 4 a giovedì 6 giugno arriva a Macerata, in Piazza Vittorio
Veneto, il supereroe Capitan Acciaio.

L’iniziativa, che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio attraverso la penisola, è
organizzata da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero
degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema CONAI, in
collaborazione con COSMARI, la società che gestisce la raccolta differenziata nel Comune di
Macerata.

“I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita infinite volte - spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio
RICREA -Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio
immessi sul mercato: un dato da record, il più alto di sempre per il nostro Paese. L’acciaio è un
materiale straordinario e facile da differenziare, e gli imballaggi, che una volta riciclati non
perdono alcuna qualità, saranno sempre disponibili per le generazioni future”.

In Piazza Vittorio Veneto, nel corso delle tre giornate, sarà proposto il laboratorio ludicoricreativo
“RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino
attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Gli adulti, invece, avranno modo di mettere
alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con divertenti quiz.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Macerata, Assessorato all’Ambiente e del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
facebook.com/CapitanAcciaio
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position

Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti informativi per sensibilizzare gli
spettatori sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli imballaggi in acciaio e in plastica.
L’economia circolare in pole position grazie alla presenza di Ricrea (il Consorzio Nazionale per
il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla (il Consorzio Nazionale per la
raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che anche quest’anno supportano
“Kiss Mugello – Keep It Shiny and Sustainable”, il programma di sostenibilità ambientale e
sociale del Gran Premio d’Italia Oakley.
Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position
Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti informativi per sensibilizzare gli
spettatori ... (Di venerdì 31 maggio 2019) Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e
punti informativi per sensibilizzare gli spettatori sui temi del recupero e del corretto smaltimento
degli imballaggi in acciaio e in plastica. L’economia circolare in pole position grazie alla
presenza di Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio)
e Corepla (il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica) che anche quest’anno supportano “Kiss Mugello – Keep It Shiny and Sustainable”, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley.

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e ...
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position
Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d'Italia Oakley. Presso l'info desk nel paddock,
Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area di cortesia attrezzata con
panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell'area saranno presenti anche dei totem
informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in acciaio riciclato, oltre a
una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il riciclo. Nell'area anche un
eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote: ad ogni conferimento, gli
spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position
sostenibilita
31/05/2019 12:23
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Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e
in plastica riciclati e punti informativi per sensibilizzare gli
spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole
position grazie alla presenza di Ricrea (il Consorzio Nazionale
per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero
degli imballaggi in plastica) che anche quest'anno supportano
"Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia
Oakley. Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno

allestito per i visitatori una speciale area di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e
in plastica riciclati. Nell’area saranno presenti anche dei totem informativi e personale addetto
alla distribuzione di consigli e gadget in acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni
per migliorare la raccolta a casa e il riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la
raccolta delle bottiglie di Pet vuote: ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di
vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position
Regione
- seleziona regione -AbruzzoBasilicataCalabriaCampaniaEmilia RomagnaFriuli Venezia
GiuliaLazioLiguriaLombardiaMarcheMolisePiemontePugliaSardegnaSiciliaToscanaTrentino
Alto AdigeUmbriaValle d'AostaVeneto Provincia
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11:41 31 Maggio 2019

Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d'Italia Oakley.

Fonte: adnkronos
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position

Roma, 31 mag. – (AdnKronos) – Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L’economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest’anno supportano “Kiss Mugello – Keep It Shiny and Sustainable”, il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley.

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position
Presso il circuito un'area di cortesia per i visitatori con panchine in acciaio e plastica riciclati
Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley.

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position

Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley.Presso l’info desk nel paddock,
Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area di cortesia attrezzata con
panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno presenti anche dei totem
informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in acciaio riciclato, oltre a
una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il riciclo. Nell’area anche un
eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote: ad ogni conferimento, gli
spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.

Tutti i diritti riservati

milleunadonna.it URL : http://www.milleunadonna.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

31 maggio 2019 - 10:42 > Versione online

P.37

https://www.milleunadonna.it/green/articoli/al-mugello-gran-premio-a-green-riciclo-in-pole-position/


Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position

Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d?Italia Oakley.

Presso l?info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell?area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell?area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
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ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position

Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley. Presso l’info desk nel
paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area di cortesia attrezzata
con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno presenti anche dei
totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in acciaio riciclato,
oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il riciclo. Nell’area
anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote: ad ogni
conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position

Pubblicato il: 31/05/2019 12:23

Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti informativi per sensibilizzare gli
spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli imballaggi in acciaio e in plastica.
L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di Ricrea (il Consorzio Nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla (il Consorzio Nazionale per la raccolta
il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che anche quest'anno supportano "Kiss
Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di sostenibilità ambientale e sociale del
Gran Premio d’Italia Oakley.

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position
Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio   green, riciclo in
pole position
Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilit  ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley. Presso l’info desk nel paddock,
Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area di cortesia attrezzata con
panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno presenti anche dei totem
informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in acciaio riciclato, oltre a
una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il riciclo. Nell’area anche un
eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote: ad ogni conferimento, gli
spettatori hanno la possibilit  di vincere premi e gadget.
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Monfalcone premiata per la differenziata
dell'acciaio
Il riconoscimento conferito dal Consorzio Ricrea, che in questi giorni è in Piazza Unità
d’ItaliaUn viaggio lungo la penisola per informare i cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in
acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.
Quest’anno il tour del supereroe, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero...

Leggi la notizia integrale su: il Friuli
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Monfalcone premiata per la differenziata
dell'acciaio

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale IlFriuli.it

Il riconoscimento conferito dal Consorzio Ricrea, che in questi giorni è in Piazza Unità

d'Italia. Venezia Giulia sono stati raccolti 4,84 kg per abitante, un dato superiore alla media
nazionale di 3,21 kg, che testimonia l'impegno delle ... Leggi la notizia Persone: acciaio isontina
ambiente Organizzazioni: comune ricrea Luoghi: monfalcone friuli venezia giulia Tags:
differenziata imballaggi IlFriuli.it

ALTRE FONTI (11)    Cimolai cresce a Monfalcone: assumerà cento dipendenti    

... e l'installazione di una copertura mobile in acciaio
, questa seconda fase inizierà a breve e ... delle quali
una 'fissa' e le altre 'mobili' realizzate nello
stabilimento di Monfalcone. Ciascuna delle ...
IlFriuli.it  -  17 ore fa Persone: philippe chatrier louis
armstrong stadium Organizzazioni: cimolai roland
garros Prodotti: grande slam us open Luoghi:
monfalcone san giorgio di nogaro Tags: dipendenti
stadio Capitan acciaio insegna il valore della raccolta
differenziata   ... uno dei sei consorzi di filiera che
compongono il sistema CONAI, con la
collaborazione del Comune di Monfalcone e di
Isontina Ambiente. 'I contenitori in acciaio sono

oggetti di uso quotidiano che ... IlFriuli.it  -  26-5-2019 Persone: capitan acciaio Organizzazioni:
ministero dell'ambiente conai Luoghi: monfalcone isontina ambiente Tags: raccolta differenziata
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valore Salone Nautico Venezia: esauriti tutti gli spazi espositivi

...spicca per dimensioni ed espressione del Made in
Italy il nuovissimo Riva 50 metri in acciaio, un'...
cantiere che ha sede a Monfalcone e offre
una gamma di motoryacht disegnati dallo Studio
Nuvolari ... Venezia Radio TV  -  16-5-2019
Persone: cranchi giovanni ceccarelli Organizzazioni:
salone nautico venezia arsenale Prodotti: salone
nautico repubblica Luoghi: venezia adriatico Tags:
spazi imbarcazioni Cimolai cambia sede legale   ...
fornitura e montaggio di strutture complesse in
acciaio. Conta oltre tremila dipendenti nei cinque
continenti e stabilimenti a Roveredo in Piano , San
Giorgio di Nogaro , Polcenigo e Monfalcone . Di ...

IlFriuli.it  -  28-3-2019 Organizzazioni: cimolai roland garros Luoghi: roma san giorgio di nogaro
Tags: sede legale conseguenza Gauguin a Tahiti. Il paradiso perduto ... il film sarà in
programmazione anche in Fvg al Kinemax di Gorizia e Monfalcone , a Cinemazero di ... Ed è
proprio nei musei di queste città americane, con il vetro e l' acciaio dei grattacieli, la folla, ...
IlFriuli.it  -  23-3-2019 Persone: gauguin paul Organizzazioni: impressionismo national gallery
Prodotti: 3d produzioni Luoghi: tahiti parigi Tags: musei pittura E' made in Fvg nuova 'Torre
Eiffel' di New York

The Vessel è fatto di acciaio in bronzo e cemento ed è
costato circa 150 milioni di dollari. I vari pezzi sono
stati costruiti a Monfalcone e trasportati via nave oltre
Oceano. The Vessel non è però ... IlFriuli.it  - 
17-3-2019 Persone: the vessel hudson yards
Organizzazioni: cimolai kohn pedersen fox associates
Luoghi: new york fvg Tags: struttura acciaio NY ha sua
torre Eiffel, apre The Vessel   The Vessel è fatto di 
acciaio in bronzo e cemento ed è costato circa 150
milioni di dollari e dal cuore italiano visto che i pezzi
sono stati costruiti a Monfalcone in provincia di
Gorizia. Si trova ... La gazzetta del mezzogiorno  - 
15-3-2019 Luoghi: torre eiffel ny Tags: gradini francese

Crali e il Futurismo

Nel 1940 Marinetti aveva pubblicamente attestato
alla radio 'Crali tratta poeticamente acciaio, ... Crali
e il Futurismo Galleria Comunale Piazza Camillo
Benso Conte Di Cavour 44 Monfalcone GO Dal
22/02/... FVGNews  -  15-3-2019 Persone: marinetti
bojan z Organizzazioni: crali futurismo Prodotti:
mostre eventi Luoghi: cormons gorizia Tags: opere
soavità 1 2 Successive CONDIVIDI QUESTA
PAGINA SU Facebook Twitter Google+ Invia RSS 
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Monfalcone premiata per la differenziata
dell'acciaio  IlFriuli.it -  2-3-2019        Gli articoli
sono stati selezionati e posizionati in questa pagina
in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si
riferiscono al momento in cui l'articolo è stato
aggiunto o aggiornato in Libero 24x7
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Monfalcone premiata per la differenziata
dell'acciaio

Un viaggio lungo la penisola per informare i cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in
acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.
Quest’anno il tour del supereroe Capitan Acciaio, l’iniziativa promossa da Ricrea, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, è arrivato
a Monfalcone e in questi giorni coinvolge adulti e bambini in Piazza Unità d’Italia con attività,
laboratori e divertenti quiz.

“Monfalcone è una città virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio", spiega Valentina Re del Consorzio Ricrea. "Nell’ultimo anno, in Friuli-Venezia Giulia
sono stati raccolti 4,84 kg per abitante, un dato superiore alla media nazionale di 3,21 kg, che
testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. Il nostro obiettivo
come Consorzio è quello di continuare a migliorare ancora i risultati raggiunti, comunicando
l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio, materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito”.

Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, questa mattina il Consorzio
Ricrea ha conferito al Comune di Monfalcone uno speciale riconoscimento. “Il Comune di
Monfalcone sostiene e apprezza l’iniziativa del Consorzio Ricrea per la sensibilizzazione dei
cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in acciaio", ha dichiarato il Vicesindaco Paolo Venni.
"L’Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel progetto Monfalcone Città Pulita e
nelle azioni volte a garantire la raccolta differenziata al fine del recupero e riutilizzo delle diverse
tipologie di rifiuto. Questa lodevole iniziativa, pertanto, è un ulteriore contributo per
implementare ulteriormente gli importanti risultati conseguiti dalla città in questa particolare
raccolta differenziata degli imballaggi d’acciaio, dai barattoli, alle lattine, alle scatole e
bombolette".

Oltre al Comune, è stata premiata anche Isontina Ambiente, che si occupa dei servizi di igiene
ambientale.

“Siamo grati a Ricrea per aver coinvolto Isontina Ambiente in questa iniziativa e ringraziamo il
comune di Monfalcone che, confermando ancora una volta la propria vocazione ambientale, la
ospita", ha commentato Giulio Tavella, Amministratore Unico di Isontina Ambiente. "La raccolta
dei rifiuti tra i servizi pubblici è quello che più di ogni altro richiede una fattiva partecipazione del
cittadino, senza la cui “buona volontà” non potrebbe mai dare i risultati che, invece, i Comuni
gestiti da Isontina Ambiente hanno raggiunto. Per continuare ad ottenere risultati sempre più
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positivi nelle percentuali della raccolta, la comunicazione, l’informazione e il coinvolgimento di
tutti gli attori del territorio rivestono un ruolo fondamentale e per questo guardiamo con grande
favore a iniziative come Capitan Acciaio".

Capitan Acciaio e Ricrea saranno in Piazza Unità d’Italia fino a venerdì 31 maggio per aiutare i
cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o
barattolo può rinascere a nuova vita. Nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo 386.895
tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della
flotta italiana. Un dato da record, il più alto tasso di riciclo di sempre per il nostro Paese, pari al
78,6% dell’immesso al consumo e in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%).

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
facebook.com/CapitanAcciaio
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Monfalcone premiata per la differenziata
dell'acciaio
Il riconoscimento conferito dal Consorzio Ricrea, che in questi giorni è in Piazza Unità d’Italia
null
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12.000 studenti per il progetto Amsa, A2a e
Comune di Milano sulla differenziata
Premiate le tre classi vincitrici del contest “cestini in cerca d’autore”: circa 3.000 contenitori
consegnati nelle classi

133 diverse classi si sono sfidate nella

personalizzazione creativa dei cestini per la raccolta differenziata, utilizzando ogni tipo di tecnica
artistica e materiali di riciclo. È questo il bilancio del contest “cestini in cerca di autore”
promosso da A2A, Amsa e Comune di Milano.
 
Alla presenza della Vicesindaco Anna Scavuzzo, dell'Assessore all'Educazione e Istruzione Laura
Galimberti, della Presidente di Amsa Emilia Rio e di Yuri Coppi, Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Territoriale di Milano, sono state premiate le classi vincitrici per ogni ordine
scolastico: la 2B dell’I.C.S. De Andreis Scuola Meleri (scuole primarie), la 2B dell’I.C.S.
Cadorna Scuola Ricci (scuole secondarie di primo grado) e la 3D LSAM dell’I.I.S Torricelli
(scuole secondarie di secondo grado).
 
Il contest è parte di #Ambienteascuola, il progetto di sensibilizzazione sulla corretta raccolta
differenziata, partito nell’autunno del 2018 con il contributo dei consorzi Cial, Comieco,Corepla
e Ricrea, che ha coinvolto circa 12.000 studenti. 3.000 contenitori per la raccolta differenziata di
plastica e metallo, carta e cartone e indifferenziata sono stati consegnati alle 11 scuole primarie e
secondarie di I e II grado coinvolte, distribuite in una trentina di plessi scolastici nei nove
Municipi della città.
 
Si tratta di una nuova azione per migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata
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che nel Comune di Milano ha raggiunto il 62%, un risultato che pone la città al vertice tra le
metropoli europee. Durante l’evento, condotto da Max Laudadio, sono stati presentati alcuni
video didattici per sensibilizzare gli studenti su diverse tematiche ambientali, dall’economia
circolare alla raccolta differenziata fino alle possibili soluzioni per affrontare il problema dei
cambiamenti climatici.
 
Nell’ambito del progetto #Ambienteascuola sono stati previsti oltre 20 incontri formativi e
informativi nelle scuole coinvolte, sia per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per
illustrare il funzionamento e promuovere le corrette prassi del conferimento, sia per i docenti, ai
quali sono state presentate anche le ulteriori opportunità didattiche collegate. La mattinata è stata
anche l’occasione per presentare la seconda fase del progetto che partirà con il nuovo anno
scolastico e prevede l’estensione di questo primo progetto a tutte le scuole secondarie di I grado
statali della città e la creazione di 2 scuole completamente plastic free.
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Raccolta
differenziata,
premiato
il Comune

I premiaticonCapitanAcciaio

«Monfalcone èuna città vir-
tuosa per quanto riguarda
la raccolta differenziata de-
gli imballaggi in acciaio»,
ha spiegato ieri mattina Va-
lentina Redel consorzio Ri-
crea nel premiare il Comu-
ne per l’impegno nella rac-
colta differenziata degli im-
ballaggi in acciaio. «L’am-
ministrazione comunale -
ha dichiarato il vicesindaco
Paolo Venni ¬ è fortemen-
te impegnata nel progetto
“Monfalcone Città Pulita” e
nelle azioni volte agaranti-
re la differenziata al fine
del recupero eriutilizzo del-
le diverse tipologie di rifiu-
to. Questa lodevole iniziati-
va èun ulteriore contributo
per implementare gli im-
portanti risultati consegui-
ti dalla città». Oltre al Co-
mune, è stata premiata an-
che Isontina Ambiente. —
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Lafavoladelriciclo,tuttii
numerideltourdiWasteTravel

ILPROGETTODIDATTICORIPARTEANCHEILPROSSIMOANNOSCOLASTICO

Unprogettoeducativotra scienzae
nuove tecnologie. Waste Travel
360°, programmadi realtàvirtuale
applicataall'economiacircolareap-
prodatoin tantescuole italiane,di-
ventaancheuna pubblicazione'La
favoladel riciclo: L'economia cir-
colare,ungiocoda ragazzi'.
Il progetto è realizzatoda Ancitel
EnergiaeAmbienteconil contributo
ed in collaborazioneconalcunidei
più importanti Consorzidi Filiera
qualiCial per l’alluminio,Comieco
per carta e cartone,Coreplaper la
plastica,Coreveperil vetro,Ricrea
perl’acciaiooltrealCdcnpa(Centro
di CoordinamentoPile e Accumu-
latori),Cic-ConsorzioItalianoCom-
postatori,Conau(abitiusati),Cobat
(batterie usate), Greentire(penu-
matici)eConou(oli mineraliusati).
WasteTravel360°, natoper farca-
pireallenuovegenerazioneil valore
delrifiuto intesocomerisorsa,pro-
seguiràancheil prossimoannosco-
lasticoil suo tour nellescuolepro-
prio con il supporto della pubbli-
cazione'La favoladel riciclo: L'e-
conomiacircolare,ungioco da ra-
gazzi'.Il libroè accompagnatodalla
prefazionedi SalvatoreMicillo, sot-
tosegretarioall'Ambientecon de-
lega all’educazioneambientale,e
contienetutti i risultatidel2018 con
i commenti degli studenti raccolti
duranteil tour nellaPenisoladello

scorsoanno.
La pubblicazionesarà distribuita
gratuitamenteai Consorzidi filiera,
allescuolee tutti colorochehanno
fattopartedi questaesperienza.

Travel360° ha il patrocinio
del ministerodell’Ambienteperché
sosteniamo tutte quelle iniziative
chelavoranoconnoi alladiffusione
diunasensibilitàambientalenuova-

spiega Micillo - La tecnologiapuò
essereunostrumentomeraviglioso
e in questocasoci dàla possibilità,
attraversola Virtual Reality,di ac-
compagnarei bambini in impianti
all’avanguardiadove si può quasi
toccarecon mano la differenzatra
un rifiuto correttamentegestito e
quellachesiamo soliti considerare
volgarespazzatura.Cosìla raccolta

differenziataed il rispetto dell’am-
biente diventanomateriadi studio
con lo scopo di divertire ma so-
prattuttodi insegnarele buonepra-
ticheai

progettoè nato dall’esigenzadi
educare i giovani alla cultura del
riciclo, portandoli in un mondo di
immaginienozionipiùadattoalloro
linguaggiodinatividigitali- dichiara

Filippo Bernocchi, presidenteAn-
citelEnergiaeAmbiente- Èil mondo
dellatrasformazionedellamateriaa
fine vita, del ciclo vitale di un pro-
dotto,destinatoquasimaiadesau-
rirsi maa prendereformediverse.È
il mondo della scienza,delle co-
noscenzee dellenuovetecnologie.
Creandostrumentifluidi,facili enon
retorici puntiamoquindi ad acce-
lerareilprocessodi raggiungimento
degli obiettivi di legge stabiliti
dall’UnioneEuropea:entro il 2050
nientesaràpiù destinatoalloscarto
e ogni oggettoverràprogettatoper
essere riutilizzato e avviato al ri-

WasteTravel360° è unviaggiovir-
tualenegliimpiantidivalorizzazione
dei rifiuti.Compostoda immaginia
360°, navigabilidatutti i dispositivi,
permette ai bambini di compiere
unavisitaimmersivae interattivanel
mondo della valorizzazionedei ri-
fiuti, interagendodirettamenteconi
materiali, dall’alluminio alla carta,

materiali, dall’alluminio alla carta,
dallepile all’organicodai Raeeagli
oli usati. Il viaggionegli impiantiè
accompagnatodalla figuravirtuale
del rapper Blebla in veste di su-
pereroe.
WasteTravel360° è statoaccom-
pagnatodaun tour in tuttaItaliache
dal2017adoggihacoinvolto50mi-
la studenti.
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ISOTTA CAROSSO

L’economia circolare spiegata
attraverso le storie virtuose di
realtà nazionali e locali acco-
munate dall’attenzione al-
l’ambiente. Saranno loro oggi
araccontarsi nel nuovo evento
del festival Circonomia, un po-
meriggio di confronto e for-
mazione sul tema sempre più
centrale nella responsabilità
socialeenella comunicazione
delle imprese, in programma
dalle 15 alle Cantine Ceretto
ad Alba (crediti formativi per
i giornalisti).

L’incontro si aprirà con una
tavolarotonda sulla comunica-
zione circolare conKyotoClub,
Epr comunicazione, Fima,
l’azienda chimica Novamont,
ladiscarica sostenibileLaFilip-
pa, per poi passareaparlare di

ALBA

produzione circolare con Am-
biente Italia, Unicircular, Ri-
crea, Comieco, Ecopneus e
Whirpool. Casehistory il Grup-
po Egea, sostenitore del festi-
val fin dalla prima edizione,
con i suoi progetti di sostenibi-
lità ambientale come gli im-
pianti abiogasebiometano ela
centrale idroelettrica sul Tana-

centrale idroelettrica sul Tana-
ro. A raccontare le loro buone
pratiche anche Burgo, Pian
Munè, CuneeseGomme, Ledo-
ga, Abet Laminati.

Fridayfor future
L’exministra Giovanna Melan-
dri, presidente dell’Human
Foundation, domani invecesa-
rà ospite di un doppio appun-
tamento: dalle 9 alle 13 sarà a
Bra (Movicentro) con Chri-
stophe Debien, direttore de-
l’Institut national de l’econo-

mie circulaire in Francia, e in-
contrerà igiovani di FridayFor-
Future; alle 18 saràad Alba, in
sala Fenoglio, per una tavola
rotonda sull’impegno delle im-
prese piemontesi verso l’eco-
nomia circolare, con, tra gli al-
tri, Giuliana Cirio, direttrice di
Confindustria Cuneo.

Sabato,dalle 10, aNovellosi
parladi economiacircolare del
vino, mentre dalle 16 ad Alba
«Letture circolari» davanti alla
libreria San Paolo dedicate a
Pinocchio e, dalle 18 nelle
principali librerie albesi, «La
Notte verde delle librerie» con
presentazioni di volumi su te-
mi ambientali. Èstato annulla-
to il monologo del drammatur-
go Davide Enia. Il festival ri-

go Davide Enia. Il festival ri-
prenderà la prossima settima-
na a Cuneo eTorino. —
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FESTIVAL AD ALBA, BRA E NOVELLO

L’economiacircolare
spiegata con le storie
di imprese virtuose
Domani l’ex ministra Melandri ospite dell’evento

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 10
SUPERFICIE : 25 %

AUTORE : Isotta Carosso

30 maggio 2019 - Edizione Cuneo

P.56



Una passata edizione del festival Circonomia che prosegue nel weekend
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Vincitori In-box
Kanu, spettacolo di narrazione con musica dal vivo, ispirato a un racconto malinkè sulla nascita
del fiume Niger, ha vinto la IV edizione di In Box Verde,

dedicata alla promozione del teatro ragazzi. Lo spettacolo, messo in scena dalla compagnia
Piccoli Idilli, associazione in cui sono valorizzate le esperienze artistiche e antropologiche
sviluppate in dieci anni di viaggi teatrali in Africa Occidentale, si è aggiudicata 18 repliche fra le
43 messe in palio dai soci, oltre alla replica senese.
Al secondo posto CAPPUCCETTO ROSSO, originale trasposizione della celebre fiaba attraverso
i linguaggi della danza, del teatro di figura e della musica, messa in scena da Zaches Teatro si è
aggiudicata 11 repliche, mentre 5 sono state quelle assegnate dai giurati a STORTO, graphic
novel teatrale del collettivo fiorentino InQuanto Teatro.
Una replica a testa, infine, per A NASO IN ARIA di Schedìa Teatro, STORIA DI UNO
SCHIACCIANOCI de Il Teatro nel Baule, IL MULO dell’Associazione 4gatti. A queste date
vanno aggiunte le repliche senesi.

Ideato da Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena nell'ambito del rinnovo della residenza
artistica triennale, il progetto In-Box, costituisce un caso unico in Italia, dedicandosi alla
promozione di artisti e compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che mettono in palio tournèe
di repliche pagate (complessivamente 93 nel 2019). Per l’originalità del progetto In-Box ha
ottenuto dal 2015 il riconoscimento da parte dei Ministero per i beni e le attività artistiche e
culturali, oltre a quello della Regione Toscana tramite la residenza artistica riconosciuta a
Straligut dal 2016. Il progetto inoltre si avvale del sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo
onlus, partner dal 2013. Nato a Siena nel 2009 da un’idea di Straligut Teatro In-Box riunisce in
rete oltre 60 soggetti su tutto il territorio nazionale, ha accolto in 11 anni 3151 candidature, ha
premiato complessivamente 47 compagnie e distribuito un ammontare di 366 repliche ufficiali
con circa € 400.000 di cachet per gli artisti. È questa, infatti, l’originalità del progetto, che va ad
agire concretamente nell'ambito della circuitazione degli spettacoli, carenza cronica del sistema
italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di sostegno alla precaria dimensione
professionale dello spettacolo dal vivo e di audience development; le compagnie selezionate
durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche in palio e così porteranno durante la
stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner delle due reti, raggiungendo migliaia di
spettatori. Il "marchio di qualità" In-Box crea inoltre un indotto: repliche di spettacoli acquistate
da altri teatri, oltre a quelle messe a bando dal progetto.
I sei finalisti di In-Box Verde hanno presentato a Siena, dal 20 al 22 maggio, i loro spettacoli
davanti alle giurie, agli operatori e alla stampa, al pubblico cittadino e regionale. Da menzionare
le partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e Corepla per il progetto Green Box, e il
progetto di educazione ambientale Roarr, realizzato in collaborazione con Estra, che hanno
permesso a quasi un migliaio di alunni delle scuole primarie della provincia di Siena
(accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme) di prendere parte agli spettacoli
finalisti.
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Sostenibilità ambientale e sociale «in pole
position» al Mugello
Al via la 7a edizione consecutiva per KiSS Mugello, il programma per la sostenibilità del Gran
Premio d’Italia.

Sostenibilità•  
Redazione ImpresaGreen
Com'è ormai tradizione dal 2013, ci sarà anche la sostenibilità in “pole position” al Gran Premio
d’Italia Oakley, sesta prova del Campionato Mondiale MotoGP in programma all'Autodromo del
Mugello il prossimo weekend 31 maggio 1-2 giugno.
Torna infatti per il 7° anno consecutivo KISS Mugello - Keep It Shiny and Sustainable -  il
programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio. Obiettivo del programma è
sensibilizzare il grande pubblico degli appassionati e gli operatori sull’importanza di adottare
comportamenti sostenibili nei grandi eventi sportivi, mostrando una serie di buone pratiche in
ambito ambientale e sociale e invitando ad adottarle anche nella vita quotidiana. Anche
quest'anno KiSS Mugello mette al centro la raccolta differenziata dei rifiuti per la riduzione
dell'impatto ambientale dell'evento.
Il programma mira a offrire informazioni, strumenti e condizioni per permettere di effettuare al
meglio la raccolta differenziata dei rifiuti ed evitare l’abbandono degli stessi. Al fine di
combattere il fenomeno del “littering”, dato che al Mugello in larga parte gli spettatori
campeggiano sui prati intorno al circuito, per tutto il week-end verranno distribuiti dei kit per la
raccolta differenziata (assemblati da una cooperativa sociale, composti da un sacchetto
biodegradabile e compostabile con all’interno dei sacchetti colorati in plastica riciclata e una
guida informativa). 
Ai visitatori e agli operatori verranno distribuite informazioni e guide per la corretta raccolta
differenziata; in collaborazione con Alia Servizi Ambientali saranno posizionati in tutto il circuito
contenitori per la raccolta differenziata e sarà realizzata nell'area paddock un’ isola ecologica
attrezzata con due compattatori alimentati a energia solare; saranno dotate di mini isole
ecologiche anche tutte le postazioni dei “marshal” (i commissari di pista) lungo il circuito; verrà
offerto un servizio gratuito nell'area paddock di raccolta olio alimentare esausto e dell’olio
lubrificante usato; nelle aree prato e campeggio saranno a disposizione degli spettatori erogatori
di acqua potabile. Per sensibilizzare il grande pubblico saranno installati quattro info-desk KiSS
Mugello presidiati dal KiSS Crew (persone dello staff di KiSS Mugello) che saranno posizionati
nel paddock, alla Tribuna Ducati, alla Tribuna 58 e all’area Fan Club VR46. 
Presso l’info desk nel paddock verrà realizzata in collaborazione con Corepla (Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e Ricrea (Consorzio
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Nazionale riciclo e recupero imballaggi in acciaio) un’area di cortesia per i visitatori attrezzata
con panchine realizzate con l'acciaio riciclato da barattoli e scatolette, con panchine realizzate con
plastica riciclata e con totem informativi al fine di sensibilizzare ancora di più il pubblico sulla
corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio e plastica sulla loro "nuova vita" in
un’ottica di economia circolare.
Sempre in collaborazione con Corepla verrà posizionato nell'area di cortesia un
“eco-compattatore” per favorire il riciclo delle bottiglie di plastica vuote (PET) e premiare gli
spettatori più virtuosi. In collaborazione con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio), saranno
presenti durante il week-end tra le tribune naturali del circuito i “ Green Riders”, persone dello
staff di KiSS Mugello che sensibilizzeranno gli spettatori, con un gioco sull’economia circolare
che premia gli spettatori virtuosi con gadget in alluminio riciclato, sull’importanza della corretta
raccolta differenziata e il riciclo delle lattine in alluminio invitando gli stessi a portare le proprie
lattine vuote all’info-desk KiSS nell’area Fan Club VR46. Un'altra campagna di
sensibilizzazione, in collaborazione con CoReVe (Consorzio Nazionale Recupero Vetro),
riguarderà le corrette modalità di raccolta differenziata e riciclo del vetro. Appositi contenitori
verranno posizionati in prossimità delle hospitality dei team e agli ingressi del circuito (è vietato
introdurre nel circuito contenitori in vetro). 
Fra le altre novità di quest'anno: una campagna informativa contro l'abbandono dei mozziconi di
sigaretta attraverso la distribuzione agli info-desk KiSS di porta mozziconi tascabili, che mira a
sensibilizzare gli spettatori sulle conseguenze negative dell'abbandono delle "cicche”; la raccolta
dei fondi di caffè esausti, dalle hospitality del circuito e dei Team aderenti all'iniziativa, che
verranno poi trasformarti da una cooperativa sociale in kit per coltivare in casa funghi
commestibili, buoni e sostenibili. 
Molta attenzione è stata posta anche nell’approvvigionamento di carta e stampati di origine
sostenibile, in collaborazione con il Forest Stewardship Council (FSC) Italia: tutti i prodotti in
cellulosa (es. fogli istruzioni per la raccolta differenziata, block notes, contenitori per la raccolta
differenziata e totem informativi) del programma sono realizzati da aziende certificate FSC su
carta o cartoncino con cellulosa proveniente da buona gestione forestale. Per sensibilizzare sul
tema della mobilità sostenibile, il KiSS Crew per gli spostamenti all'interno del circuito utilizzerà
le e-bike Scrambler-Ducati.  
Un piano di comunicazione per promuovere la mobilità sostenibile, soprattutto attraverso i social
network, inviterà gli spettatori a recarsi al circuito utilizzando mezzi pubblici (treni e bus),
collettivi (car sharing, car pooling), in alternativa o in combinazione con mezzi di trasporto
privati.
Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di
ImpresaGreen.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.  Pubblicato il: 29/05/2019  
Notizie che potrebbero interessarti:

Sostenibilità
A lavoro in bici, aumentano del 78% i viaggi...
Sostenibilità

Sostenibilità ambientale e sociale «in pole...
Sostenibilità

Nestlè: monitoraggio satellitare sull’intera...
Sostenibilità

Trattamento rifiuti, un business da 1,4...
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Sostenibilità
E.ON lancia Energy4Blue, progetto per la...

Sostenibilità
EcoTyre: pneumatici da PFU paragonabili a...
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DIFFERENZIATA, 12MILA STUDENTI
PER IL CONTEST DI AMSA, A2A E
COMUNE DI MILANO

A Milano sì è chiuso oggi il contest “cestini in cerca d’autore” con la premiazione delle 3 classi
vincitrici alla presenza del Vicesindaco, di Amsa e dei Consorzi per il riciclo degli imballaggi
i Alluminio (Cial),  Carta (Comieco),  Plastica (Corepla) e Acciaio (Ricrea).

L’iniziativa promossa da A2A, Amsa e Comune di Milano ha visto la partecipazione di 133
diverse classi che si sono sfidate nella personalizzazione creativa dei cestini per la raccolta
differenziata utilizzando ogni tipo di tecnica artistica e materiali di riciclo. Alla presenza della
Vicesindaco Anna Scavuzzo, dell’Assessore all’Educazione e Istruzione Laura Galimberti, della
Presidente di Amsa Emilia Rio e di Yuri Coppi Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di
Milano sono state premiate le classi vincitrici per ogni ordine scolastico: la 2B dell’I.C.S. De
Andreis Scuola Meleri (scuole primarie), la 2B dell’I.C.S. Cadorna Scuola Ricci (scuole
secondarie di primo grado) e la 3D LSAM dell’I.I.S Torricelli (scuole secondarie di secondo
grado). Il contest è parte di #Ambienteascuola, il progetto di sensibilizzazione sulla corretta
raccolta differenziata, partito nell’autunno del 2018 con il contributo dei consorzi Cial, Comieco,
Corepla e Ricrea, che ha coinvolto circa 12.000 studenti. 3.000 contenitori per la raccolta
differenziata di plastica e metalli (acciaio e alluminio), carta e cartone e indifferenziata sono stati
consegnati alle 11 scuole primarie e secondarie di I e II grado coinvolte, distribuite in una trentina
di plessi scolastici nei nove Municipi della città. Durante l’evento, condotto da Max Laudadio,
sono stati presentati alcuni video didattici per sensibilizzare gli studenti su diverse tematiche
ambientali, dall’economia circolare alla raccolta differenziata.
DIFFERENZIATA, 12MILA STUDENTI PER IL CONTEST DI AMSA, A2A E COMUNE DI
MILANO was last modified: maggio 29th, 2019 by Roccandrea Iascone
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Ambiente, premiate a Milano le scuole
vincitrici del concorso “Cestini in cerca
d’autore”
Dodicimila gli studenti coinvolti nel progetto di sensibilizzazione di Amsa, A2A e Comune di
Milano sulla corretta raccolta differenziata nelle scuole; circa 3mila i contenitori consegnati nelle
classi MILANO – Si è concluso il contest ‘Cestini in cerca d’autore’ promosso da A2A, Amsa e
Comune di Milano: 133 diverse classi si sono sfidate nella personalizzazione creativa dei cestini
per la raccolta differenziata utilizzando ogni tipo di tecnica artistica e materiali di riciclo. Alla
presenza della vicesindaco Anna Scavuzzo, dell’assessore all’Educazione Laura Galimberti, della
presidente di Amsa Emilia Rio e di Yuri Coppi, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di
Milano, sono state premiate in Sala Alessi, a Palazzo Marino, le classi vincitrici per ogni ordine
scolastico: la 2 B dell’I.C.S. De Andreis Scuola Meleri (Scuola Primaria), la 2 B dell’I.C.S.
Cadorna Scuola Ricci (Scuola Secondaria di I grado) e la 3 D LSAM dell’I.I.S Torricelli (Scuola
secondaria di II grado).

Il contest è stato parte di #Ambienteascuola, il progetto di sensibilizzazione sulla corretta raccolta
differenziata, partito nell’autunno del 2018 con il contributo dei consorzi Cial, Comieco,Corepla
e Ricrea, che ha coinvolto circa 12.000 studenti: 3.000 contenitori per la raccolta differenziata di
plastica e metallo, carta e cartone e indifferenziata sono stati consegnati alle 11 scuole Primarie e
Secondarie di I e II grado coinvolte, distribuite in una trentina di plessi scolastici nei nove
Municipi della città. Si tratta di una nuova azione per migliorare ulteriormente la percentuale di
raccolta differenziata che nel Comune di Milano ha raggiunto il 62%, un risultato che pone la
città al vertice tra le metropoli europee.

Durante l’evento, condotto da Max Laudadio, sono stati presentati alcuni video didattici per
sensibilizzare gli studenti su diverse tematiche ambientali, dall’economia circolare alla raccolta
differenziata fino alle possibili soluzioni per affrontare il problema dei cambiamenti climatici.

Nell’ambito del progetto #Ambienteascuola sono stati previsti oltre 20 incontri formativi e
informativi nelle scuole coinvolte, sia per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per
illustrare il funzionamento e promuovere le corrette prassi del conferimento, sia per i docenti, ai
quali sono state presentate anche le ulteriori opportunità didattiche collegate.

La mattinata è stata anche l’occasione per presentare la seconda fase del progetto che partirà con
il nuovo anno scolastico e prevede l’estensione di questo primo progetto a tutte le Scuole
secondarie di I grado statali della città e la creazione di due scuole completamente plastic free.
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Alessandro Gasmann apre “Circonomia
2019”

Assegnati i premi “Green Heroes” al quarto Festival dell’economia circolare

L’edizione 2019 di “Circonomia”, il festival dedicato all’economia circolare e delle energie dei
territori ha preso il via sabato 25 maggio nella sala convegni dell’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo. La quarta edizione dell’evento si è aperta con la premiazione degli
“Green Heroes”, ovvero le persone e le imprese individuate e scelte dal “Kioto Club” come
“campioni italiani” dell’economia circolare. A consegnare i riconoscimenti è stato l’attore
Alessandro Gassmann. Il notissimo attore ha incontrato e premiato con un gadget, appositamente
creato per l’occasione dal Consorzio Ricrea, Enrica Arena per il progetto “Orange Fiber”; Noemi
De Santis per “Junker App”; Sandro Scollato per “Azzeroco2”; Osvaldo De Falco per “Biofarm”,
Silvano Carletto per le Cartiere Pirinoli; Ivan Stomei e Grazia Giovannetti per la Comunità
Cooperativa Me lpignano; Pino Tebano per “E-Nostra”; Carmelo Basile per “Fattoria Della
Piana”; Enrico Pelosin per “Kroll”; Cinzia Vaccaneo per “Negozio Leggero”; Silvia Cartini e
Pierluca Urbinati per “Officina Naturae”. In apertura di cerimonia, il vice presidente
dell’Università di Pollenzo Alessandro Barbero ha sottolineato il collegamento tra i contenuti
dell’economia circolare e la “buone pratiche” che hanno governato la quotidianità delle
generazioni che ci hanno preceduto. «I nostri nonni – ha ricordato Barbero – non conoscevano il
significato della parola spreco. Tutto ciò che avanzava ai pasti aveva un posto già assegnato per i
giorni e le preparazioni dei giorni successivi. L’economia circolare è nata ed ha lo scopo di
tradurre quello spirito e quella cultura nella nostra quotidianità. Ovviamente su ben altra scala, ma
con la consapevolezza che i risultati potranno incidere in modo vitale sul nostro futuro». «Credo –
ha sottolineato Alessandro Gassmann nel procedere alla consegna dei riconoscimenti – che siamo
in vista di un cambio di rotta assolutamente indispensabile per poter consegnare a chi verrà dopo
di noi un ambiente ancora a misura d’uomo». Il popolare attore, con l’aiuto degli esperti del
Kyoto Club, ha diffuso negli scorsi mesi tramite La Stampa – Tuttogreen e il suo seguitissimo
account twitter @GassmanGassmann, le storie di persone e imprese che con il loro lavoro hanno
messo in piedi attività ecosostenibili e che fanno bene al futuro del pianeta. Il festival di
Circonomia proseguirà nei prossimi giorni e sino al 5 giugno, Giornata Mondiale per l’Ambiente,
con gli eventi in programma ad Alba, Bra, Cuneo, Novello e Torino.
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‘‘Favola del riciclo’’, tutti i numeri del tour
Home » »

Il progetto didattico di waste travel riparte anche nel
prossimo anno scolastico

Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste Travel 360°, programma di realtà
virtuale applicata all’economia circolare approdato in tante scuole italiane, diventa anche una
pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia circolare, un gioco da ragazzi’. 
Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).
Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia circolare, un gioco da ragazzi’. Il
libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all’Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.
La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.
«Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega Micillo
- La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la possibilità,
attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia dove si può
quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che siamo soliti
considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente
diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone pratiche
ai giovanissimi».
«Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia
a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme
diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti
fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli
obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e
ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo».
Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
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materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.
Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.

(29 May 2019 - Ore 19:08)
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#Ambienteascuola - Premiazione del progetto
di sensibilizzazione di Amsa, A2A, Consorzi
di riciclo e Comune di Milano
Si è concluso il contest “ cestini in cerca di autore” promosso da A2A, Amsa, Consorsi di riciclo e
Comune di Milano: 133 diverse classi si sono sfidate nella personalizzazione creativa dei cestini
per la raccolta differenziata utilizzando ogni tipo di tecnica artistica e materiali di riciclo. Alla
presenza della Vicesindaco Anna Scavuzzo, dell'Assessore all'Educazione e Istruzione Laura
Galimberti, della Presidente Amsa Emilia Rio e di Yuri Coppi Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Milano quest'oggi sono state premiate le classi vincitrici per ogni ordine scolastico:
la 2B dell’I.C.S. De Andreis Scuola Meleri (scuole primarie), la 2B dell’I.C.S. Cadorna Scuola
Ricci (scuole secondarie di primo grado) e la 3D LSAM dell’I.I.S Torricelli (scuole secondarie di
secondo grado). Il contest è parte di #Ambienteascuola, il progetto di sensibilizzazione sulla
corretta raccolta differenziata, partito nell’autunno del 2018 con il contributo dei consorzi Cial,
Comieco,Corepla e Ricrea, che ha coinvolto circa 12.000 studenti.  

3.000 contenitori per la raccolta differenziata di plastica e metallo, carta e cartone e
indifferenziata sono stati consegnati alle 11 scuole primarie e secondarie di I e II grado coinvolte,
distribuite in una trentina di plessi scolastici nei nove Municipi della città. Si tratta di una nuova
azione per migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata che nel Comune di
Milano ha raggiunto il 62%, un risultato che pone la città al vertice tra le metropoli europee.
Durante l’evento, condotto da Max Laudadio, sono stati presentati alcuni video didattici per
sensibilizzare gli studenti su diverse tematiche ambientali, dall’economia circolare alla raccolta
differenziata fino alle possibili soluzioni per affrontare il problema dei cambiamenti climatici.
Nell’ambito del progetto #Ambienteascuola sono stati previsti oltre 20 incontri formativi e
informativi nelle scuole coinvolte, sia per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per
illustrare il funzionamento e promuovere le corrette prassi del conferimento, sia per i docenti, ai
quali sono state presentate anche le ulteriori opportunità didattiche collegate. La mattinata è stata
anche l’occasione per presentare la seconda fase del progetto che partirà con il nuovo anno
scolastico e prevede l’estensione di questo primo progetto a tutte le scuole secondarie di I grado
statali della città.
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V zvutsrponmlihgedcaVSRPONLIGEDCA
ECOLOGIA zutsrponmlihgedcbaTSRPONLGECATebanoharitiratoil premioperE-NostravutsrponmlihgfedcbaZVUTSRPONMLIGEDCBA

Pino tra iPino tra i zywvutsrqponmlkihgfedcbaXVUTSRPONMLKJIGFEDCBA

C'era anche Pino Tebano, sabato
scorso a Pollenzo, t ra izvutsrqponmlihgfedcbaUTSRQPNLIHGFEDCBA
che hanno ricevuto un premio dalle
mani di Alessandro Gassman, testimo-
nial di \Circonomia\, il 4° Festival dell'e-
conomia circolare e delle energie dei
territori.

Pino Tebano ha ritirato il premio,
un gadget in acciaio, ovviamente rici-
clato, creato per l'occasione dal Con-
sorzio Ricrea, per conto della Coope-
rativa E-Nostra, fornitore elettrico coo-
perativo, a finalità non lucrativa, che
vende ai propri soci solo elettricità rin- zvutsrqponmligedcbaVUTSPOIGFCBpino Tebano con Gassman
novabile proveniente da impianti foto-
voltaici, eolici e idroelettrici con garanzia d'origine. Con lui altri IO

heroes 20/ le persone e le imprese scelte dal Kyo-
to Club come campioni italiani dell'economia circolare. •
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IL PROGETTODIDATTICODI WASTETRAVELRIPARTEANCHENELPROSSIMOANNOSCOLASTICO

‘‘Favoladelriciclo’’,tuttii numerideltour
Un progetto educativo tra scienza e nuove

tecnologie. Waste Travel 360°, programma di
realtà virtuale applicata all’economia circola-
re approdato in tante scuole italiane, diventa
anche una pubblicazione ‘La favola del riciclo:
L’economia circolare, un gioco da ragazzi’.

Il progetto è realizzato da Ancitel Energia
e Ambiente con il contributo ed in collabora-
zione con alcuni dei più importanti Consorzi di
Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per
carta e cartone, Corepla per la plastica, Core-
ve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdc-
npa (Centro di Coordinamento Pile e Accumu-
latori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori,
Conau (abiti usati), Cobat (batterie usate), Gre-
entire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle
nuove generazione il valore del rifi uto inteso
come risorsa, proseguirà anche il prossimo
anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio
con il supporto della pubblicazione ‘La favola
del riciclo: L’economia circolare, un gioco da
ragazzi’. Il libro è accompagnato dalla pre-
fazione di Salvatore Micillo, sottosegretario

all’Ambiente con delega all’educazione am-
bientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con
i commenti degli studenti raccolti durante il
tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuita-
mente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti
coloro che hanno fatto parte di questa espe-
rienza.

«Waste Travel 360° ha il patrocinio del mi-

nistero dell’Ambiente perché sostenia-
mo tutte quelle iniziative che lavorano
con noi alla diffusione di una sensibilità
ambientale nuova - spiega Micillo - La
tecnologia può essere uno strumento
meraviglioso e in questo caso ci dà la
possibilità, attraverso la Virtual Reality,
di accompagnare i bambini in impianti
all’avanguardia dove si può quasi toc-
care con mano la differenza tra un rifi uto
correttamente gestito e quella che sia-
mo soliti considerare volgare spazzatu-
ra. Così la raccolta differenziata ed il ri-
spetto dell’ambiente diventano materia
di studio con lo scopo di divertire ma

soprattutto di insegnare le buone pratiche ai
giovanissimi».

«Il progetto è nato dall’esigenza di educare

«Il progetto è nato dall’esigenza di educare
i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro
linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Am-
biente - È il mondo della trasformazione della
materia a fine vita, del ciclo vitale di un prodot-

to, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a pren-
dere forme diverse. È il mondo della scienza,
delle conoscenze e delle nuove tecnologie.
Creando strumenti fluidi, facili e non retorici
puntiamo quindi ad accelerare il processo di
raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti
dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà
più destinato allo scarto e ogni oggetto verrà
progettato per essere riutilizzato e avviato al
riciclo».

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale ne-
gli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Com-
posto da immagini a 360°, navigabili da tutti
i dispositivi, permette ai bambini di compiere
una visita immersiva e interattiva nel mondo
della valorizzazione dei rifiuti, interagendo di-
rettamente con i materiali, dall’alluminio alla
carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli
usati. Il viaggio negli impianti è accompagnato
dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste
di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato
da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi
ha coinvolto 50mila studenti.
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Scatti dal Festival L'evento proseguirà nei prossimi giorni con appuntamenti ad Alba, Bra, Cuneo, Novello e Torino zywvutsrqponmlihgfedcbaUTSRPONMLKIGFEDCBA

aveva un posto già assegnato
per i giorni e le preparazioni dei
giorni successivi. L'economia
circolare è nata ed ha lo scopo
di tradurre quello spirito e quel-
la cultura nella nostra quotidia-
nità. Ovviamente su ben altra
scala, ma con la consapevolezza
che i risultati potranno incidere
in modo vitale sul nostro futu-
ro».
«Credo - ha sottolineato Ales-
sandro Gassmann nel procedere
alla consegna dei zvutsrponmlkihgedcbaVUTSPONLJIHGFEDCBAriconosci-
menti - che siamo in vista di un

cambio di rotta assolutamente
indispensabile per poter conse-
gnare a chi verrà dopo di noi un

ambiente ancora a misura d'uo-
mo».
Il popolare attore, con l'aiuto
degli esperti del Kyoto Club, ha

diffuso negli scorsi mesi tramite
La Stampa - Tuttogreen e il suo
seguitissimo account twitter
@GassmanGassmann, le storie

di persone e imprese che con il
loro lavoro hanno messo in pie-
di attività ecosostenibili e che
fanno bene al futuro del pianeta.
Il festival di Circonomia prose-
guirà nei prossimi giorni e sino
al 5 giugno, Giornata Mondiale
per l'Ambiente, con gli eventi in
programma ad Alba, Bra, Cu-
neo, Novello e Torino. zvutsrqponmligedcbaWVUTSRQONMLIHGFEDCBA

Alessandro Gasmann
apre

dro Barbero ha sottoli-
neato il collegamento

tra i contenuti dell'e-
conomia circolare e
la
che hanno gover-
nato la quotidiani-
tà delle genera-
zioni che ci han-
no preceduto.

«I nostri nonni
- ha ricordato
Barbero - non

conoscevano
il significato

della parola
spreco. Tutto ciò

che avanzava ai pasti

SOSTENIBILITÀ'

Assegnati i premi

al quarto Festival
dell'economia circolare POMLIEBA

• I BEPPE MALO

L'edizione 2019 di
il festival dedicato all'e-

conomia circolare e delle ener-
gie dei territori ha preso il via
sabato 25 maggio nella sala
convegni dell'Università di
Scienze Gastronomiche di Pol-
lenzo. La quarta edizione dell'e-
vento si è aperta con la premia-
zione degli
ovvero le persone e le imprese
individuate e scelte dal

come
dell'economia circolare.
A consegnare i riconoscimenti è
stato l'attore Alessandro Gas-
smann. Il notissimo attore ha

incontrato e premiato con un
gadget, appositamente creato

per l'occasione dal Consorzio
Ricrea, Enrica Arena per il
progetto Noe-
mi De Santis per
Sandro Scollato per

Osvaldo De Falco per
\Biofarm\, Silvano Carletto
per le Cartiere Pirinoli; Ivan
Stomei e Grazia Giovannetti
per la Comunità Coopera-
tiva Melpignano; Pino

Tebano per \E-Nostra\;
Carmelo Basile per

Della
Enrico Pelosin per

\Kroll\; Cinzia Vacca-
neo per Leg-

Silvia Cartini e
Pierluca Urbinati
per Natu-

In apertura di ceri-
monia, il vice presi-
dente dell'Università
di Pollenzo Alessan-
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Treviso riciclona, premiata per la raccolta
differenziata di imballaggi in acciaio

TREVISO - Treviso premiata per la raccolta differenziata di imballaggi in acciaio. Capitan
Acciaio è stato in questi giorni a Treviso per informare adulti e bambini, sulla sostenibilità degli
imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta, lattina, tappo o barattolo
può rinascere a nuova vita.

L’iniziativa che sta facendo il giro della penisola, è promossa da Ricrea, il Consorzio Nazionale
senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che ha conferito uno
speciale riconoscimento alla città di Treviso.

“Treviso è una città molto virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi
in acciaio – spiega Federico Fusari, direttore generale del Consorzio Ricrea – Nell’ultimo anno
sono stati raccolti 4,11 kg per abitante, un dato superiore alla media nazionale di 3,21 kg, che
testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. Il nostro obiettivo
come Consorzio è di continuare a migliorare i risultati raggiunti, comunicando l’importanza e il
valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al
100% all’infinito”.

“Ancora una volta l'amministrazione comunale di Treviso dimostra sensibilità nei confronti della
sostenibilità ambientale e nella ricerca di modalità per limitare lo spreco di materie prime e fonti
energetiche fossili - le parole degli assessori alle Politiche Ambientali e Lavori Pubblici del
Comune di Treviso Alessandro Manera e Sandro Zampese - Questo riconoscimento attesta che i
trevigiani, se coinvolti con politiche corrette, possono essere i migliori "ricicloni" di tutto il
Paese”.

Oltre al Comune, è stata premiata anche Contarina, azienda che si occupa della gestione dei
servizi ambientali. “Raccolta, selezione e riciclo dell’acciaio rappresentano le tappe fondamentali
di quelle politiche virtuose che, grazie alla differenziata, puntano a trasformare un potenziale
scarto in una nuova risorsa - ha dichiarato Franco Zanata Presidente di Contarina Spa –
Attraverso le proprie attività di educazione ambientale portate avanti da oltre 20 anni, Contarina
assicura la massima collaborazione all’opera di sensibilizzazione al riciclo condotta da Ricrea”.
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Sostenibilità ambientale e sociale «in pole
position» al Mugello

Sostenibilità ambientale e sociale

«in pole position» al Mugello
7a edizione consecutiva per KiSS Mugello, il programma

per la sostenibilità del Gran Premio d’Italia Oakley.

Obiettivo: sensibilizzare il pubblico e gli operatori sull’importanza

di adottare comportamenti sostenibili, durante l’evento e a casa.

Scarperia e San Piero (FI), 28 maggio 2019 – Com’è ormai tradizione dal 2013, ci sarà anche la
sostenibilità in “pole position” al Gran Premio d’Italia Oakley, sesta prova del Campionato
Mondiale MotoGP in programma all’Autodromo del Mugello il prossimo weekend 31 maggio 1-2
giugno. Torna infatti per il 7° anno consecutivo KISS Mugello – Keep It Shiny and Sustainable –
 il programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio. Obiettivo del programma è
sensibilizzare il grande pubblico degli appassionati e gli operatori sull’importanza di adottare
comportamenti sostenibili nei grandi eventi sportivi, mostrando una serie di buone pratiche in
ambito ambientale e sociale e invitando ad adottarle anche nella vita quotidiana.

LE INIZIATIVE DI IMPATTO AMBIENTALE:

Anche quest’anno KiSS Mugello mette al centro la raccolta differenziata dei rifiuti per la
riduzione dell’impatto ambientale dell’evento. Il programma mira a offrire informazioni,
strumenti e condizioni per permettere di effettuare al meglio la raccolta differenziata dei rifiuti ed
evitare l’abbandono degli stessi.

Al fine di combattere il fenomeno del “littering”, dato che al Mugello in larga parte gli spettatori
campeggiano sui prati intorno al circuito, per tutto il week-end verranno distribuiti dei kit per la
raccolta differenziata (assemblati da una cooperativa sociale, composti da un sacchetto
biodegradabile e compostabile con all’interno dei sacchetti colorati in plastica riciclata e una
guida informativa).

Ai visitatori e agli operatori verranno distribuite informazioni e guide per la corretta raccolta
differenziata; in collaborazione con Alia Servizi Ambientali saranno posizionati in tutto il circuito
contenitori per la raccolta differenziata e sarà realizzata nell’area paddock un’isola ecologica
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attrezzata con due compattatori alimentati a energia solare; saranno dotate di mini isole
ecologiche anche tutte le postazioni dei “marshal” (i commissari di pista) lungo il circuito; verrà
offerto un servizio gratuito nell’area paddock di raccolta olio alimentare esausto e dell’olio
lubrificante usato; nelle aree prato e campeggio saranno a disposizione degli spettatori erogatori
di acqua potabile.

Per sensibilizzare il grande pubblico saranno installati quattro info-desk KiSS Mugello presidiati
dal KiSS Crew (persone dello staff di KiSS Mugello) che saranno posizionati nel paddock, alla
Tribuna Ducati, alla Tribuna 58 e all’area Fan Club VR46.

Presso l’info desk nel paddock verrà realizzata in collaborazione con Corepla (Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e Ricrea (Consorzio
Nazionale riciclo e recupero imballaggi in acciaio) un’area di cortesia per i visitatori attrezzata
con panchine realizzate con l’acciaio riciclato da barattoli e scatolette, con panchine realizzate
con plastica riciclata e con totem informativi al fine di sensibilizzare ancora di più il pubblico
sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio e plastica sulla loro “nuova vita” in
un’ottica di economia circolare.

Sempre in collaborazione con Corepla verrà posizionato nell’area di cortesia un
“eco-compattatore” per favorire il riciclo delle bottiglie di plastica vuote (PET) e premiare gli
spettatori più virtuosi.

In collaborazione con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio), saranno presenti durante il
week-end tra le tribune naturali del circuito i “Green Riders”, persone dello staff di KiSS Mugello
che sensibilizzeranno gli spettatori, con un gioco sull’economia circolare che premia gli spettatori
virtuosi con gadget in alluminio riciclato, sull’importanza della corretta raccolta differenziata e il
riciclo delle lattine in alluminio invitando gli stessi a portare le proprie lattine vuote all’info-desk
KiSS nell’area Fan Club VR46.

Un’altra campagna di sensibilizzazione, in collaborazione con CoReVe (Consorzio Nazionale
Recupero Vetro), riguarderà le corrette modalità di raccolta differenziata e riciclo del vetro.
Appositi contenitori verranno posizionati in prossimità delle hospitality dei team e agli ingressi
del circuito (è vietato introdurre nel circuito contenitori in vetro).

Fra le altre novità di quest’anno: una campagna informativa contro l’abbandono dei mozziconi di
sigaretta attraverso la distribuzione agli info-desk KiSS di porta mozziconi tascabili, che mira a
sensibilizzare gli spettatori sulle conseguenze negative dell’abbandono delle “cicche”; la raccolta
dei fondi di caffè esausti, dalle hospitality del circuito e dei Team aderenti all’iniziativa, che
verranno poi trasformarti da una cooperativa sociale in kit per coltivare in casa funghi
commestibili, buoni e sostenibili.

Molta attenzione è stata posta anche nell’approvvigionamento di carta e stampati di origine
sostenibile, in collaborazione con il Forest Stewardship Council® (FSC®) Italia: tutti i prodotti in
cellulosa (es. fogli istruzioni per la raccolta differenziata, block notes, contenitori per la raccolta
differenziata e totem informativi) del programma sono realizzati da aziende certificate FSC® su
carta o cartoncino con cellulosa proveniente da buona gestione forestale.

Per sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile, il KiSS Crew per gli spostamenti all’interno
del circuito utilizzerà le e-bike Scrambler-Ducati.  Un piano di comunicazione per promuovere la
mobilità sostenibile, soprattutto attraverso i social network, inviterà gli spettatori a recarsi al
circuito utilizzando mezzi pubblici (treni e bus), collettivi (car sharing, car pooling), in alternativa
o in combinazione con mezzi di trasporto privati.

LE INIZIATIVE DI IMPATTO SOCIALE:

Come ogni anno, per la realizzazione di molte iniziative del programma, verranno coinvolte
organizzazioni non profit e cooperative sociali. Una delle iniziative più sentite, che rientra nel
programma ufficiale degli eventi del Gran Premio, sarà la Pit Walk solidale (giovedì 30 maggio
nel pomeriggio) rivolta a ragazze e ragazzi disabili di organizzazioni non profit locali che
potranno passeggiare sulla Pit Lane.
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Nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno verrà organizzata la raccolta delle eccedenze
alimentari, per sensibilizzare e dare un contributo concreto alla lotta contro lo spreco alimentare
(secondo la FAO ogni anno nel mondo si sprecano 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, circa 1/3
della produzione totale di cibo destinata al consumo umano). La raccolta sarà organizzata in
collaborazione con Fondazione Banco Alimentare Onlus e Cuki Cofresco (che fornirà i
contenitori in alluminio) e coinvolgerà le hospitality del circuito e dei Team aderenti
all’iniziativa. Il cibo recuperato verrà donato a enti non profit locali.

NUMERI DA RECORD PER KISS MUGELLO:

KiSS Mugello debuttò nel 2013, primo evento a livello mondiale nel suo genere, e nel 2018 è
stato riconosciuto fra le migliori pratiche a livello internazionale per la sostenibilità nello sport da
parte di UEFA, WWF e GREEN SPORT ALLIANCE, che lo hanno inserito nel rapporto
“Playing for Our Planet. How Sports Win from Being Sustainable” (scaricabile da
kissmugello.com/it/playing-for-our-planet).

L’Autodromo toscano è stato anche il primo al mondo nel 2015 a ottenere il prestigioso
riconoscimento di “Achievement of Excellence”, il più alto livello di attestazione della
sostenibilità ambientale rilasciato dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile).

Anche quest’anno l’obiettivo di KiSS Mugello è fare meglio delle edizioni passate. Nel 2018 la
raccolta differenziata superò il 50% (66.840 Kg di rifiuti differenziati e avviati a recupero, su un
totale di circa 133mila Kg di rifiuti raccolti, con oltre 150mila spettatori presenti nei tre giorni del
Gran Premio), confermando il miglioramento nel tempo (nel 2013, alla prima edizione, la raccolta
differenziata fu del 20%).

La raccolta delle eccedenze alimentari nel 2018 consentì di recuperare e donare a enti non profit
locali oltre 2.000 pasti equivalenti (un pasto equivalente corrisponde a circa 0,5 Kg di alimenti).

COMUNICAZIONE SU WEB E SOCIAL NETWORK A COLPI DI #HASHTAG

Le iniziative di KiSS Mugello saranno ampiamente supportate e veicolate anche quest’anno su
web e sui canali social network Facebook, Twitter, Instagram di KiSS Mugello (#KiSSMugello,
#ItalianGP, #MugelloCircuit, #FIMRideGreen gli hashtag ufficiali).

IL NETWORK DI KISS MUGELLO

La realizzazione di KiSS Mugello è resa possibile dalla collaborazione fra un ampio network di
organizzazioni, che ogni anno registra l’ingresso di nuovi partner.

Il programma è promosso da Mugello Circuit, FMI (Federazione Motociclistica Italiana), FIM
(Federazione Internazionale di Motociclismo), Dorna, IRTA (The International Road Racing
Teams Association). 

Aziende supporter (le aziende sponsor che contribuiscono alla realizzazione del programma
KiSS): Berner Italia, Brenntag Italia, Initial Italia, Jobmetoo.

Team supporter: Aprilia Racing, Clinica Mobile, Ducati Team, Gresini Racing, Intact GP,     LCR
Honda Team, Marc VDS Racing Team, Petronas Yamaha Sepang Racing Team,           Reale
Avintia Racing, Red Bull KTM Factory Racing, Red Bull KTM Tech3, SKY Racing Team VR46,
Speed Up Racing, Team Suzuki Ecstar, Yamaha Motor Racing. 

Partner istituzionali: FSC Italia e i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli
imballaggi: CiAl (alluminio), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio). 

Partner tecnici: Alia Servizi Ambientali, Arti Grafiche Reggiani, Cuki Cofresco, Il Giardinone
Società Cooperativa Sociale (Fungobox®), L’Orologio Società Cooperativa, Nexive, Redbox,
Spazio Aperto Società Cooperativa Sociale, Sumus Italia, Pfactor (Urbel®),                         
U-Group (U-Power®), VAN4YOU Noleggio Furgoni, Virosac, VR|46. 

Partner no profit: Fondazione Banco Alimentare Onlus, Sport e Sostenibilità Italia.

Patrocinio: KiSS Mugello è realizzato con il patrocinio di: Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Unione Montana Comuni
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del Mugello, Comune di Scarperia e San Piero.

Il programma KiSS Mugello contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals – SDGs).

Il coordinamento di KiSS Mugello è affidato a Right Hub (www.righthub.it), società specializzata
in progetti di sostenibilità sociale e ambientale legati ai grandi eventi sportivi.
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Sostenibilità ambientale «in pole position» al
Mugello

7a edizione consecutiva per KiSS Mugello, il
programma per la sostenibilità del Gran Premio d’Italia
Oakley. Obiettivo: sensibilizzare il pubblico e gli
operatori sull’importanza di adottare comportamenti
sostenibili, durante l’evento e a casa.

Com’è ormai tradizione dal 2013, ci sarà anche la
sostenibilità in “pole position” al Gran Premio d’Italia
Oakley, sesta prova del Campionato Mondiale MotoGP in
programma all’Autodromo del Mugello il prossimo
weekend 31 maggio 1-2 giugno. Torna infatti per il 7°
anno consecutivo KISS Mugello – Keep It Shiny and
Sustainable –  il programma di sostenibilità ambientale e
sociale del Gran Premio. Anche quest’anno KiSS Mugello

mette al centro la raccolta differenziata dei rifiuti per la riduzione dell’impatto ambientale
dell’evento. Il programma mira a offrire informazioni, strumenti e condizioni per permettere di
effettuare al meglio la raccolta differenziata dei rifiuti ed evitare l’abbandono degli stessi.

Al fine di combattere il fenomeno del “littering”, dato che al Mugello in larga parte gli spettatori
campeggiano sui prati intorno al circuito, per tutto il week-end verranno distribuiti dei kit per la
raccolta differenziata (assemblati da una cooperativa sociale, composti da un sacchetto
biodegradabile e compostabile con all’interno dei sacchetti colorati in plastica riciclata e una
guida informativa).

Ai visitatori e agli operatori verranno distribuite informazioni e guide per la corretta raccolta
differenziata; in collaborazione con Alia Servizi Ambientali saranno posizionati in tutto il circuito
contenitori per la raccolta differenziata e sarà realizzata nell’area paddock un’isola ecologica
attrezzata con due compattatori alimentati a energia solare; saranno dotate di mini isole
ecologiche anche tutte le postazioni dei “marshal” (i commissari di pista) lungo il circuito; verrà
offerto un servizio gratuito nell’area paddock di raccolta olio alimentare esausto e dell’olio
lubrificante usato; nelle aree prato e campeggio saranno a disposizione degli spettatori erogatori
di acqua potabile.

Per sensibilizzare il grande pubblico saranno installati quattro info-desk KiSS Mugello presidiati
dal KiSS Crew (persone dello staff di KiSS Mugello) che saranno posizionati nel paddock, alla
Tribuna Ducati, alla Tribuna 58 e all’area Fan Club VR46.Presso l’info desk nel paddock verrà
realizzata in collaborazione con Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica) e Ricrea (Consorzio Nazionale riciclo e recupero
imballaggi in acciaio) un’area di cortesia per i visitatori attrezzata con panchine realizzate con
l’acciaio riciclato da barattoli e scatolette, con panchine realizzate con plastica riciclata e con
totem informativi al fine di sensibilizzare ancora di più il pubblico sulla corretta raccolta
differenziata di imballaggi in acciaio e plastica sulla loro “nuova vita” in un’ottica di economia
circolare. Sempre in collaborazione con Corepla verrà posizionato nell’area di cortesia un
“eco-compattatore” per favorire il riciclo delle bottiglie di plastica vuote (PET) e premiare gli
spettatori più virtuosi.

In collaborazione con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio), saranno presenti durante il
week-end tra le tribune naturali del circuito i “Green Riders”, persone dello staff di KiSS Mugello
che sensibilizzeranno gli spettatori, con un gioco sull’economia circolare che premia gli spettatori
virtuosi con gadget in alluminio riciclato, sull’importanza della corretta raccolta differenziata e il
riciclo delle lattine in alluminio invitando gli stessi a portare le proprie lattine vuote all’info-desk
KiSS nell’area Fan Club VR46.
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Un’altra campagna di sensibilizzazione, in collaborazione con CoReVe (Consorzio Nazionale
Recupero Vetro), riguarderà le corrette modalità di raccolta differenziata e riciclo del vetro.
Appositi contenitori verranno posizionati in prossimità delle hospitality dei team e agli ingressi
del circuito (è vietato introdurre nel circuito contenitori in vetro).

Fra le altre novità di quest’anno: una campagna informativa contro l’abbandono dei mozziconi di
sigaretta attraverso la distribuzione agli info-desk KiSS di porta mozziconi tascabili, che mira a
sensibilizzare gli spettatori sulle conseguenze negative dell’abbandono delle “cicche”; la raccolta
dei fondi di caffè esausti, dalle hospitality del circuito e dei Team aderenti all’iniziativa, che
verranno poi trasformarti da una cooperativa sociale in kit per coltivare in casa funghi
commestibili, buoni e sostenibili.

Per sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile, il KiSS Crew per gli spostamenti all’interno
del circuito utilizzerà le e-bike Scrambler-Ducati.  Un piano di comunicazione per promuovere la
mobilità sostenibile, soprattutto attraverso i social network, inviterà gli spettatori a recarsi al
circuito utilizzando mezzi pubblici (treni e bus), collettivi (car sharing, car pooling), in alternativa
o in combinazione con mezzi di trasporto privati.

Web                 kissmugello.com

Facebook          facebook.com/kissmugello

Instagram         instagram.com/kissmugello

Twitter              twitter.com/kissmugello19
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Nuovo record nella raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio
Il Consorzio RICREA ha reso noti i dati relativi al 2018: 386.895 le tonnellate di acciaio
riciclate, pari al 78% dell’immesso al consumo. In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da
record, registrando nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al
consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%).

Un traguardo senza precedenti, raggiunto grazie all’impegno di tutta la filiera a partire dai
cittadini che ogni giorno differenziano correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio, facendo sì che possano essere avviati a riciclo
per rinascere a nuova vita.

Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato in forte crescita (+7,1%
rispetto al 2017), che evidenzia non solo l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187
tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità del materiale raccolto sta migliorando
progressivamente.

«Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro
Paese», spiega Domenico Rinaldini, presidente RICREA. «Grazie alla continua attività di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e
Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada per crescere
ancora, insieme ai Comuni, agli operatori e soprattutto grazie all’impegno dei cittadini».

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’ Accordo
Quadro ANCI-CONAI, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.

L'acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Milano, premiate le 3 classi vincitrici del
contest 'Cestini in cerca d'autore'
Si è chiuso il contest promosso da A2A, Amsa e Comune di Milano in cui 133 diverse classi si
sono sfidate nella personalizzazione creativa dei cestini per la raccolta differenziata utilizzando
ogni tipo di tecnica artistica e materiali di riciclo Con la premiazione delle 3 classi vincitrici si è
concluso il contest “ cestini in cerca di autore ” promosso da A2A, Amsa e Comune di Milano:
133 diverse classi si sono sfidate nella personalizzazione creativa dei cestini per la raccolta
differenziata utilizzando ogni tipo di tecnica artistica e materiali di riciclo.

Alla presenza della Vicesindaco Anna Scavuzzo, dell'Assessore all'Educazione e Istruzione Laura
Galimberti, della Presidente di Amsa Emilia Rio e di Yuri Coppi Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Milano sono state premiate le classi vincitrici per ogni ordine scolastico: la 2B
dell’I.C.S. De Andreis Scuola Meleri (scuole primarie), la 2B dell’I.C.S. Cadorna Scuola Ricci
(scuole secondarie di primo grado) e la 3D LSAM dell’I.I.S Torricelli (scuole secondarie di
secondo grado).

Il contest è parte di #Ambienteascuola, il progetto di sensibilizzazione sulla corretta raccolta
differenziata, partito nell’autunno del 2018 con il contributo dei consorzi Cial, Comieco,Corepla
e Ricrea, che ha coinvolto circa 12.000 studenti. 3.000 contenitori per la raccolta differenziata di
plastica e metallo, carta e cartone e indifferenziata sono stati consegnati alle 11 scuole primarie e
secondarie di I e II grado coinvolte, distribuite in una trentina di plessi scolastici nei nove
Municipi della città. Si tratta di una nuova azione per migliorare ulteriormente la percentuale di
raccolta differenziata che nel Comune di Milano ha raggiunto il 62%, un risultato che pone la
città al vertice tra le metropoli europee.

Durante l’evento, condotto da Max Laudadio, sono stati presentati alcuni video didattici per
sensibilizzare gli studenti su diverse tematiche ambientali, dall’economia circolare alla raccolta
differenziata fino alle possibili soluzioni per affrontare il problema dei cambiamenti climatici.

Nell’ambito del progetto #Ambienteascuola sono stati previsti oltre 20 incontri formativi e
informativi nelle scuole coinvolte, sia per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per
illustrare il funzionamento e promuovere le corrette prassi del conferimento, sia per i docenti, ai
quali sono state presentate anche le ulteriori opportunità didattiche collegate.

La mattinata è stata anche l’occasione per presentare la seconda fase del progetto che partirà con
il nuovo anno scolastico e prevede l’estensione di questo primo progetto a tutte le scuole
secondarie di I grado statali della città e la creazione di 2 scuole completamente plastic free.
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LA CITTA DI TREVISO OSPITA
CAPITAN ACCIAIO

Capitan Acciaio, è arrivato a Treviso e in questi giorni coinvolge adulti e bambini in Piazzetta
Aldo Moro con attività, laboratori e divertenti quiz.

“Treviso è una città molto virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi
in acciaio – spiega Federico Fusari, Direttore Generale del Consorzio RICREA –. Nell’ultimo
anno sono stati raccolti 4,11 kg per abitante, un dato superiore alla media nazionale di 3,21 kg,
che testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. Il nostro
obiettivo come Consorzio è di continuare a migliorare i risultati raggiunti, comunicando
l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio, materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito”.

Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, questa mattina il Consorzio
RICREA ha conferito alla Città di Treviso uno speciale riconoscimento.

“Ancora una volta l’Amministrazione comunale di Treviso dimostra sensibilità nei confronti della
sostenibilità ambientale e nella ricerca di modalità per limitare lo spreco di materie prime e fonti
energetiche fossili “, le parole degli assessori alle Politiche Ambientali e Lavori Pubblici del
Comune di Treviso Alessandro Manera e Sandro Zampese. “Questo riconoscimento attesta che i
trevigiani, se coinvolti con politiche corrette, possono essere i migliori “ricicloni” di tutto il
Paese”.

Oltre al Comune, è stata premiata anche Contarina, azienda che si occupa della gestione dei
servizi ambientali. “Nel nostro territorio la raccolta differenziata è ormai un valore assimilato e
difeso dai cittadini,

veri protagonisti in questi anni dei risultati ottenuti – ha dichiarato Franco Zanata Presidente di
Contarina Spa – Raccolta, selezione e riciclo dell’acciaio rappresentano le tappe fondamentali di
quelle politiche virtuose che, grazie alla differenziata, puntano a trasformare un potenziale scarto
in una nuova risorsa. Attraverso le proprie attività di educazione ambientale portate avanti da
oltre 20 anni, Contarina assicura la massima collaborazione all’opera di sensibilizzazione al
riciclo condotta da Ricrea. Per questo trovo particolarmente significativa questa iniziativa rivolte
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alle scuole e ai bambini, perché l’educazione è decisiva per far crescere cittadini consapevoli e
responsabili nei confronti dell’ambiente”.

Capitan Acciaio e RICREA saranno in Piazzetta Aldo Moro fino a martedì 28 maggio per aiutare
i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o
barattolo può rinascere a nuova vita.
LA CITTA DI TREVISO OSPITA CAPITAN ACCIAIO was last modified: maggio 28th, 2019
by Roccandrea Iascone
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Differenziata, 12mila studenti per il contest di
Amsa, A2A e Comune di Milano

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - Si è concluso il contest “cestini in cerca di autore”
promosso da A2A, Amsa e Comune di Milano: 133 diverse classi si sono sfidate nella
personalizzazione creativa dei cestini per la raccolta differenziata utilizzando ogni tipo di tecnica
artistica e materiali di riciclo. Alla presenza della Vicesindaco Anna Scavuzzo, dell'Assessore
all'Educazione e Istruzione Laura Galimberti, della Presidente di Amsa Emilia Rio e di Yuri
Coppi Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano sono state premiate le classi
vincitrici per ogni ordine scolastico: la 2B dell’I.C.S. De Andreis Scuola Meleri (scuole primarie),
la 2B dell’I.C.S. Cadorna Scuola Ricci (scuole secondarie di primo grado) e la 3D LSAM
dell’I.I.S Torricelli (scuole secondarie di secondo grado).

Il contest è parte di #Ambienteascuola, il progetto di sensibilizzazione sulla corretta raccolta
differenziata, partito nell’autunno del 2018 con il contributo dei consorzi Cial, Comieco,Corepla
e Ricrea, che ha coinvolto circa 12.000 studenti. 3.000 contenitori per la raccolta differenziata di
plastica e metallo, carta e cartone e indifferenziata sono stati consegnati alle 11 scuole primarie e
secondarie di I e II grado coinvolte, distribuite in una trentina di plessi scolastici nei nove
Municipi della città.

Si tratta di una nuova azione per migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata
che nel Comune di Milano ha raggiunto il 62%, un risultato che pone la città al vertice tra le
metropoli europee. Durante l’evento, condotto da Max Laudadio, sono stati presentati alcuni
video didattici per sensibilizzare gli studenti su diverse tematiche ambientali, dall’economia
circolare alla raccolta differenziata fino alle possibili soluzioni per affrontare il problema dei
cambiamenti climatici.

Nell’ambito del progetto #Ambienteascuola sono stati previsti oltre 20 incontri formativi e
informativi nelle scuole coinvolte, sia per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per
illustrare il funzionamento e promuovere le corrette prassi del conferimento, sia per i docenti, ai
quali sono state presentate anche le ulteriori opportunità didattiche collegate. La mattinata è stata
anche l’occasione per presentare la seconda fase del progetto che partirà con il nuovo anno
scolastico e prevede l’estensione di questo primo progetto a tutte le scuole secondarie di I grado
statali della città e la creazione di 2 scuole completamente plastic free
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Differenziata, 12mila studenti per il contest di
Amsa, A2A e Comune di Milano

Milano – Si è concluso il contest “cestini in cerca di autore” promosso da A2A, Amsa e Comune
di Milano: 133 diverse classi si sono sfidate nella personalizzazione creativa dei cestini per la
raccolta differenziata utilizzando ogni tipo di tecnica artistica e materiali di riciclo. Alla presenza
della Vicesindaco Anna Scavuzzo, dell’Assessore all’Educazione e Istruzione Laura Galimberti,
della Presidente di Amsa Emilia Rio e di Yuri Coppi Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale
di Milano sono state premiate le classi vincitrici per ogni ordine scolastico: la 2B dell’I.C.S. De
Andreis Scuola Meleri (scuole primarie), la 2B dell’I.C.S. Cadorna Scuola Ricci (scuole
secondarie di primo grado) e la 3D LSAM dell’I.I.S Torricelli (scuole secondarie di secondo
grado). Il contest è parte di #Ambienteascuola, il progetto di sensibilizzazione sulla corretta
raccolta differenziata, partito nell’autunno del 2018 con il contributo dei consorzi Cial, Comieco,
Corepla e Ricrea, che ha coinvolto circa 12.000 studenti. 3.000 contenitori per la raccolta
differenziata di plastica e metallo, carta e cartone e indifferenziata sono stati consegnati alle 11
scuole primarie e secondarie di I e II grado coinvolte, distribuite in una trentina di plessi scolastici
nei nove Municipi della città. Si tratta di una nuova azione per migliorare ulteriormente la
percentuale di raccolta differenziata che nel Comune di Milano ha raggiunto il 62%, un risultato
che pone la città al vertice tra le metropoli europee. Durante l’evento, condotto da Max Laudadio,
sono stati presentati alcuni video didattici per sensibilizzare gli studenti su diverse tematiche
ambientali, dall’economia circolare alla raccolta differenziata fino alle possibili soluzioni per
affrontare il problema dei cambiamenti climatici. Nell’ambito del progetto #Ambienteascuola
sono stati previsti oltre 20 incontri formativi e informativi nelle scuole coinvolte, sia per il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per illustrare il funzionamento e promuovere le
corrette prassi del conferimento, sia per i docenti, ai quali sono state presentate anche le ulteriori
opportunità didattiche collegate. La mattinata è stata anche l’occasione per presentare la seconda
fase del progetto che partirà con il nuovo anno scolastico e prevede l’estensione di questo primo
progetto a tutte le scuole secondarie di I grado statali della città e la creazione di 2 scuole
completamente plastic free
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Differenziata, 12mila studenti con Amsa, A2A
e Comune

Differenziata, 12mila studenti per il contest di Amsa, A2A e Comune di Milano

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - Si è concluso il contest “cestini in cerca di autore”
promosso da A2A, Amsa e Comune di Milano: 133 diverse classi si sono sfidate nella
personalizzazione creativa dei cestini per la raccolta differenziata utilizzando ogni tipo di tecnica
artistica e materiali di riciclo. Alla presenza della Vicesindaco Anna Scavuzzo, dell'Assessore
all'Educazione e Istruzione Laura Galimberti, della Presidente di Amsa Emilia Rio e di Yuri
Coppi Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano sono state premiate le classi
vincitrici per ogni ordine scolastico: la 2B dell’I.C.S. De Andreis Scuola Meleri (scuole primarie),
la 2B dell’I.C.S. Cadorna Scuola Ricci (scuole secondarie di primo grado) e la 3D LSAM
dell’I.I.S Torricelli (scuole secondarie di secondo grado).

Il contest è parte di #Ambienteascuola, il progetto di sensibilizzazione sulla corretta raccolta
differenziata, partito nell’autunno del 2018 con il contributo dei consorzi Cial, Comieco,Corepla
e Ricrea, che ha coinvolto circa 12.000 studenti. 3.000 contenitori per la raccolta differenziata di
plastica e metallo, carta e cartone e indifferenziata sono stati consegnati alle 11 scuole primarie e
secondarie di I e II grado coinvolte, distribuite in una trentina di plessi scolastici nei nove
Municipi della città.

Si tratta di una nuova azione per migliorare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata
che nel Comune di Milano ha raggiunto il 62%, un risultato che pone la città al vertice tra le
metropoli europee. Durante l’evento, condotto da Max Laudadio, sono stati presentati alcuni
video didattici per sensibilizzare gli studenti su diverse tematiche ambientali, dall’economia
circolare alla raccolta differenziata fino alle possibili soluzioni per affrontare il problema dei
cambiamenti climatici.

Nell’ambito del progetto #Ambienteascuola sono stati previsti oltre 20 incontri formativi e
informativi nelle scuole coinvolte, sia per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per
illustrare il funzionamento e promuovere le corrette prassi del conferimento, sia per i docenti, ai
quali sono state presentate anche le ulteriori opportunità didattiche collegate. La mattinata è stata
anche l’occasione per presentare la seconda fase del progetto che partirà con il nuovo anno
scolastico e prevede l’estensione di questo primo progetto a tutte le scuole secondarie di I grado
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statali della città e la creazione di 2 scuole completamente plastic free
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CESTINI IN CERCA D'AUTORE

La personalizzazione creativa dei cestini per la raccolta differenziata utilizzando ogni tipo di
tecnica artistica e materiali di riciclo. È questa la sfida per la quale si sono confrontate 133 classi,
con il concorso ‘Cestini in cerca d’autore’ promosso da A2A, Amsa e Comune di Milano.  Le
vincitrici sono state la Seconda B dell’I.C.S. De Andreis Scuola Meleri (Scuola Primaria), la
Seconda B dell’I.C.S. Cadorna Scuola Ricci (Scuola Secondaria di I grado) e la Terza D LSAM
dell’I.I.S Torricelli (Scuola secondaria di II grado).
Le classi sono state premiate in Sala Alessi a Palazzo Marino alla presenza della vicesindaco
Anna Scavuzzo, dell’assessore all’Educazione Laura Galimberti, della presidente di Amsa Emilia
Rio e di Yuri Coppi, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano. A condurre la
manifestazione Max Laudadio.
Agli studenti sono stati presentati alcuni video didattici per la sensibilizzazione su alcune
tematiche ambientali, tra queste l’economia circolare, la raccolta differenziata, oltre le possibili
soluzioni per affrontare il problema dei cambiamenti climatici. Il concorso rientra in
#Ambienteascuola.
Il progetto volto alla sensibilizzazione sulla corretta raccolta differenziata, che ha preso il via
nell’autunno del 2018 con il contributo dei consorzi Cial, Comieco,Corepla e Ricrea, ha visto la
partecipazione di circa 12.000 studenti: 3.000 contenitori per la raccolta differenziata di plastica e
metallo, carta e cartone e indifferenziata che sono stati consegnati alle 11 scuole Primarie e
Secondarie di I e II grado coinvolte, distribuite in una trentina di plessi scolastici nei nove
Municipi della città. L’iniziativa tende a migliorare la percentuale di raccolta differenziata che nel
Comune di Milano ha raggiunto il 62%, un risultato che pone la città al vertice tra le metropoli
europee.
Sempre per il progetto #Ambienteascuola ci saranno oltre 20 incontri formativi e informativi nelle
scuole coinvolte, per illustrare il funzionamento e promuovere le corrette prassi del conferimento.
Ai docenti sono state presentate anche altre opportunità didattiche collegate. Durante la mattinata
è stata presentatala fase due del progetto, che partirà con il nuovo anno scolastico e include
l’estensione del primo progetto a tutte le Scuole secondarie di I grado statali cittadine e la
creazione di due scuole totalmente plastic free.
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ALBA/ Un corso di formazione per giornalisti
che vogliono "comunicare circolare"

"L’economia circolare come nuovo paradigma del
produrre, del consumare, della responsabilità sociale
d’impresa" è il titolo dell'incontro di formazione per
giornalisti che si terrà presso le Cantine Ceretto ad Alba,

in provincia di Cuneo, giovedì 30 maggio, alle 15. L'evento è gratuito e dà diritto a 3 crediti
formativi.

Il programma

Saluti di Bruno Ceretto

Introduce Marco Gambaro (Università degli Studi di Milano)

Tavola rotonda su "Comunicare circolare": Francesco Ferrante (Kyoto Club), Camillo Ricci (Epr
comunicazione), Barbara Molinario (giornalista e influencer ambientale), Sergio Vazzoler
(FIMA), Andrea Di Stefano (Novamont), Riccardo Parigi (La Filippa)

Tavola rotonda su "Produrre circolare": Duccio Bianchi (Ambiente Italia), Andrea Fluttero
(Unicircular), Roberto Sancinelli (Montello), Federico Fusari (Ricrea), Eleonora Finetto
(Comieco), Giovanni Corbetta (Ecopneus), Alessandro Magnoni (Whirlpool)

Case history: Pier Paolo Carini racconta Egea e i suoi "progetti circolari"

Buone pratiche: Pietro Alasia (Burgo), Marta Nicolino (Pian Munè), Alessandro Battaglia
(Ledoga), Alessandro Peisino (Abet Laminati)

Moderano: Marco Gisotti (FIMA) e Beppe Rovera (già giornalista Rai)

In collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e FIMA – Federazione Italiana Media
Ambientali.

È possibile iscriversi direttamente tramite piattaforma Sigef.
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#AMBIENTEASCUOLA. PREMIATE IN
SALA ALESSI LE TRE CLASSI
VINCITRICI DEL CONTEST ‘CESTINI IN
CERCA D’AUTORE’ 28-05-2019 16:14:53
pm

Dodicimila gli studenti coinvolti nel progetto di sensibilizzazione
di Amsa, A2A e Comune di Milano sulla corretta raccolta
differenziata nelle scuole; circa 3mila i contenitori consegnati
nelle classi
(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2019 – Si è concluso il contest ‘Cestini in cerca
d’autore’ promosso da A2A, Amsa e Comune di Milano: 133 diverse classi si sono sfidate nella
personalizzazione creativa dei cestini per la raccolta differenziata utilizzando ogni tipo di tecnica
artistica e materiali di riciclo. Alla presenza della vicesindaco Anna Scavuzzo, dell’assessore
all’Educazione Laura Galimberti, della Presidente di Amsa Emilia Rio e di Yuri Coppi, Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, sono state premiate in Sala Alessi, a Palazzo
Marino, le classi vincitrici per ogni ordine scolastico: la 2 B dell’I.C.S. De Andreis Scuola Meleri
(Scuola Primaria), la 2 B dell’I.C.S. Cadorna Scuola Ricci (Scuola Secondaria di I grado) e la 3 D
LSAM dell’I.I.S Torricelli (Scuola secondaria di II grado).

Il contest è stato parte di #Ambienteascuola, il progetto di sensibilizzazione sulla corretta raccolta
differenziata, partito nell’autunno del 2018 con il contributo dei consorzi Cial, Comieco,Corepla
e Ricrea, che ha coinvolto circa 12.000 studenti: 3.000 contenitori per la raccolta differenziata di
plastica e metallo, carta e cartone e indifferenziata sono stati consegnati alle 11 scuole Primarie e
Secondarie di I e II grado coinvolte, distribuite in una trentina di plessi scolastici nei nove
Municipi della città. Si tratta di una nuova azione per migliorare ulteriormente la percentuale di
raccolta differenziata che nel Comune di Milano ha raggiunto il 62%, un risultato che pone la
città al vertice tra le metropoli europee.

Durante l’evento, condotto da Max Laudadio, sono stati presentati alcuni video didattici per
sensibilizzare gli studenti su diverse tematiche ambientali, dall’economia circolare alla raccolta
differenziata fino alle possibili soluzioni per affrontare il problema dei cambiamenti climatici.

Nell’ambito del progetto #Ambienteascuola sono stati previsti oltre 20 incontri formativi e
informativi nelle scuole coinvolte, sia per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per
illustrare il funzionamento e promuovere le corrette prassi del conferimento, sia per i docenti, ai
quali sono state presentate anche le ulteriori opportunità didattiche collegate.

La mattinata è stata anche l’occasione per presentare la seconda fase del progetto che partirà con
il nuovo anno scolastico e prevede l’estensione di questo primo progetto a tutte le Scuole
secondarie di I grado statali della città e la creazione di due scuole completamente plastic free.
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"Cestini in cerca d'autore": premiate le 3
classi vincitrici del contest
A Milano sì è chiuso oggi il contest "cestini in cerca d'autore" con la premiazione delle 3 classi
vincitrici alla presenza del Vicesindaco, di Amsa e dei Consorzi Cial, Comico, Corepla e Ricrea.
Con la premiazione delle 3 classi vincitrici si è concluso il contest “ cestini in cerca di autore ”
promosso da A2A, Amsa e Comune di Milano: 133 diverse classi si sono sfidate nella
personalizzazione creativa dei cestini per la raccolta differenziata utilizzando ogni tipo di tecnica
artistica e materiali di riciclo.

Alla presenza della Vicesindaco Anna Scavuzzo, dell'Assessore all'Educazione e Istruzione Laura
Galimberti, della Presidente di Amsa Emilia Rio e di Yuri Coppi Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Milano sono state premiate le classi vincitrici per ogni ordine scolastico: la 2B
dell’I.C.S. De Andreis Scuola Meleri (scuole primarie), la 2B dell’I.C.S. Cadorna Scuola Ricci
(scuole secondarie di primo grado) e la 3D LSAM dell’I.I.S Torricelli (scuole secondarie di
secondo grado).

Il contest è parte di #Ambienteascuola, il progetto di sensibilizzazione sulla corretta raccolta
differenziata, partito nell’autunno del 2018 con il contributo dei consorzi Cial, Comieco,Corepla
e Ricrea, che ha coinvolto circa 12.000 studenti. 3.000 contenitori per la raccolta differenziata di
plastica e metallo, carta e cartone e indifferenziata sono stati consegnati alle 11 scuole primarie e
secondarie di I e II grado coinvolte, distribuite in una trentina di plessi scolastici nei nove
Municipi della città. Si tratta di una nuova azione per migliorare ulteriormente la percentuale di
raccolta differenziata che nel Comune di Milano ha raggiunto il 62%, un risultato che pone la
città al vertice tra le metropoli europee.

Durante l’evento, condotto da Max Laudadio, sono stati presentati alcuni video didattici per
sensibilizzare gli studenti su diverse tematiche ambientali, dall’economia circolare alla raccolta
differenziata fino alle possibili soluzioni per affrontare il problema dei cambiamenti climatici.

Nell’ambito del progetto #Ambienteascuola sono stati previsti oltre 20 incontri formativi e
informativi nelle scuole coinvolte, sia per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per
illustrare il funzionamento e promuovere le corrette prassi del conferimento, sia per i docenti, ai
quali sono state presentate anche le ulteriori opportunità didattiche collegate.

La mattinata è stata anche l’occasione per presentare la seconda fase del progetto che partirà con
il nuovo anno scolastico e prevede l’estensione di questo primo progetto a tutte le scuole
secondarie di I grado statali della città e la creazione di 2 scuole completamente plastic free.
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da oggi fino a venerdì

Capitan Acciaio va in piazza
per smaltire meglio le lattine
MONFALCONE.Gettare nel con-
tenitore giusto gli imballaggi
in acciaio come barattoli, sca-
tole, scatolette, fusti, sec-
chielli, bombolette, tappi e
chiusure è un piccolo gesto
che permette a questi rifiuti
di essere correttamente rac-
colti e avviati al riciclo per ri-
nascere anuova vita. Per aiu-
tare i cittadini ascoprire i van-
taggi della raccolta differen-
ziata e il valore del riciclo de-
gli imballaggi in acciaio, da

oggi a venerdì arriva a Mon-
falcone, in piazza Unità d’Ita-
lia, il supereroe Capitan Ac-
ciaio. L’iniziativa, che vede
Capitan Acciaio impegnato
in un viaggio attraverso la pe-
nisola, è organizzata da Ri-
crea, il consorzio nazionale
senzascopodi lucro per il rici-
clo e il recupero degli imbal-
laggi in acciaio, uno dei sei
consorzi di filiera che com-
pongono il sistema Conai,
con la collaborazione del Co-

mune di Monfalcone edi Ison-
tina Ambiente. «I contenitori
in acciaio sono oggetti di uso
quotidiano che se raccolti e
avviati a riciclo possono tor-
nare anuova vita infinite vol-
te –spiega Domenico Rinaldi-
ni, presidente del consorzio
Ricrea –. Nell’ultimo anno, in
Italia, è stato avviato a riciclo
il 78,6% degli imballaggi in
acciaio immessi sul mercato:
un dato da record, il più alto
di sempre per il nostro Paese.

Ma siamo fiduciosi di poter
migliorare ancora i risultati
raggiunti, stimolando l’atten-
zione di adulti e bambini
sull’importanza della raccol-
ta differenziata, anche grazie
a Capitan Acciaio». In piazza
Unità sarà proposto il labora-
torio ludico-ricreativo “Ri-
crea il tuo giocattolo”, in cui
bambini e ragazzi potranno
realizzare un proprio robotti-
no attraverso il riuso creativo
degli imballaggi in acciaio.
Gli adulti, invece, avranno
modo di mettere alla prova la
loro cultura sulle buone prati-
che di raccolta differenziata
con divertenti quiz. Maggiori
informazioni su Capitan Ac-
ciaio in tour sulla pagina Fa-
cebook dedicata: face-
book.com/CapitanAcciaio.
—
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CapitanAcciaioduranteunamanifestazionein unapiazzaitaliana
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Treviso premiata per laraccol-
tadifferenziata degli imballag-
gi in acciaio.Il riconoscimento
conferito dal Consorzio Ri-
crea,chein questi giorni èsta-
to in piazzetta Aldo Moro con
il tour di Capitan Acciaio per
sensibilizzarei cittadini con at-
tività e laboratori. Un viaggio
lungo la penisola per informa-
re i cittadini sulla sostenibilità
degli imballaggi in acciaio co-
me barattoli, scatole, scatolet-
te, lattine, fusti, secchielli,
bombolette, tappi e chiusure.

Quest’anno il tour del supere-
roe Capitan Acciaio, l’iniziati-
va promossa da “Ricrea”, il
Consorzio Nazionale senza
scopodi lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in
Acciaio, è arrivato a Treviso e
in questi giorni ha coinvolto
adulti e bambini in piazzetta
AldoMoro con attività, labora-
tori edivertenti quiz. «Treviso
èuna città virtuosa per la rac-
coltadifferenziata», spiegaFe-
derico Fusari, direttore gene-
raledel Consorzio.—

treviso al top

Imballaggi di acciaio
Premio alla differenziata
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Italia, nuovo record nella raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando nel 2018 il più alto tasso di
riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno
precedente (73,6%). Un traguardo senza precedenti, raggiunto grazie all’impegno di tutta la filiera
a partire dai cittadini che ogni giorno differenziano correttamente barattoli, scatole, scatolette,
lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio, facendo sì che possano essere
avviati a riciclo per rinascere a nuova vita. I dati sono stati resi noti, in occasione dell’assemblea
annuale, da RICREA, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero
degli Imballaggi in Acciaio. Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di
imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana.
Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo [...] Nell'articolo:

Il risparmio diretto derivante dal riciclo degli imballaggi in acciaio
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Treviso premiata per la raccolta differenziata
di imballaggi in acciaio

Un viaggio lungo la penisola per informare i cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in
acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.

Quest’anno il tour del supereroe Capitan Acciaio, l’iniziativa promossa da Ricrea, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, è arrivato
a Treviso e in questi giorni coinvolge adulti e bambini in Piazzetta Aldo Moro con attività,
laboratori e divertenti quiz. «Treviso è una città molto virtuosa per quanto riguarda la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio – spiega Federico Fusari, direttore generale del
Consorzio Ricrea – Nell’ultimo anno sono stati raccolti 4,11 kg per abitante, un dato superiore
alla media nazionale di 3,21 kg, che testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e
soprattutto dei cittadini. Il nostro obiettivo come Consorzio è di continuare a migliorare i risultati
raggiunti, comunicando l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei contenitori in
acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito». Per l’impegno nella raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio, questa mattina il Consorzio Ricrea ha conferito alla
Città di Treviso uno speciale riconoscimento.

«Ancora una volta l'amministrazione comunale di Treviso dimostra sensibilità nei confronti della
sostenibilità ambientale e nella ricerca di modalità per limitare lo spreco di materie prime e fonti
energetiche fossili - le parole degli assessori alle Politiche Ambientali e Lavori Pubblici del
Comune di Treviso Alessandro Manera e Sandro Zampese - Questo riconoscimento attesta che i
trevigiani, se coinvolti con politiche corrette, possono essere i migliori "ricicloni" di tutto il
Paese». Oltre al Comune, è stata premiata anche Contarina, azienda che si occupa della gestione
dei servizi ambientali. «Nel nostro territorio la raccolta differenziata è ormai un valore assimilato
e difeso dai cittadini, veri protagonisti in questi anni dei risultati ottenuti - ha dichiarato Franco
Zanata Presidente di Contarina Spa – Raccolta, selezione e riciclo dell’acciaio rappresentano le
tappe fondamentali di quelle politiche virtuose che, grazie alla differenziata, puntano a
trasformare un potenziale scarto in una nuova risorsa. Attraverso le proprie attività di educazione
ambientale portate avanti da oltre 20 anni, Contarina assicura la massima collaborazione all’opera
di sensibilizzazione al riciclo condotta da Ricrea. Per questo trovo particolarmente significativa
questa iniziativa rivolte alle scuole e ai bambini, perché l’educazione è decisiva per far crescere
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cittadini consapevoli e responsabili nei confronti dell’ambiente». Capitan Acciaio e Ricrea
saranno in Piazzetta Aldo Moro fino a martedì 28 maggio per aiutare i cittadini a riconoscere gli
imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o barattolo può rinascere a
nuova vita. Nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in
acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato da
record, il più alto tasso di riciclo di sempre per il nostro Paese, pari al 78,6% dell’immesso al
consumo e in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%).

Gallery
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Capitan Acciaio in giro per le piazze italiane

Capitan Acciaio torna nelle piazze italiane per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della
raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio. Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se
correttamente raccolti e avviati al riciclo possono rinascere a nuova vita sotto forma di altri
prodotti. Dopo il successo degli anni precedenti, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo
di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, accompagna Capitan Acciaio in
un viaggio attraverso la penisola, per spiegare a adulti e bambini l’importanza di separare
correttamente i contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% e all’infinito. Il
tour è iniziato il 19 maggio ad Asti e toccherà le città di Como, Treviso, Monfalcone, Macerata e
Viareggio.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

“Separare correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e
chiusure in acciaio è un piccolo gesto che permette a questi imballaggi di essere correttamente
raccolti e riciclati – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA –.
Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo. Quest’iniziativa ha l’obiettivo di continuare a incrementare gli ottimi risultati
raggiunti e sensibilizzare le persone sul valore della raccolta differenziata dei contenitori in
acciaio, dimostrando concretamente che ogni scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita
all’infinito”.

Nelle piazze in cui il tour farà tappa, Capitan Acciaio accoglierà i cittadini per spiegare loro come
individuare gli imballaggi in acciaio, le modalità di raccolta in ciascun comune e l’importanza per
l’ambiente di differenziarli in maniera corretta. Inoltre, saranno proposte diverse attività, come il
laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno
realizzare un proprio robottino attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Mentre gli
adulti metteranno alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con
divertenti quiz.

Inoltre, il supereroe, attraverso dei video pubblicati sui social, mostrerà le sue visite agli impianti
dove vengono separati e selezionati gli imballaggi raccolti con la differenziata, per poi essere
lavorati, triturandoli e pressandoli, prima dell’avvio al riciclo in acciaieria.
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RICREA PREMIA
IL COMUNE zyxwvutsrqponmljihgfedcbaXUTSRQPONMLKIGFEDCBA

Per l'impegno nel-
la raccolta differenzia-
ta degli imballaggi d'ac-
ciaio il consorzio Ricrea
ha conferito alla Città
di Asti uno speciale ri-
conoscimento. Oltre al
Comune sono stati pre-
miati l'Asp, che assicura
la raccolta dei rifiuti ur-
bani, e Gaia che si occu-
pa della selezione e del
trattamento degli im-
ballaggi raccolti per il
successivo riciclo in ac-
ciaieria.
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Tempo di Circonomia: Alessandro Gassmann
premia la cartiera Pirinoli di Roccavione
come “Green heroes”

 E’ partito oggi Circonomìa - il Festival dell’economia circolare e delle energie dei territori giunto
alla quarta edizione e che si dividerà tra le Langhe (Alba, Bra, Pollenzo, Novello), Cuneo e
Torino tra il 25 maggio e il 5 giugno -  con l’affollatissimo evento inaugurale all’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo che ha visto Alessandro Gassmann incontrare e premiere i
“Green heroes”, ovvero le persone e le  imprese scelte dal “Kyoto Club” come “campioni italiani”
dell’economia circolare.   Il popolare attore ha messo oggi “la ciliegina sulla torta” al racconto
degli ultimi mesi, nel corso del quale le storie di persone e imprese che con il loro lavoro hanno
messo in piedi attività ecosostenibili e che fanno bene al futuro del pianeta.

Tra i premiati i soci Silvano Carletto e Fabrizio Ferrando della cartiera Pirinoli di
Roccavione.

La cartiera Pirinoli di Roccavione, nel cuneese, inizia a produrre carta per imballi nel 1883 e
attraversa indenne tutto XX secolo. Agli inizi degli anni 2000 è tra i primi 10 produttori europei
di cartoncino patinato e, per chi vive a Roccavione, la cartiera c’è da sempre e sempre ci sarà.
Eppure nel 2012 dichiara fallimento. Oltre 150 famiglie sul lastrico, cancelli chiusi e attrezzature
all’avanguardia che rischiano di diventare spazzatura, al pari dei bilanci della società. Alcuni
dipendenti credono però, che la vita della cartiera non sia finita. Sono convinti che, come si fa con
i due estremi di un filo, quella storia possa esser riannodata. Per 3 anni, quel gruppo, presidia lo
stabilimento mantenendo in vita gli impianti, si costituisce in cooperativa e, usufruendo della
legge Marcora, rileva la storica azienda.  Nel 2015 si può ricominciare facendo rivivere la carta
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mandata al macero. E per riuscirci c’è un solo modo. Per riciclare la carta, tutto deve essere
considerato una materia prima. Una cartiera impiega tantissima acqua. Acqua che potrebbe essere
utilizzata e poi dispersa. Oppure filtrata e rimessa in circolo riducendo il fabbisogno del 95%. E
poi serve tanta energia per far funzionare le macchine, la stessa che consuma una cittadina di
15.000 abitanti. Energia elettrica che può essere comprata o autoprodotta con una centrale di
cogenerazione che sfrutta anche il vapore generato dalle macchine per asciugare gli impasti. Si
può addirittura produrne in più, e rivenderla sul mercato libero. Perfino i fanghi provenienti dagli
impianti di depurazione possono esser reimmessi nel ciclo e utilizzati nuovamente negli impasti. I
90 soci della Cartiera Pirinoli fanno tutto questo registrando un fatturato di 36 Milioni, una
prospettiva di crescita impensabile tre anni prima e diventando un esempio concreto di economia
circolare. I soci della cartiera Pirinoli sono i #GreenHeroes che producono futuro interpretando gli
scarti come un capitale da far fruttare.

“Il pianeta chiede un cambiamento! Dobbiamo tutti ora fare la cosa giusta e pensare a chi verrà
dopo di noi. I cambiamenti climatici sono il problema di tutti, ma soprattutto dei nostri figli.
Agiamo ORA!!!” ha dichiarato Gassmann premiando con un gadget in acciaio, ovviamente
riciclato, creato ad hoc dal consorzio Ricrea.  

Oltre ai soci della cartiera Pirinoli sono stati premiati: AZZEROCO2 Sandro Scollato;
BIORFARM Osvaldo De Falco; COMUNITA’ COOPERATIVA MELPIGNANO Ivan Stomeo,
Grazia Giovannetti; E-NOSTRA Pino Tebano; FATTORIA DELLA PIANA Carmelo Basile;
JUNKER APP Noemi De Santis; KROLL Enrico Pelosin; NEGOZIO LEGGERO Cinzia e Dario
Vaccaneo; OFFICINA NATURAE Silvia Carlini, Pierluca Urbinati; ORANGE FIBER Enrica
Arena    
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Tempo di Circonomia: Alessandro Gassmann
premia la cartiera Pirinoli di Roccavione
come “Green heroes”

 E’ partito oggi Circonomìa - il Festival dell’economia circolare e delle energie dei territori giunto
alla quarta edizione e che si dividerà tra le Langhe (Alba, Bra, Pollenzo, Novello), Cuneo e
Torino tra il 25 maggio e il 5 giugno -  con l’affollatissimo evento inaugurale all’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo che ha visto Alessandro Gassmann incontrare e premiere i
“Green heroes”, ovvero le persone e le  imprese scelte dal “Kyoto Club” come “campioni italiani”
dell’economia circolare.   Il popolare attore ha messo oggi “la ciliegina sulla torta” al racconto
degli ultimi mesi, nel corso del quale le storie di persone e imprese che con il loro lavoro hanno
messo in piedi attività ecosostenibili e che fanno bene al futuro del pianeta.

Tra i premiati i soci Silvano Carletto e Fabrizio Ferrando della cartiera Pirinoli di
Roccavione.

La cartiera Pirinoli di Roccavione, nel cuneese, inizia a produrre carta per imballi nel 1883 e
attraversa indenne tutto XX secolo. Agli inizi degli anni 2000 è tra i primi 10 produttori europei
di cartoncino patinato e, per chi vive a Roccavione, la cartiera c’è da sempre e sempre ci sarà.
Eppure nel 2012 dichiara fallimento. Oltre 150 famiglie sul lastrico, cancelli chiusi e attrezzature
all’avanguardia che rischiano di diventare spazzatura, al pari dei bilanci della società. Alcuni
dipendenti credono però, che la vita della cartiera non sia finita. Sono convinti che, come si fa con
i due estremi di un filo, quella storia possa esser riannodata. Per 3 anni, quel gruppo, presidia lo
stabilimento mantenendo in vita gli impianti, si costituisce in cooperativa e, usufruendo della
legge Marcora, rileva la storica azienda.  Nel 2015 si può ricominciare facendo rivivere la carta
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mandata al macero. E per riuscirci c’è un solo modo. Per riciclare la carta, tutto deve essere
considerato una materia prima. Una cartiera impiega tantissima acqua. Acqua che potrebbe essere
utilizzata e poi dispersa. Oppure filtrata e rimessa in circolo riducendo il fabbisogno del 95%. E
poi serve tanta energia per far funzionare le macchine, la stessa che consuma una cittadina di
15.000 abitanti. Energia elettrica che può essere comprata o autoprodotta con una centrale di
cogenerazione che sfrutta anche il vapore generato dalle macchine per asciugare gli impasti. Si
può addirittura produrne in più, e rivenderla sul mercato libero. Perfino i fanghi provenienti dagli
impianti di depurazione possono esser reimmessi nel ciclo e utilizzati nuovamente negli impasti. I
90 soci della Cartiera Pirinoli fanno tutto questo registrando un fatturato di 36 Milioni, una
prospettiva di crescita impensabile tre anni prima e diventando un esempio concreto di economia
circolare. I soci della cartiera Pirinoli sono i #GreenHeroes che producono futuro interpretando gli
scarti come un capitale da far fruttare.

“Il pianeta chiede un cambiamento! Dobbiamo tutti ora fare la cosa giusta e pensare a chi verrà
dopo di noi. I cambiamenti climatici sono il problema di tutti, ma soprattutto dei nostri figli.
Agiamo ORA!!!” ha dichiarato Gassmann premiando con un gadget in acciaio, ovviamente
riciclato, creato ad hoc dal consorzio Ricrea.  

Oltre ai soci della cartiera Pirinoli sono stati premiati: AZZEROCO2 Sandro Scollato;
BIORFARM Osvaldo De Falco; COMUNITA’ COOPERATIVA MELPIGNANO Ivan Stomeo,
Grazia Giovannetti; E-NOSTRA Pino Tebano; FATTORIA DELLA PIANA Carmelo Basile;
JUNKER APP Noemi De Santis; KROLL Enrico Pelosin; NEGOZIO LEGGERO Cinzia e Dario
Vaccaneo; OFFICINA NATURAE Silvia Carlini, Pierluca Urbinati; ORANGE FIBER Enrica
Arena    
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Spiagge e fondali puliti, associazioni e sportivi
insieme per l’ambiente

Cleanupthemed- spiaggeefondalipuliti2019: torna per la quarta volta a Terracina grazie al Circolo
Legambiente terracina e alla rete plastic free beaches Terracina la campagna nazionale “clean up
the med- spiagge e fondali puliti 2019” patrocinata dal comune di Terracina in collaborazione con
capitaneria di porto-guardia costiera di Terracina e Anmi- associazione marinai d’iItalia. Due gli
eventi di pulizia per sabato 25 maggio alle ore 10, un plogging – corri pulito a Terracina- con la
testimonial nazionale Runtastic Adidas Antonella Andriollo e una raccolta con let’s clean Europe
guidata da Angela Pitteri, imprenditrice green, con un itinerario ad anello legato al porto in
collaborazione con Anmi e una conferenza domenica 26 maggio “un mare pulito e senza plastica”
alle ore 10 per la presentazione del vademecum nazionale per una strategia plastic free, i dati
beach litter 2019, fishing for litter 2019 e dei dati scientifici del progetto in convenzione con
l’universita’ di Siena e con la partecipazione degli istituti scolastici ic m. ;Montessori e its a.
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Bianchini e le prossime attivita’ della rete plastic free beaches Terracina.

UN LAVORO DI SQUADRA La annuale Campagna nazionale Legambiente “Cleanup the Med –
“Spiagge e Fondali Puliti 2019” https://www.legambiente.it/spiagge-e-fondali-puliti/, con la
partecipazione di E.ON, NOVAMONT, MAREBLU, SAMMONTANA, VIROSAC, FINECO,
TUPPERWARE, organizzata a Terracina per la quarta volta dal Circolo Legambiente locale e dal
Sindacato Italiano Balneari Confcommercio di Terracina, con il patrocinio del Comune di
Terracina, della rete Plastic Free Beaches Terracina, e in collaborazione con la Capitaneria di
Porto – Guardia Costiera di Terracina e ANMI – Associazione Nazionale Marinai d’Italia – ha
ricevuto quest’anno anche il patrocinio europeo di Let’s Clean Europe, iniziativa promossa dal
Comitato promotore nazionale della Settimana Europea Riduzione Rifiuti, dal Ministero
dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, CNI Unesco, Utilitalia, Città
metropolitana di Roma Capitale, Città Metropolitana di Torino, ANCI, Legambiente, Regione
Siciliana, e coordinata da AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale)
con il contributo di CONAI,Comieco,Ricrea, Cial, Coreve e Corepla.

IL PROGRAMMA

Sabato 25 maggio ore 10-13 –In occasione della campagna nazionale “Spiagge e Fondali Puliti
2019” il Circolo Legambiente Terracina con la Rete Plastic Free Beaches organizza “CORRI
PULITO A TERRACINA” e sperimenta una nuova modalita’ di raccolta rifiuti in citta’,
denominata plogging, con il coordinamento di Antonella Andriollo, giovane atleta pontina,
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Ambassador Runtastic Italia. Runtastic, dal 2015 di proprietà della Adidas, è’ leader mondiale
nelle apps, ma anche prodotti e servizi, per aiutare ciascuno a migliorare la propria forma fisica
attraverso l’attività sportiva e conta 14 milioni di download in 18 lingue e oltre 70 milioni di
utenti. Nato in Svezia, patria dell’ecologia, il plogging è un modo diverso di fare sport: si corre e
intanto, munendosi di sacchetto e tanta buona volontà ci si ferma raccogliendo piccoli rifiuti che
si incontrano lungo il percorso, un ” interval training” (Tecnica di allenamento basata
sull’alternare alte e basse intensità nello sforzo fisico) molto leggero ma socialmente ed
ecologicamente utile. Il percorso previsto di corsa, è di circa 3 km, un anello che partendo dal
Parco del Montuno, l’Area Archeologica Stella Polare, il Monumento dell’ANMI ai Caduti del
Mare presso la Spiaggia di Levante, toccherà il Porto, il Molo Gregoriano, con ritorno al punto di
partenza. L’ appuntamento è per sabato 25 maggio alle ore 10 presso il Parco del Montuno a Via
Dante Alighieri, Terracina. Consigliato un abbigliamento comodo o sportivo e scarpe da
ginnastica. i Volontari saranno dotati di buste, guanti e pettorine che verranno consegnati da
Legambiente e dovranno essere riconsegnati alla fine del percorso. L’evento è gratuito ed aperto a
tutti, senza limite di età, non è agonistico e ogni partecipante partecipando accetta di essere
pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte
e autorizza la pubblicazione di foto (con la propria immagine). Il Circolo Legambiente Terracina
“Pisco Montano” e Antonella Andriollo declinano qualsiasi responsabilita’ per incidenti che
dovessero verificarsi prima, durante e dopo l’evento. I partecipanti con la loro adesione si
ritengono fisicamente sani ed esonerano gli organizzatori da malori o complicazioni di salute. Per
chi non volesse correre è stato previsto lo stesso percorso di raccolta a piedi, che sarà guidato
dalla socia Angela Pitteri, imprenditrice nel settore #green, referente per il Circolo di Let’s Clean
Europe. Si partira’ sempre dal Parco del Montuno alle ore 10, e i Volontari saranno dotati di
buste, guanti e pettorine che verranno consegnati da Legambiente e dovranno essere riconsegnati
alla fine del percorso.

Domenica 26 maggio dalle ore 10 alle 13 presso la sede dell’Associazione ANMI a Via del Molo
40, si terrà la Conferenza “CLEAN UP THE MED A TERRACINA: DATI E PROPOSTE PER
UN MARE PIU’ PULITO E SENZA PLASTICA”. Dopo i Saluti della Amministrazione, della
Capitaneria di Porto e dell’ANMI, la Presidente Anna Giannetti presenterà insieme alla Dott.ssa
Serena Carpentieri, Vice Direttore Generale di Legambiente nazionale, il “Vademecum per una
Strategia Plastic Free” nazionale, frutto del lavoro del Circolo con Legambiente nazionale e con
Associazione Chimica Verde Bionet e tutte le principali iniziative nazionali di Legambiente in
corso per il contrasto delle plastiche in mare, mentre il Dipartimento Scientifico del Circolo di
Terracina con il Vicepresidente e Responsabile Scientifico Ing. Gabriele Subiaco e la Consigliera
Dott.ssa Annalaura Rossi presenteranno i dati relativi al progetto sperimentale “Fishing for Litter
Terracina”, diventato ormai famoso per essere stato tra i riferimenti del disegno di legge
Salvamare recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e al progetto di tesi di laurea
magistrale svolto nell’ambito di una Convenzione di tirocinio del Circolo Legambiente Terracina
con la prestigiosa Universita’ di Siena dal titolo “Quantificazione e Caratterizzazione del Marine
Litter e delle Microplastiche in Specie Ittiche nel Golfo di Terracina”, mentre gli alunni del
progetto Alternanza Scuola Lavoro dell’ITS A. Bianchini di Terracina Maria Celani, Ilaria
Bottiglia, Claudia Rizzi insieme alle Classi dell’IC Maria Montessori di Terracina , coordinati
dalla Maestra Laura Bellotto, presenteranno i risultati della Campagna Legambiente Beach Litter
2019 svoltasi con la loro collaborazione presso le spiagge di Terracina di Levante lo scorso 6
aprile. A seguire sempre gli alunni del dipartimento chimico dell’ITS A. Bianchini, coordinati
dalla Prof.ssa Angela Fruggiero, attivi nel progetto PON-MIUR “Da Goletta Verde alle Sentinelle
del mare”, condotto con il Circolo Legambiente Terracina, Legambiente nazionale e Goletta
Verde presenteranno i risultati dei monitoraggi periodici fatti nei punti di prelievo presso le foci,
le spiagge e i canali di Terracina, fornendo anche un confronto con l’anno scorso. A seguire la
Rete territoriale “Plastic Free Beaches Terracina”, coordinata da Felice Enrico Di Spigno,
Presidente SIB Confcommercio Terracina, presenterà lo stato di avanzamento delle attività della
rete e la principale programmazione estiva.
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Leggi anche...

Rete Plastic Free, Legambiente spiega il progetto e
risponde agli interrogativi  

Legambiente, “Spiagge e fondali puliti” a Terracina il•
26 e 27 maggio  
Terracina, Legambiente assicura sostegno ai balneari•   
Legambiente, pulizia straordinaria della spiaggia di•
Ponente  
Tecnoreef e protocollo Plastic Free, le richieste dei•
balneari  
Terracina, grande successo per il progetto•
internazionale #PlasticFreeBeaches 
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Sciopero mondiale per il Futuro: i ragazzi
comaschi in piazza VIDEO
I ragazzi comaschi sono scesi in piazza in occasione dello Sciopero mondiale per il Futuro dopo il
successo del 15 marzo scorso. Si sono ritrovati alle 8.30 di fronte alla stazione San Giovanni a
Como, per poi attraversare il centro storico e arrivare al parcheggio dell’Ippocastano.

Sciopero mondiale per il Futuro: i ragazzi comaschi in piazza
Le emissioni di gas serra devono raggiungere lo zero netto entro il 2050, affinché l’aumento delle
temperature globali resti sotto gli 1.5 °C; oltre tale limite, aumenterà il rischio associato a
cambiamenti irreversibili. Questo si afferma nel 1.5 Degree Report, un documento compilato
dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), una coalizione di scienziati che lavora
per le Nazioni Unite. Da questo assunto partono i ragazzi comaschi che però sono convinti che
non solo a livello “macro” si possa fare qualcosa. Le cose possono cambiare anche partendo dalle
piccole cose e per questo stanno imbastendo le loro proposte per il Comune di Como, con cui
hanno già preso contatti con un incontro con l’assessore all’Ambiente Marco Galli. (QUI
ULTERIORI DETTAGLI).
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Capitan Acciaio in Piazza Volta

A “supporto” dei ragazzi, come avevamo annunciato, c’è anche Capitan Acciaio. Ha il compito di
far scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio
e si trova in Piazza Volta. L’iniziativa, che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio
attraverso la penisola, è organizzata da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per
il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che
compongono il sistema CONAI.
Leggi anche:  Serpente nel sottopasso ferroviario

Il corteo dei ragazzi
A chiusura del corteo ci sono ragazzi che raccolgono l’immondizia a terra per le vie della città.
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La protesta davanti al Comune
I ragazzi sono entrati in corteo in centro storico e sono arrivati fino alla sede del Comune in via
Vittorio Emanuele dove da 18 venerdì si tiene lo sciopero per il clima.

In piazza Duomo

Di fronte a Palazzo Cernezzi

Ti potrebbe interessare:
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23 Maggio 2019 Il futuro dell’area Ticosa: parcheggi, sede del Comune e Santarella centro
culturale FOTO

21 Maggio 2019 Sciopero mondiale per il Futuro: i giovani tornano in piazza e portano le loro
richieste al Comune di Como

24 Gennaio 2019 Comaschi ancora protagonisti in tv, restano i campioni
di Boom!
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In-Box dal vivo: si chiude la rassegna di
teatro contemporaneo
Data: 24 maggio 2019 18:05 in: Cultura e Spettacoli

SIENA. Si  conclude domani, 25 maggio, la sesta edizione di In-Box dal Vivo, progetto
sostenuto dal Comune di Siena, che ospita la manifestazione. Con la sua natura ibrida di
concorso, vetrina e festival di teatro contemporaneo, In-Box dal Vivo ha attirato negli anni nella
città toscana quasi 200 tra artisti, operatori, giornalisti e  pubblico cittadino, diventando sempre
più un appuntamento di richiamo nel panorama teatrale italiano e una manifestazione partecipata
e seguita con interesse nel capoluogo senese.

In-Boxdal Vivo è inserito all’interno del Festival Siena Città Aperta ai Giovani, il cartellone di
appuntamenti promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Siena,
Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena, con il
supporto di Vernice Progetti Culturali.

Ultimo giorno di festival, sabato 25 MAGGIO, alle ore 11.00, al Teatro dei Rozzi, MAZE –
LABIRINTO di Unterwasser, compagnia di artiste dedite al teatro di figura, il cui primo lavoro,
OUT, è stato finalista al Premio Scenario infanzia 2014, ricevendo la menzione speciale
dell’Osservatorio Studentesco. Maze è una live performance di ombre nella quale sculture e corpi
tridimensionali sono proiettati dal vivo su un grande schermo, creando l’illusione di assistere a
una pellicola cinematografica. Poesie visuali che svelano e illuminano emozioni, pensieri, ricordi
e intuizioni della vita di una donna in cui l’universo lirico è nutrito dai versi e dalle immagini di
poetesse come Mariangela Gualtieri, Emily Dickinson, Etty Hillesum, Wislawa Szymborska,
Laurie Anderson. Non ci sono parole ad accompagnare le immagini ma una colonna sonora
originale, grazie alla quale il linguaggio universale del teatro visuale senza parole diviene lo
strumento per indagare l’umano e le sue sfaccettature. 

A seguire la giuria distribuirà fra i 6 finalisti le 52 repliche in palio e alle 13,00, presso la
Contrada della Selva, ci sarà la  Proclamazione del  Vincitore In-Box ’19 (spettacolo con più
repliche assegnate).

 

Per informazioni telefonare al 371 1618585 oppure inviare una mail a info@straligut.it

Altre info su www.inboxproject.it e info@inboxproject.it
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In-Box dal Vivo è un progetto di Straligut Teatro, sostenuto dal Comune di Siena, dalla
Regione Toscana, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Fondazione Toscana
Spettacolo Onlus. In collaborazione con Università degli Studi di Siena, uSiena Campus e
Dsu Toscana. Main sponsor Ricrea e Corepla, sponsor Tiemme e Zurich Securitas di
Trisciani e Bonucci, media partner Puglia Off, partner tecnico Dodo. Straligut è un
residenza artistica riconosciuta dalla Regione Toscana e fa parte di R.A.T., coordinamento
delle residenze toscane.
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Domani Gassman premia agli “eroi verdi” a
Pollenzo
Domani Gassman premia gli “eroi verdi” a Pollenzo

Testimonial. L'attore Alessandro Gassman
L’evento di apertura di Circonomìa –  il Festival dell’economia circolare e delle energie dei
territori giunto alla 4ª edizione e che si dividerà tra le Langhe (Alba, Bra, Pollenzo, Novello),
Cuneo e Torinao, si terrà all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo la mattina di
domani, sabato 25 maggio. Alessandro Gassmann incontrerà e premierà i “Green heroes”, ovvero
le persone e le  imprese scelte dal “Kyoto Club” come “campioni italiani” dell’economia
circolare.

Il popolare attore, con l’aiuto degli esperti del Kyoto Club, ha diffuso negli scorsi mesi tramite
“La Stampa – Tuttogreen” e il suo seguitissimo account twitter @GassmanGassmann, le storie di
persone e imprese che con il loro lavoro hanno messo in piedi attività ecosostenibili e che fanno
bene al futuro del pianeta.

Introducono Silvio Barbero di Slow Food e Annalisa Corrado di Kyoto Club. Modera Roberto
Giovannini, direttore de “La Stampa – Tuttogreen”. L’evento è realizzato in collaborazione con
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Appuntamento alle ore 9.30. Verranno premiati con un gadget creato per l’occasione dal
Consorzio Ricrea: AzzeroCO2 Sandro Scollato; Biofarm Osvaldo De Falco; Cartiere Pirinoli
Silvano Carletto, Fabrizio Ferrando; Comunità cooperativa Melpignano Ivan Stomeo, Grazia
Giovannetti; E-Nostra Pino Tebano; Fattoria della Piana Carmelo Basile; Junker App Noemi De
Santis; Kroll Enrico Pelosin; Negozio Leggero Cinzia Vaccaneo; Officina Naturae Silvia Carlini,
Pierluca Urbinati; Orange Fiber Enrica Arena.
Share   Facebook      Twitter      WhatsApp      Email      Print      Telegram   
24 Maggio 2019 By Redazione Bra Articolo precedente Allo studio un piano di abbattimento dei
cormorani nei fiumi della Granda Articolo successivo Progetto per un nuovo serbatoio d’acqua
per un maggiore stoccaggio

Che cos’è il massaggio rilassante e quali sono i suoi benefici?
Focus Havana Club - 22 Maggio 2019 0 Lo stress è la grande epidemia dei tempi moderni.
Conduciamo vite dai ritmi frenetici, dobbiamo gestire una moltitudine di scadenze e sul lavoro
provi... Continua a leggere

Taverna Ostenero: quando la patata diventa la regina della tavola
Focus Redazione Corriere - 12 Aprile 2019 0 Siamo stati a cena alla Taverna Ostenero, il locale a
Mussotto d'Alba che ha «riscoperto» un cibo povero in chiave deliziosa:  la patata ripiena i...
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Continua a leggere
Lourdes, un’esperienza particolare da vivere con l’OFTAL
Focus Redazione Corriere - 10 Aprile 2019 0 Con le elezioni svoltesi nel mese di febbraio u.s., il
nuovo direttivo dell’Oftal “Bra-Lombriasco” che ha visto la riconferma di Adriana Garzino
quale... Continua a leggere

Cascina Gabutti: tutti insieme alla scoperta della fattoria!
Focus Redazione Corriere - 2 Aprile 2019 0 L’idea di avere una fattoria nasce con il tempo, con il
nostro amore per gli animali e si è concretizzata con l’arrivo degli asinelli, quando il nostr...
Continua a leggere
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Cooperativa Erica: Emanuela Rosio
presidente dell’Aica

Sarà ancora albese il nuovo presidente dell’Associazione Internazionale di Comunicazione
Ambien tale (Aica). Emanuela Rosio (foto), direttore della cooperativa Erica, è stata infattil 10
luglio scorso i nominata a Roma avvicendando al vertice di Aica – dopo 14 anni – il fondatore
dell’associazione Roberto Cavallo. Del direttivo che affiancherà Emanuela Rosio nel suo lavoro
faranno parte anche Elisabetta Perrotta ( direttore di Fise Assoambiente) e Roccandrea Iascone (
responsabile comunicazione di Ricrea). Il direttivo resterà in carica per il triennio 2017 – 2020.
«Ringrazio molto Roberto Cavallo – ha sottolineato Emanuela Rosio –, il direttivo uscente ed i
soci per la fiducia che hanno accordato a questo rinnovamento di Aica. Vorrei dire a tutti che
continueremo ad occuparci di comunicazione, di dialogo, d’innovazione e promozione delle
buone pratiche in campo ambientale. Le nostre porte sono aperte a tutti coloro che vorranno
confrontarsi sui temi della comunicazione ambientale proponendo o trovando nuove soluzioni per
cambiare davvero i nostri comportamenti verso una maggiore sostenibilità».
Share   Facebook      Twitter      WhatsApp      Email      Print      Telegram   
20 Luglio 2017 By Redazione Corriere Articolo precedente Il “nuovo” premio giornalistico Roero
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Como Caffè speciale: Il tour di Capitan
acciaio fa tappa a Como

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale

Un viaggio lungo la penisola per informare i cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in

acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.
Quest'anno il tour del supereroe Capitan Acciaio ... Leggi la notizia Persone: capitan acciaio
Organizzazioni: ricrea a2a Prodotti: facebook Luoghi: como aprica Tags: tour imballaggi

ALTRE FONTI (94)    Lake Como International Music Festival torna a Villa Carlotta con
'Badinerie': flauto e piano

TAGS carlo balzaretti duo flauto e pianoforte mario
carbotta villa carlotta lake como international music
festival Facebook Twitter Google+ Pinterest
WhatsApp Previous article Como  Caffè speciale: Il
... ComoCity  -  24-5-2019 Persone: allegro mozart
Organizzazioni: lake como international ente villa
carlotta Prodotti: traviata tags Luoghi: villa carlotta
como la redazione Tags: flauto pianoforte Lettere a
mio figlio On the road: Un cuore fatto come si deve 
E mezza Como finisce... Redazionale Natta  Caffè
News 24 Abbigliamento ed AirPods 'taroccati':
ingente sequestro alla dogana di Brogeda News 24
Fiamme al canile della Valbasca: tetto distrutto ed ...

ComoCity  -  24-5-2019 Persone: load gli shiver Organizzazioni: hot news news casa don
guanella Prodotti: youtube Luoghi: como valbasca Tags: figlio cuore Si ricandida a Magreglio il
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sindaco che ha portato il Giro al Ghisallo Si parte dunque domenica: dalle 12 alle 14.30 con il
reading, durante il quale il caffè sarà gratis ... Il giorno successivo alle 9,30 parte la gita in e-bike
dal Broletto di Como, dove è allestita la ... Il Giornale  -  24-5-2019  Persone: michelangelo
bonessa sergio meda Organizzazioni: museo bike Prodotti: giro d'italia Luoghi: magreglio
ghisallo Tags: sindaco bike L'Italia dei piccoli borghi. Fiumi, montagne, colline, cammini, laghi,
grotte e sentieri dedicati ai Santi.

Menù concordato: bis di primi, bis di secondi, vino,
caffè, dolci 20 euro, da pagare direttamente
... Questa bella escursione ad anello, con fantastici
scorci sul lago di Como, ci permetterà di ...
Romangna Gazzette  -  22-5-2019 Persone: natura
convento Organizzazioni: eremo giornata Prodotti:
programma trasporti Luoghi: italia fiumi Tags: santi
borghi Sequestrata nel Lecchese la pericolosa
"eroina gialla"   Nell'abitazione dell'uomo, in
provincia di Milano, sequestrato un ulteriore
chilogrammo di hascisc confezionato in panetti
sigillati con vari strati di nastro adesivo contenente
polvere di caffè per ... La Provincia di Como  - 

18-5-2019 Organizzazioni: lecchese comando provinciale Luoghi: colico dervio Tags: eroina
territorio Troppi turisti a Bellagio «Ingresso a pagamento»

Bellagio a numero chiuso. Anzi, magari con il
pagamento di un biglietto di ingresso, sulle orme di
quanto è stato deciso a Venezia. Il crescente
successo della 'perla del Lario' non porta con sè ... La
Provincia di Como  -  18-5-2019 Persone: jan bucher
lario Luoghi: bellagio venezia Tags: turisti proposta
Como e Tokamachi vicine anche a tavola. Il
gemellagio con il Giappone si rinnova nel settore
ristorazione   ... oltre che di quelle ristorative: - 
Caffè Milani - Lipomo - Cantine Angelinetta -
Domaso - Fumagalli Salumi " Tavernerio -
Pasticceria Macrì - Como-Albate Per venerdì 17 alle
ore 15.30 è previsto un ... ComoCity  -  16-5-2019

Persone: assessore ooki yoshitsune Organizzazioni: comune tags afol como associazione Luoghi:
como tokamachi Tags: gemellagio settore Musica sull'Acqua, l'edizione 2019 tocca anche la
Valtellina

... incontri, caffè musicali, laboratori e atelier
riservati ai più piccoli luoghi di grande fascino
intorno al Lago di Como, come l'Abbazia di Piona a
Colico, la chiesa di S. Maria del Tiglio a ... Giornale
di Sondrio  -  13-5-2019 Persone: diego matheuz
alina pogostkina Organizzazioni: festival musica
mach orchestra Prodotti: musica festival
internazionale musica Luoghi: valtellina lago di
como Tags: edizione concerti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Successive DAI BLOG (-19)    Laser game - Nona
puntata   L'ispettore finì di bere il  caffè, si alzò e
prese la fondina che aveva lasciato sul comò. -- Dove
vai? -- In centrale. Dove vuoi che vada? -- Ci sono

novità sul caso? -- Sìchetelodico! -- Cattabriga ... Carmilla on line  -  28-4-2019 Persone:
cattabriga improta Organizzazioni: camera di commercio confesesercenti Prodotti: laser isp
Luoghi: palazzuolo Tags: game puntata CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU Facebook Twitter
Google+ Invia RSS
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Como Caffè speciale: Il tour di Capitan acciaio fa
tappa a Como  ComoCity -  13-5-2019        Gli
articoli sono stati selezionati e posizionati in questa
pagina in modo automatico. L'ora o la data
visualizzate si riferiscono al momento in cui
l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero
24x7
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Capitan acciaio insegna il valore della
raccolta differenziata
Da mercoledì 29 a venerdì 31 maggio, in Piazza Unità d’Italia a Monfalcone, laboratori, giochi e
quiz promossi dal Consorzio Ricrea null
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Capitan acciaio insegna il valore della
raccolta differenziata
Da mercoledì 29 a venerdì 31 maggio, in Piazza Unità d'Italia a Monfalcone, laboratori, giochi e
quiz promossi dal Consorzio Ricrea. Nell'ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6%
degli imballaggi in acciaio immessi sul mercato: un ...
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Capitan acciaio insegna il valore della
raccolta differenziata

Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure è un piccolo gesto che permette a questi rifiuti di essere
correttamente raccolti e avviati al riciclo per rinascere a nuova vita. Per aiutare i cittadini a
scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio, da
mercoledì 29 a venerdì 31 maggio arriva a Monfalcone, in Piazza Unità d’Italia, il supereroe
Capitan Acciaio.

L’iniziativa, che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio attraverso la penisola, è
organizzata da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero
degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema CONAI,
con la collaborazione del Comune di Monfalcone e di Isontina Ambiente.

“I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita infinite volte – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio
RICREA –. Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in
acciaio immessi sul mercato: un dato da record, il più alto di sempre per il nostro Paese. Ma
siamo fiduciosi di poter migliorare ancora i risultati raggiunti, stimolando l’attenzione di adulti e
bambini sull’importanza della raccolta differenziata, anche grazie a Capitan Acciaio”.

In Piazza Unità d’Italia, nel corso delle tre giornate, sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo
“RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino
attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Gli adulti, invece, avranno modo di mettere
alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con divertenti quiz.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare.

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
facebook.com/CapitanAcciaio
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Capitan acciaio insegna il valore della
raccolta differenziata
Da mercoledì 29 a venerdì 31 maggio, in Piazza Unità d’Italia a Monfalcone, laboratori, giochi e
quiz promossi dal Consorzio RicreaGettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come
barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure è un piccolo gesto che
permette a questi rifiuti di essere correttamente raccolti e avviati al riciclo per rinascere a nuova...

Leggi la notizia integrale su: il Friuli
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Alessandro Gassman premia i Green Heroes
a Pollenzo per Circonomia (VIDEO)
E’ stata inaugurata ufficialmente questa mattina nell’aula magna dell’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo, la quarta edizione di Circomania, il Festival dell’economia circolare e
delle energie dei territori, che sino al 5 giugno si dipanerà attraverso un ricco programma di
incontri articolati tra Alba, Bra, Pollenzo, Novello, Cuneo e Torino. A fare da “padrino” a questa
edizione del festival l’attore e regista Alessandro Gassman che, affiancato da Silvio Barbero di
Slow Food, Annalisa Corrado di Kyoto Club e dal direttore de La Stampa Tuttogreen Roberto
Giovannini, ha premiato i Green Heroes, ovvero le persone e le imprese scelte dal Kyoto Club
come “campioni italiani” dell’economia circolare.

Per l’occasione “eroi” da ogni parte d’Italia si sono dati appuntamento a Pollenzo per presentare
le loro iniziative “green” introdotti dalla Daniela Ducato, assente per l’occasione ma omaggiata
per la sua Edilana, ovvero il riutilizzo in edilizia degli scarti della lavorazione della lana alla
siciliana Orangefiber che trasforma in tessuto il pastazzo d’agrumi, passando per la Cartiera
Pirinoli di Roccavione che reinveste negli scarti della carta ai calabresi della Fattoria della Piana
che interviene sul biometano prodotto dal letame degli animali.

“Sempre più spesso andando avanti con l’età e essendo diventato padre di un ragazzo che oggi ha
vent’anni, la mia visione del mondo è gradualmente cambiata – ha affermato Alessandro
Gassman – e avere dei figli ti responsabilizza, ti da una idea di quella che è la tua vita
completamente diversa.Era tempo che volevo dare una mano a chi si occupa di economia
circolare, di ecologia e della salute del pianeta, ma non sapevo come farlo perchè nel tempo sono
stati fatti errori di comunicazione molto evidenti che non hanno dato nel nostro paese sufficiente
visibilità e luce a chi fa questo con successo, come gli Heroes che premiamo oggi. L’incontro con
Annalisa di Kyoto Club in questo senso mi è stato di grande aiuto, mi ha chiarito quella che è la
situazione, ora ne so qualcosa di più e sono ancora più preoccupato”.

Nel corso della giornata sono stati premiati con un gadget creato per l’occasione dal Consorzio
Ricrea: Sandro Scollato di AzzeroCO2, Osvaldo De Falco di Biofarm, Silvano Carletto e
Fabrizio Ferrando delle Cartiere Pirinoli, Ivan Stromeo, Grazia Giovannetti della Comunità
Cooperativa Melpignano, Pino Tebano di E-Nostra, Carmelo Basile della Fattoria della Piana,
Noemi De Santis di Junker App, Enrico Pelosin di Kroll, Cinzia Vaccaneo del Negozio Leggero,
Silvia Carlini e Pierluca Urbinati dell’Officina Naturale e Enrica Arena di Orange Fiber.

Le immagini dell’evento nella Fotogallery di Alice Ferrero Image per Ideawebtv.it
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Ad Alba la Notte verde delle Librerie: cinque
autori 'green'presentano i loro libri

La quarta edizione del Festival CIRCONOMÌA, festival dedicato all’economia circolare e alle
energie dei territori, si arricchisce quest’anno con una serie di presentazioni di libri dedicati alle
tematiche ambientali grazie a cinque autori “green”: è la Notte Verde delle Librerie, che si
svilupperà in cinque diverse location della città di Alba. Inoltre, nella centralissima Via Vittorio
Emanuele II (meglio conosciuta come Via Maestra) si terrà una lettura collettiva dell’intero libro
di Carlo Collodi, “Pinocchio”, la prima vera storia “circolare”: un pezzo di legno che diventa un
burattino, che poi diventa un bambino in carne e ossa. Ma andiamo con ordine e partiamo proprio
dall’appuntamento con PInocchio: una vera e propria “maratona collodiana” quella che avrà
inizio alle ore 16 in via Vittorio Emanuele II (Via Maestra) all’altezza della libreria San Paolo.
Diversi lettori si alterneranno per leggere ciascuno alcune pagine della famosa fiaba di Carlo
Collodi. Ad animare le letture, i due attori Oliviero Corbetta e Daniela Vassallo, della compagnia
Liberipensatori “Paul Valéry” di Torino, che coordineranno i lettori tra un capitolo e l’altro. In
parallelo, per genitori e bambini sarà attivato un laboratorio creativo a tema, curato dagli
educatori della Cooperativa ERICA. Mentre Pinocchio prenderà vita nel centro di Alba, a partire
dalle ore 17 inizieranno le presentazioni dei libri dei diversi autori ospiti di Circonomìa. Il primo
appuntamento, proprio alle ore 17, è alla Libreria La Torre, in Via Vittorio Emanuele 19g, dove lo
scrittore Franco Faggiani presenterà il suo ultimo libro “Il guardiano della collina dei ciliegi”:
ispirato a una storia vera, Faggiani ripercorre le vicende di  Shizo Kanakuri, il maratoneta
olimpico che, dato per favorito alle Olimpiadi svedesi del 1912, mancò l’obiettivo a sette
chilometri dalla fine e si diede alla fuga per il disonore. Intrecciando realtà e fantasia, il romanzo
descrive la parabola esistenziale di un uomo che, forte di una rinnovata identità, sarà pronto a
ricongiungersi con il proprio destino saldando i conti con il passato. L’autore verrà intervistato
dalla giornalista Adriana Riccomagno, collaboratrice della Gazzetta d’Alba. Ben più attuale il
saggio che si presenta alle ore 17,30 alla libreria Mondadori di Via Cavour 8a, dove il ricercatore
Franco Borgogno racconta il suo “Un mare di plastica”, dialogando con l’amministratore delegato
della cooperativa ERICA Roberto Cavallo. Per la prima volta, nell’agosto 2016, Borgogno ha
percorso il mitico passaggio a Nord Ovest, dalla Groenlandia al Canada Occidentale, per
raccogliere dati sulla presenza di plastiche e microplastiche in quel tratto estremo del mare Artico,
luogo preziosissimo per la fauna marina. Attraverso il racconto del viaggio e dell’esperienza di
ricerca, l’autore ci aiuta a prendere coscienza del più grave e diffuso inquinamento moderno,
guidandoci ai comportamenti da evitare, nella vita di ogni giorno, per non compromettere il mare
e il futuro del nostro pianeta. Per chi vuole approfondire i temi dell’ecologia profonda,
l’appuntamento è alle ore 18 presso l’Ente del Turismo in Piazza Risorgimento 2 (Piazza
Duomo): qui il divulgatore ambientale Max Strata terrà un originale laboratorio a partire dal suo
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romanzo “Il Guardiano”. Strata dialogherà con il pubblico per guidarlo verso una presa di
coscienza e un cambiamento di prospettiva su una natura meno antropocentrica. Alle 18,30 La
Bookeria, in via Paruzza 8, ospita Mario Salomone e il suo “Giustizia. Sociale e ambientale”,
introdotto dalla giornalista de La Stampa Isotta Carosso. Terzo titolo della collana diretta da Ugo
Leone “La parola alle parole”, il saggio di Salomone ripercorre la storia della disuguaglianza fin
dalle sue lontane origini nel Neolitico. Solo negli ultimi decenni, però, le disuguaglianze hanno
avuto una vertiginosa crescita dovuta ai fasti del neoliberismo e del “finanz-capitalismo”. Ultimo
appuntamento è quello ospitato dall’associazione Asso di Coppe in Via Gioberti 7. Qui, Silvestro
Greco, presidente del comitato scientifico di Slow Fish, ci parla del suo libro “Un’onda di
plastica”. Greco, biologo marino d'eccezione, ci spiega come e perché siamo arrivati a riempire il
mare di marine litter. E se possiamo fare qualcosa per uscirne. Dialogherà con l’autore Matteo
Viberti, psicologo e collaboratore di Gazzetta d’Alba. Il festival L’ambizione di CIRCONOMIA è
mettere in scena l’incontro tra buona economia e ambiente sano simboleggiato per l’appunto
dall’economia circolare. Economia “circolare” significa produrre beni e servizi reintegrando 
 negli ecosistemi (biodegradabilità) o rivalorizzando economicamente (riutilizzo, riciclo,
recupero) i materiali che residuano dal processo produttivo: materiali che invece nell’economia
“lineare” diventano rifiuti. Ma l’economia circolare è molto di più che azzerare o comunque
minimizzare la produzione di rifiuti: è l’immagine più appropriata ed eloquente di una visione
dell’economia radicalmente rinnovata, che supera il conflitto tradizionale tra interesse economico
e interesse ambientale e la stessa logica di un’economia a ridotto impatto ambientale. Nella
dimensione circolare economia e ambiente non sono più termini tra loro incompatibili e nemmeno
interessi da comporre sulla base di reciproche rinunce. Sono piuttosto, o meglio possono
diventare, due declinazioni complementari di una più larga e per l’appunto “circolare” nozione di
benessere.      Circonomia è organizzato in collaborazione con Politecnico di Torino, Università
degli Studi di Torino, Legambiente, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo,
Environment Park, FIMA (Federazione Italiana Media Ambientali), Ordine dei Giornalisti del
Piemonte e Valle d’Aosta, Kyoto Club, Fondazione Symbola, AIESEC; il sostegno di Novamont,
Ricrea, CONOU, CIAL, COMIECO, Montello Spa, Ecopneus, La Filippa, Whirlpool, Dentis,
Gruppo EGEA e Fondazione CRC; il patrocinio di Regione Piemonte e Città di Torino.  Tutti gli
eventi di Circonomia sono gratuiti: il programma dettagliato e le modalità di iscrizione sono
disponibili online sul sito www.circonomia.it.
Le date dell'evento:

01/06/2019•  

Alba
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A Terracina #CLEANUPTHEMED-
SPIAGGEEFONDALIPULITI2019
La annuale Campagna nazionale Legambiente “Cleanup the Med – “Spiagge e Fondali Puliti
2019” https://www.legambiente.it/spiagge-e-fondali-puliti/, con la partecipazione di E.ON,
NOVAMONT, MAREBLU, SAMMONTANA, VIROSAC, FINECO, TUPPERWARE,
organizzata a Terracina per la quarta volta dal Circolo Legambiente locale e dal Sindacato
Italiano Balneari Confcommercio di Terracina, con il patrocinio del Comune di Terracina,
della rete Plastic Free Beaches Terracina, e in collaborazione con la Capitaneria di Porto –
Guardia Costiera di Terracina e ANMI – Associazione Nazionale Marinai d’Italia – ha
ricevuto quest’anno anche il patrocinio europeo di Let’s Clean Europe, iniziativa promossa dal
Comitato promotore nazionale della Settimana Europea Riduzione Rifiuti, dal Ministero
dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, CNI Unesco, Utilitalia, Città
metropolitana di Roma Capitale, Città Metropolitana di Torino, ANCI,Legambiente,
Regione Siciliana, e coordinata da AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione
Ambientale) con il contributo di CONAI,Comieco,Ricrea, Cial, Coreve e Corepla.

La campagna quest’anno prevede due giornate molto intense:

Sabato 25 maggio ore 10-13 –In occasione della campagna nazionale “Spiagge e Fondali Puliti
2019” il Circolo Legambiente Terracina con la Rete Plastic Free Beaches organizza “CORRI
PULITO A TERRACINA” e sperimenta una nuova modalita’ di raccolta rifiuti in citta’,
denominata plogging, con il coordinamento di Antonella Andriollo, giovane atleta pontina,
Ambassador Runtastic Italia. Runtastic, dal 2015 di proprietà della Adidas, è’ leader mondiale
nelle apps, ma anche prodotti e servizi, per aiutare ciascuno a migliorare la propria forma fisica
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attraverso l’attività sportiva e conta 14 milioni di download in 18 lingue e oltre 70 milioni di
utenti. Nato in Svezia, patria dell’ecologia, il plogging è un modo diverso di fare sport: si corre e
intanto, munendosi di sacchetto e tanta buona volontà ci si ferma raccogliendo piccoli rifiuti che
si incontrano lungo il percorso, un ” interval training” (Tecnica di allenamento basata
sull’alternare alte e basse intensità nello sforzo fisico) molto leggero ma socialmente ed
ecologicamente utile. Il percorso previsto di corsa, è di circa 3 km, un anello che partendo dal
Parco del Montuno, l’Area Archeologica Stella Polare, il Monumento dell’ANMI ai Caduti del
Mare presso la Spiaggia di Levante, toccherà il Porto, il Molo Gregoriano, con ritorno al punto di
partenza. L’ appuntamento è per sabato 25 maggio alle ore 10 presso il Parco del Montuno a
Via Dante Alighieri, Terracina. Consigliato un abbigliamento comodo o sportivo e scarpe da
ginnastica. i Volontari saranno dotati di buste, guanti e pettorine che verranno consegnati da
Legambiente e dovranno essere riconsegnati alla fine del percorso. L’evento è gratuito ed aperto a
tutti, senza limite di età, non è agonistico e ogni partecipante partecipando accetta di essere
pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte
e autorizza la pubblicazione di foto (con la propria immagine). Il Circolo Legambiente
Terracina “Pisco Montano” e Antonella Andriollo declinano qualsiasi responsabilita’ per
incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo l’evento. I partecipanti con la loro
adesione si ritengono fisicamente sani ed esonerano gli organizzatori da malori o
complicazioni di salute.

Per chi non volesse correre è stato previsto lo stesso percorso di raccolta a piedi, che sarà guidato
dalla socia Angela Pitteri, imprenditrice nel settore #green, referente per il Circolo di Let’s
Clean Europe. Si partira’ sempre dal Parco del Montuno alle ore 10, e i Volontari saranno dotati
di buste, guanti e pettorine che verranno consegnati da Legambiente e dovranno essere
riconsegnati alla fine del percorso.

Domenica 26 maggio dalle ore 10 alle 13 presso la sede dell’Associazione ANMI a Via del
Molo 40, si terrà la Conferenza “CLEAN UP THE MED A TERRACINA: DATI E
PROPOSTE PER UN MARE PIU’ PULITO E SENZA PLASTICA”. Dopo i Saluti della
Amministrazione, della Capitaneria di Porto e dell’ANMI, la Presidente Anna Giannetti
presenterà insieme alla Dott.ssa Serena Carpentieri, Vice Direttore Generale di Legambiente
nazionale, il “Vademecum per una Strategia Plastic Free” nazionale, frutto del lavoro del
Circolo con Legambiente nazionale e con Associazione Chimica Verde Bionet e tutte le principali
iniziative nazionali di Legambiente in corso per il contrasto delle plastiche in mare, mentre il
Dipartimento Scientifico del Circolo di Terracina con il Vicepresidente e Responsabile
Scientifico Ing. Gabriele Subiaco e la Consigliera Dott.ssa Annalaura Rossi presenteranno i
dati relativi al progetto sperimentale “Fishing for Litter Terracina”, diventato ormai famoso per
essere stato tra i riferimenti del disegno di legge Salvamare recentemente approvato dal Consiglio
dei Ministri e al progetto di tesi di laurea magistrale svolto nell’ambito di una Convenzione di
tirocinio del Circolo Legambiente Terracina con la prestigiosa Universita’ di Siena dal titolo
“Quantificazione e Caratterizzazione del Marine Litter e delle Microplastiche in Specie
Ittiche nel Golfo di Terracina”, mentre gli alunni del progetto Alternanza Scuola Lavoro
dell’ITS A. Bianchini di Terracina Maria Celani, Ilaria Bottiglia, Claudia Rizzi insieme alle
Classi dell’IC Maria Montessori di Terracina , coordinati dalla Maestra Laura Bellotto,
presenteranno i risultati della Campagna Legambiente Beach Litter 2019 svoltasi con la loro
collaborazione presso le spiagge di Terracina di Levante lo scorso 6 aprile. A seguire sempre gli
alunni del dipartimento chimico dell’ITS A. Bianchini, coordinati dalla Prof.ssa Angela
Fruggiero, attivi nel progetto PON-MIUR “Da Goletta Verde alle Sentinelle del mare”, condotto
con il Circolo Legambiente Terracina, Legambiente nazionale e Goletta Verde presenteranno i
risultati dei monitoraggi periodici fatti nei punti di prelievo presso le foci, le spiagge e i canali di
Terracina, fornendo anche un confronto con l’anno scorso. A seguire la Rete territoriale “Plastic
Free Beaches Terracina”, coordinata da Felice Enrico Di Spigno, Presidente SIB
Confcommercio Terracina, presenterà lo stato di avanzamento delle attività della rete e la
principale programmazione estiva.
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"In Box Verde"
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  •
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cronache: a Siena
nella stessa sezione:

Santa Cecilia open day•   
"Il Mestiere delle Arti"•   
prestigioso riconoscimento•   
premio a Valentina Picello•   
Giornata della Cultura del Vino e dell’Olio•   
"Occhio all’alieno! "•   
Premio Tonda d’Oro•   
tesi sulla vendita a domicilio•   
Open Call •   
AWARE - La Nave degli Incanti•   
vacanza in Toscana•   
Premio Creative Living Lab•   
Fiera dei Librai•   
quattro appuntamenti•   
nuovo prodotto•   
tutela dalle fake news•   
Giornate Nazionali dei Castelli•   
piano di sostenibilità•   
eventi dell’AMIRA•   
Probios con Dynamo•   
"Vienna, Darmstadt e oltre"•   
"Art in The City"•   
"I giardini di Persefone"•   
Aramburu a Pistoia•   
"A spasso con Ettore"•   
un drone per Asproverde•   
incontri con Ronny Someck•   
"Il mestiere di con-vivere"•   
corso per Light Designer •   
nuovo consiglio di amministrazione•   
cavalierato ufficiale•   
Rete dei Laboratori•   
"Scrivere di danza"•   
"Benvenuti al Sud"•   
Premio Cendic Segesta•   
inaugurata la rotatoria MO-EL•   
progetto Sparse•   
laboratori intensivi•   
Premio Ettore Petrolini•   
Masters of Magic•   
conferma del Presidente•   
cinquantesimo anniversario•   
"Premio Mattador"•   
Adriano Guarnieri presidente onorario•   
ambasciatori del Doc Italy•   
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"Kidsbit"  
giornata per Enrico Crispolti•   
"Racconti in biblioteca"•   
incontro con Giuseppe Stampone•   
Pupi e Fresedde vince il TOC•  

Kanu, spettacolo di narrazione con musica dal vivo, ispirato a un racconto malinkè sulla nascita
del fiume Niger, ha vinto la IV edizione di In Box Verde, dedicata alla promozione del teatro
ragazzi. Lo spettacolo, messo in scena dalla compagnia Piccoli Idilli, associazione in cui sono
valorizzate le esperienze artistiche e antropologiche sviluppate in dieci anni di viaggi teatrali in
Africa Occidentale, si è aggiudicata 18 repliche fra le 43 messe in palio dai soci, oltre alla replica
senese.
Al secondo posto Cappuccetto rosso, originale trasposizione della celebre fiaba attraverso i
linguaggi della danza, del teatro di figura e della musica, messa in scena da Zaches Teatro si è
aggiudicata 11 repliche, mentre 5 sono state quelle assegnate dai giurati a Storto, graphic novel
teatrale del collettivo fiorentino InQuanto Teatro.Una replica a testa, infine, per A Naso in aria di
Schedìa Teatro, Storia di uno schiaccianoci de Il Teatro nel Baule, Il mulo dell’Associazione
4gatti. A queste date vanno aggiunte le repliche senesi.

Ideato da Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena nell'ambito del rinnovo della residenza
artistica triennale, il progetto In-Box, costituisce un caso unico in Italia, dedicandosi alla
promozione di artisti e compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che mettono in palio tournèe
di repliche pagate (complessivamente 93 nel 2019). Per l’originalità del progetto In-Box ha
ottenuto dal 2015 il riconoscimento da parte dei Ministero per i beni e le attività artistiche e
culturali, oltre a quello della Regione Toscana tramite la residenza artistica riconosciuta a
Straligut dal 2016. Il progetto inoltre si avvale del sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo
onlus, partner dal 2013. Nato a Siena nel 2009 da un’idea di Straligut Teatro In-Box riunisce in
rete oltre 60 soggetti su tutto il territorio nazionale, ha accolto in 11 anni 3151 candidature, ha
premiato complessivamente 47 compagnie e distribuito un ammontare di 366 repliche ufficiali
con circa € 400.000 di cachet per gli artisti. È questa, infatti, l’originalità del progetto, che va ad
agire concretamente nell'ambito della circuitazione degli spettacoli, carenza cronica del sistema
italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di sostegno alla precaria dimensione
professionale dello spettacolo dal vivo e di audience development; le compagnie selezionate
durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche in palio e così porteranno durante la
stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner delle due reti, raggiungendo migliaia di
spettatori. Il "marchio di qualità" In-Box crea inoltre un indotto: repliche di spettacoli acquistate
da altri teatri, oltre a quelle messe a bando dal progetto.

I sei finalisti di In-Box Verde hanno presentato a Siena i loro spettacoli davanti alle giurie, agli
operatori e alla stampa, al pubblico cittadino e regionale. Da menzionare le partnership con i
consorzi nazionali del riciclo Ricrea e Corepla per il progetto Green Box, e il progetto di
educazione ambientale Roarr, realizzato in collaborazione con Estra, che hanno permesso a quasi
un migliaio di alunni delle scuole primarie della provincia di Siena (accompagnati dagli autobus
messi a disposizione da Tiemme) di prendere parte agli spettacoli finalisti.

articolo pubblicato il: 24/05/2019
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IL PROGETTO Tutti i numeri del tour di Waste Travel 360°

Arrivalafavolaeducativadelriciclo
Un progetto educativo tra scienzaenuove
tecnologie. Waste Travel 360°, program-
ma di realtà virtuale applicata all'econo-
mia circolare approdato in tante scuole
italiane, diventa anche una pubblicazio-
ne “Lafavoladel riciclo: l ’economia circo-
lare, un gioco da ragazzi” .
Il progetto èrealizzato daAncitel Energia
e Ambiente con il contributo ed in colla-
borazione con alcuni dei più importanti
Consorzi di Filiera quali Cial per l ’allumi -
nio, Comiecoper cartaecartone, Corepla
per la plastica, Coreveper il vetro, Ricrea
per l ’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro di
Coordinamento Pile e Accumulatori),
Cic-ConsorzioItaliano Compostatori, Co-

nau (abiti usati), Cobat (batterie usate),
Greentire (penumatici) e Conou (oli mi-
nerali usati). Waste Travel 360°, nato per
far capire alle nuove generazione il valore
del rifiuto inteso comerisorsa, prosegui-
ràanche il prossimo anno scolasticoil suo
tour nelle scuoleproprio con il supporto
della pubblicazione ‘La favola del riciclo:
L’economia circolare, un gioco da ragaz-
zi’ . Il libro èaccompagnatodalla prefazio-
nedi SalvatoreMicillo, sottosegretario al-
l'Ambiente con delega all ’educazione
ambientale, econtiene tutti i risultati del
2018con i commenti degli studenti rac-
colti durante il tour nella Penisola dello
scorsoanno. Lapubblicazione saràdistri-

buita gratuitamente ai Consorzi di filie-
ra, alle scuole e tutti coloro che hanno
fatto parte di questa esperienza. “ Waste
Travel360° ha il patrocinio del ministero
dell ’Ambiente perché sosteniamo tutte
quelle iniziative che lavorano con noi alla
diffusione di una sensibilità ambientale
nuova -spiega Micillo - Latecnologia può
essereuno strumento meraviglioso e in
questocasoci dà la possibilità, attraverso
la Virtual Reality, di accompagnare i
bambini in impianti all ’avanguardia do-
vesi può quasi toccarecon mano la diffe-

renza tra un rifiuto gestito e quella che si
consideravolgare spazzatura” .
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Ecco la favola del riciclo
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Dopo i #GreenHeroes di Alessandro Gassmann
fino al 5 giugno incontri, dibattiti e workshop
In un’ottica “glocal” si confronteranno
le esperienze della produzione senza sprechi

La natura èun sistema
auto-organizzato di
cicli virtuosi di mate-
riali, in cui i rifiuti di
qualcuno sono cibo e
vantaggi per qualcun

GIORGIA MARINO
TORINO

zione di Circonomìa, il festival
nazionale dell’economia cir-
colare edelle energie dei ter-
ritori, inaugurato ieri a Pol-
lenzo (Cuneo).

Aperto con il raduno dei
#Green Heroes scelti dal Kyo-
to Club epremiati da Alessan-
dro Gassmann, il festival pro-
seguirà fino al 5 giugno, fra le
Langhe eTorino, con incontri,
dibattiti, workshop, reading e
teatro. In un’ottica “glocal”, si
confronteranno esperienze
nazionali edeccellenze locali
della nuova economia che non
spreca e riusa. Imprese, star-
tup, ricercatori, giornalisti e i
consorzi di filiera per il riciclo
dei rifiuti come il Conou (oli
usati), Ricrea (acciaio), Cial
(alluminio), Ecopneus(pneu-
matici), Comieco (carta ecar-
tone) daranno una visione
d’insieme di quella che èoggi
l’economia circolare in Italia.

Un settore che èun punto di
forza per il nostro Paese,che è
tra i leader in Europa. «Non si

SCENARI DEL FUTURO

Vince la Circonomìa
TraTorinoeleLanghe
ilFestivaldelleeccellenze
dell’economiacircolare

altro». Così scrive Walter
Stahel, uno dei padri dell’eco-
nomia circolare, in un com-
pendio appena pubblicato in
Italia da Edizioni Ambiente.
Lacircolarità, insomma, è leg-
gedi natura. Ma il «tutto sitra-
sforma» di Lavoisier è stato

per troppo tempo messo da
parte in favore di un innatura-
le, e insostenibile, modello
economico lineare, che preve-
de un percorso senza ritorno
dalla miniera alla discarica e
non ammette la finitezza delle
risorse che abbiamo adisposi-
zione. Ora che il limite èstato
raggiunto e superato, il cam-

bio di paradigma èdiventato
una necessità, anche per gli
stessi attori del sistema eco-
nomico. E sono appunto loro
i protagonisti della quarta edi-
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tratta solo di un’eredità stori-
ca, legata alla povertà di mate-
rie prime eagli alti costi ener-
getici - scrive Duccio Bianchi
nel primo rapporto sulla “Eco-
nomia circolare in Italia” pro-
mossodal KyotoClub nel 2018
- forti miglioramenti sono stati
registrati proprio negli ultimi
10-15 anni. L’economia e la
società italiana, sotto tutti i

profili più importanti, sono
usciti dalla storica condizione
di secondcorners, di imitatori,
per diventare i reali ed efficaci
pionieri della riconversione
circolare dell’economia, alme-
no a scala europea».

«Crediamo che il mondo
del green equello dell’impre-
sa, un tempo distanti, siano
ora molto vicini», commenta
Giuliana Cirio, direttore di
Confindustria Cuneo, fra gli
organizzatori di Circonomìa.
«Oggi èdiventato inevitabile
eprioritario per le imprese ag-
giornare i processi produttivi.
e come Confindustria siamo
qui per appoggiare questorin-
novamento». Un cambiamen-
to che passaattraverso le idee
di innovatori come Catia Ba-
stioli di Novamont o Tiziana
Monterisi di RiceHouse, ospi-
ti insieme alla stessaCirio ea
Giovanna Melandri il 31 mag-
gio ad Alba, a rappresentare
una rivoluzione green che è
sempre più declinata al fem-
minile. Così come lo è la lea-
dership del giovane attivismo
ambientale, acui il festival de-
dicherà vari incontri coinvol-
gendo lo Youth SpeakForum,
gli studenti del Politecnico di
Torino e naturalmente i ra-
gazzi di #FridaysForFuture . Il
programma completo su
www.circonomia.it —

c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

4
Italia prima in Europanell’indice
diproduttivitàdiusodellerisorse:
contro una media Ue di 2,24, il
nostroPaesegenera4 eurodiPil
perogni chilodi materiausata

17,1%
Positivoancheil tassodiuso del
materiale circolante:contro una
mediaeuropeadell’11,7%,l’Italia
utilizzail17,1%dimateriesecon-
desul totale dellamateria usata

24,9%
Trail2014 eil2018 il24,9% del-
le impreseitalianeoperanti nel-
l’industriaeneiserviziha iunve-
stito inprodottie tecnologiedi ri-
sparmioenergeticoeambientale

79%
Il 79% delle imprese chehanno
investito nelgreenhannoeffet-
tuato attività di innovazionenel
2015/2017, contro il 43% delle
altre aziende«non green»
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ESPERIENZE LOCALI ED ECCELLENZE NAZIONALI

Unbel panoramacollinaredelle Langhe,unterritorio di grandequalità
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’LA FAVOLADEL RICICLO’,TUTTI
I NUMERI DEL TOURDI WASTETRAVEL
Un progetto educativo tra scienza
e nuove tecnologie. Waste Travel
360°, programma di realtà virtua-
le applicata all’economia circolare
approdato in tante scuole italiane,
diventa anche una pubblicazione
’La favola del riciclo:L’economia cir-
colare, un gioco da ragazzi’.
Il progetto è realizzato da Ancitel
Energia e Ambiente con il contri-
buto ed in collaborazione con al-
cuni dei più importanti Consorzi di
Filieraquali Cial per l’alluminio, Co-
mieco per carta e cartone, Corepla
per la plastica, Coreve per il vetro,
Ricreaper l’acciaio oltre al Cdcnpa
(Centro di Coordinamento Pile e
Accumulatori), Cic-ConsorzioItalia-
no Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Gre-
entire (penumatici) e Conou (oli
minerali usati). Waste Travel360°,
nato per far capire alle nuove ge-
nerazione il valore del rifiuto inte-
so come risorsa,proseguirà anche
il prossimo anno scolastico il suo
tour nelle scuoleproprio con il sup-
porto della pubblicazione ’La favo-
la del riciclo: L’economia circolare,

un gioco da ragazzi’.Il libro è ac-
compagnato dalla prefazione di
SalvatoreMicillo, sottosegretario al-
l’Ambiente con delega all’educazio-
ne ambientale, e contiene tutti i ri-
sultati del 2018 con i commenti
degli studenti raccoltidurante il tour
nella Penisola dello scorso anno.
La pubblicazione sarà distribuita

gratuitamente ai Consorzi di filiera,
alle scuole e tutti coloro che han-
no fatto parte di questa esperien-
za.
”Waste Travel360° ha il patrocinio
del ministero dell’Ambienteperché
sosteniamo tutte quelle iniziative
che lavorano con noi alla diffusio-
ne di una sensibilità ambientale
nuova - spiega Micillo - La tecno-
logia può essere uno strumento
meraviglioso e in questo casoci dà
la possibilità, attraverso la Virtual
Reality,di accompagnare i bambi-
ni in impianti all’avanguardia dove
si può quasi toccare con mano la
differenza tra un rifiuto corretta-
mente gestito e quella che siamo
soliti considerare volgarespazzatu-
ra. Così la raccolta differenziata ed

il rispetto dell’ambiente diventano
materia di studio con lo scopo di
divertire ma soprattutto di insegna-
re le buone pratiche ai giovanissi-
mi”. ”Il progetto è nato dall’esigen-
za di educare i giovani alla cultura
del riciclo, portandoli in un mondo
di immagini e nozioni più adatto al
loro linguaggio di nativi digitali - di-
chiara Filippo Bernocchi, presiden-
te Ancitel Energia e Ambiente - È
il mondo della trasformazione del-
la materia a fine vita, del ciclo vita-
le di un prodotto, destinato quasi
mai ad esaurirsima a prendere for-
me diverse.È ilmondo dellascien-
za, delle conoscenze e delle nuo-
ve tecnologie. Creando strumenti
fluidi, facili e non retorici puntiamo
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quindi ad accelerare il processo di
raggiungimento degli obiettivi di
legge stabiliti dall’Unione Europea:
entro il 2050 niente sarà più de-
stinato allo scarto e ogni oggetto
verrà progettato per essere riutiliz-
zato e avviato al riciclo”.
Waste Travel360° è un viaggio vir-
tuale negli impianti di valorizzazio-
ne dei rifiuti.
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A Treviso arriva Capitan Acciaio: il
supereroe della raccolta differenziata
Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine,
fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure è un piccolo gesto che permette a questi rifiuti di
essere correttamente raccolti e avviati al riciclo per rinascere a nuova vita.

Per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli
imballaggi in acciaio, da domenica 26 a martedì 28 maggio arriva a Treviso, in Piazzetta Aldo
Moro, il supereroe Capitan Acciaio. L’iniziativa, che vede Capitan Acciaio impegnato in un
viaggio attraverso la penisola, è organizzata da Ricrea, il consorzio nazionale senza scopo di
lucro per il riciclo e il recupero degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che
compongono il sistema Conai, in collaborazione con Contarina, azienda che si occupa della
gestione servizi ambientali in provincia di Treviso.

«I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita infinite volte – spiega Federico Fusari, direttore generale del Consorzio
Ricrea – Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio
immessi sul mercato: un dato da record, il più alto di sempre per il nostro Paese. Ma siamo
fiduciosi di poter migliorare ancora i risultati raggiunti, stimolando l’attenzione di adulti e
bambini sull’importanza della raccolta differenziata, anche grazie a Capitan Acciaio». In
Piazzetta Aldo Moro, nel corso delle tre giornate, sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “
Ricrea il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino
attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Gli adulti, invece, avranno modo di mettere
alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con divertenti quiz.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Treviso e del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
facebook.com/CapitanAcciaio
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Acciaio, Italia da record nella raccolta
differenziata

Cerchi un finanziamento? un'agevolazione? utilizza il nostro motore di ricerca:
Generic selectors Exact matches only Exact matches only Search in title Search in title Search in
content Search in content Search in excerpt Search in posts Search in posts Search in pages
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Vuoi fare una ricerca più approfondita nella rete? inserisci nel tuo motore di ricerca: 
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Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni

Lo scorso anno in Italia sono state riciclate 386.895 le tonnellate di acciaio, pari al peso di 13
portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana! Il 2018 ha visto, infatti, il più alto tasso di
riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno
precedente (73,6%). Lo ha reso noto RICREA, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il
Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, in occasione dell’assemblea annuale.

Un traguardo senza precedenti, raggiunto grazie all’impegno di tutta la filiera a partire dai
cittadini che ogni giorno differenziano correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio, facendo sì che possano essere avviati a riciclo
per rinascere a nuova vita.

Sempre più vicini all’obiettivo europeo
Non solo aumenta la raccolta, ma anche che la qualità del materiale raccolto sta migliorando
progressivamente.

«Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
– spiega Domenico Rinaldini, Presidente RICREA – Grazie alla continua attività di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata, siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le regioni del Sud Italia, come per esempio Sicilia, Calabria e
Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti».
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L’adesione dei Comuni
Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo
Quadro ANCI-CONAI, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.
© riproduzione riservata
riproduzione consentita con link a originale e citazione fonte: rivistanatura.com

L’articolo Acciaio, Italia da record nella raccolta differenziata sembra essere il primo su La
Rivista della Natura.

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni
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Lo spettacolo ''Kanu''vince la IV edizione di
In Box Verde
EVENTI E SPETTACOLI Giovedì 23 Maggio 2019 11:19

Kanu, spettacolo di narrazione con musica dal vivo, ispirato a
un racconto malinkè sulla nascita del fiume Niger, ha vinto la

IV edizione di In Box Verde, dedicata alla promozione del teatro ragazzi. Lo spettacolo, messo in
scena dalla compagnia Piccoli Idilli, associazione in cui sono valorizzate le esperienze artistiche e
antropologiche sviluppate in dieci anni di viaggi teatrali in Africa Occidentale, si è aggiudicata 18
repliche fra le 43 messe in palio dai soci, oltre alla replica senese.
Al secondo posto CAPPUCCETTO ROSSO, originale trasposizione della celebre fiaba attraverso
i linguaggi della danza, del teatro di figura e della musica, messa in scena da Zaches Teatro si è
aggiudicata 11 repliche, mentre 5 sono state quelle assegnate dai giurati a STORTO, graphic
novel teatrale del collettivo fiorentino InQuanto Teatro.
Una replica a testa, infine, per A NASO IN ARIA di Schedìa Teatro, STORIA DI UNO
SCHIACCIANOCI de Il Teatro nel Baule, IL MULO dell’Associazione 4gatti. A queste date
vanno aggiunte le repliche senesi.
Ideato da Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena nell'ambito del rinnovo della residenza
artistica triennale, il progetto In-Box, costituisce un caso unico in Italia, dedicandosi alla
promozione di artisti e compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che mettono in palio tournèe
di repliche pagate (complessivamente 93 nel 2019). Per l’originalità del progetto In-Box ha
ottenuto dal 2015 il riconoscimento da parte dei Ministero per i beni e le attività artistiche e
culturali, oltre a quello della Regione Toscana tramite la residenza artistica riconosciuta a
Straligut dal 2016. Il progetto inoltre si avvale del sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo
onlus, partner dal 2013. Nato a Siena nel 2009 da un’idea di Straligut Teatro In-Box riunisce in
rete oltre 60 soggetti su tutto il territorio nazionale, ha accolto in 11 anni 3151 candidature, ha
premiato complessivamente 47 compagnie e distribuito un ammontare di 366 repliche ufficiali
con circa € 400.000 di cachet per gli artisti. È questa, infatti, l’originalità del progetto, che va ad
agire concretamente nell'ambito della circuitazione degli spettacoli, carenza cronica del sistema
italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di sostegno alla precaria dimensione
professionale dello spettacolo dal vivo e di audience development; le compagnie selezionate
durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche in palio e così porteranno durante la
stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner delle due reti, raggiungendo migliaia di
spettatori. Il "marchio di qualità" In-Box crea inoltre un indotto: repliche di spettacoli acquistate
da altri teatri, oltre a quelle messe a bando dal progetto.
I sei finalisti di In-Box Verde hanno presentato a Siena, dal 20 al 22 maggio, i loro spettacoli
davanti alla giuria, agli operatori e alla stampa, al pubblico cittadino e regionale. Da menzionare
le partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e Corepla per il progetto Green Box, e il
progetto di educazione ambientale Roarr, realizzato in collaborazione con Estra, che hanno
permesso a quasi un migliaio di alunni delle scuole primarie della provincia di Siena
(accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme) di prendere parte agli spettacoli
finalisti.
In-Box dal Vivo, prosegue venerdì 24 maggio alle ore 14,30, presso la Contrada della Selva, con
la Premiazione del Bando Toc – Teatro di Origine Certificata. Ideato dal tavolo etico di
C.Re.S.Co – Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, di cui Straligut è socio
fondatore, il bando, alla sua prima edizione, assegna un riconoscimento ad una struttura teatrale
che si è distinta per la particolare aderenza al codice deontologico redatto da C.Re.S.Co.
Primo spettacolo della giornata, per la sezione In Box Blu, (ore 16,00, Teatro del Costone), con lo
scrittore Claudio Morici, i cui reading hanno riempito spazi culturali e teatri della capitale, che
presenta 46 TENTATIVI DI LETTERA A MIO FIGLIO in cui legge 46 lettere, una per ogni
anno di vita, in cui tenta di spiegare a suo figlio il senso della vita. Come in tutti i suoi spettacoli,
anche qui Claudio Morici si muove tra il monologo, il reading letterario e il radio dramma, con
sfaccettature che vanno dal comico al drammatico, dal biografico al fiabesco.

Tutti i diritti riservati

sienafree.it URL : http://www.sienafree.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

23 maggio 2019 - 09:25 > Versione online

P.141

http://www.sienafree.it/eventi-e-spettacoli/256-eventi-e-spettacoli/108426-lo-spettacolo-kanu-vince-la-iv-edizione-di-in-box-verde


A seguire (18.00, Teatro dei Rozzi) Fartagnan Teatro, compagnia nata nel 2017 con il sogno di
creare un nuovo teatro pop per la generazione 2.0. presentano APLOD, spettacolo selezionato per
Tramedautore 2018 - Festival internazionale delle drammaturgie e selezionato come "dramma del
mese" (novembre) su dramma.it. In un futuro non troppo lontano, il governo ha dichiarato illegale
produrre e caricare in internet materiale video. Nei meandri del web però esistono siti pirata dov’è
ancora possibile condividere video, il più famigerato dei quali è APLOD. Un testo “distopico”
quasi fantascientifico, che ricalca il modello della serie tv inglese BlackMirror, con toni molto più
farseschi, una commedia nera, ricolma di riferimenti alla cultura pop, che gira attorno al mondo
paradossale del videosharing.
Ultimo spettacolo del giorno (ore 21,30, Teatro Comunale dei Rinnovati) LA CLASSE scritto,
diretto e interpretato da Fabiana Iacozzilli insieme a CraNpi, spettacolo vincitore del bando di
residenze interregionali CURA 2018, finalista ai Teatri del Sacro 2017, finalista al Premio per le
arti sceniche Dante Cappelletti 2018, ha debuttato in prima nazionale a Romaeuropa Festival a
ottobre 2018. A partire dai ricordi sulla scuola elementare presso le Suore della Carità, Fabiana
Iacozzilli ha intervistato gli ex compagni di classe, creando un docupuppets fatto da pupazzi e da
uomini, ma anche un rito collettivo in bilico tra La Classe morta di Kantor e I cannibali di Tabori,
in cui l’adulto rilegge i ricordi di un’infanzia vissuta nella paura, interpretati da pupazzi in mano a
un misterioso deus ex machina. La Classe ha trovato il suo vero significato nel momento in cui,
sull’onda dei ricordi collettivi, è emersa la domanda “Cosa ogni essere umano è in grado di
diventare, a partire dal proprio dolore?” Dunque uno spettacolo che voleva parlare di abusi di
potere ma che, invece, parla di vocazioni, quella di suor Lidia, maestra dell’autrice, e quello della
protagonista stessa.
  
In-Box dal Vivo è un progetto di Straligut Teatro, sostenuto dal Comune di Siena, dalla Regione
Toscana, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Fondazione Toscana Spettacolo
Onlus. In collaborazione con Università degli Studi di Siena, uSiena Campus e Dsu Toscana.
Main sponsor Ricrea e Corepla, sponsor Tiemme e Zurich Securitas di Trisciani e Bonucci,
media partner Puglia Off, partner tecnico Dodo. Straligut è un residenza artistica riconosciuta
dalla Regione Toscana e fa parte di R.A.T., coordinamento delle residenze toscane.
Per informazioni telefonare al 371 1618585 oppure inviare una mail a info@straligut.it
Altre info su www.inboxproject.it e info@inboxproject.it    
Succ. >  
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Acciaio, Italia da record nella raccolta
differenziata
Lo scorso anno in Italia sono state riciclate 386.895 le tonnellate di acciaio, pari al peso di 13
portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana! Il 2018 ha visto, infatti, il più alto tasso di
riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno
precedente (73,6%). Lo ha reso noto RICREA, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il
Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, in occasione dell’assemblea annuale.
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Sanremo, alla Rubino la mostra itinerante
Ambarabà Ricicloclò fotogallery
La presenza dell'esposizione si deve al merito della ex V B che lo scorso anno si è collocata tra le
dodici classi finaliste Sanremo. In questi giorni è arrivata alla scuola A. Rubino la mostra
itinerante Ambarabà Ricicloclò ed è stata allestita nell’atrio, dove farà tappa per due settimane.

0:00 / 0:00

In mostra il Pianeta Terra visto dai Satelliti

In mostra il Pianeta Terra visto dai...Pollock e gli artisti della Scuola di...Moto2, Francia: le parole
di Marquez,...Moto3, GP Francia: le parole di McPhee,...Race for the cure, la parole di
Rosanna...Montecarlo: Ferrari e Mercedes corrono...Quagliarella-Napoli, la suggestione del...I
titoli di Sky TG24 delle 18.00 del 22...

VIDEO Catch-22, Episodio 2. Highlight 1VIDEO Catch-22. Episodio 2. Highlight 3VIDEO
Catch-22. Episodio 2. Highlight 2VIDEO Catch-22. Episodio 1. Highlight 1

Vi sono stati sistemati una serie di totem sui quali si possono leggere gli scioglilingua e i bisticci
di parole delle 12 classi finaliste, a livello nazionale, del Progetto educativo Ambarabà Ricicloclò
e si possono ammirare le 12 illustrazioni realizzate da Enrico Macchiavello.

di 13

Galleria fotografica mostra Ambarabà Ricicloclò

La presenza della mostra alla scuola Rubino si deve al merito della ex V B che si è collocata tra le
dodici classi finaliste.

Il progetto, promosso da Ricrea (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio) e
ideato dalla rivista Andersen, lo scorso anno propose alle scuole primarie italiane di comporre una
raccolta di scioglilingua e bisticci di parole per raccontare la raccolta differenziata e il riciclo
degli imballaggi in acciaio.

Le premiazioni si sono tenute aa Genova a fine maggio 2018. A ritirare la targa ricordo una
rappresentanza della V B.
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A Pollenzo Alessandro Gassmann premia i
“Green heroes”
Pollenzo. L'evento di apertura di Circonomìa - il Festival dell'economia circolare e delle energie
dei territori giunto alla quarta edizione e che si dividerà tra le Langhe (Alba, Bra, Pollenzo,
Novello), Cuneo e Torino tra il 25 maggio e il 5 giugno - si terrà all'Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo la mattina di sabato 25 maggio. Alessandro Gassmann incontrerà e
premierà i "Green heroes", ovvero le persone e le imprese scelte dal "Kyoto Club" come
"campioni italiani" dell'economia circolare.

Il popolare attore, con l'aiuto degli esperti del Kyoto Club, ha diffuso negli scorsi mesi tramite La
Stampa - Tuttogreen e il suo seguitissimo account twitter @GassmanGassmann, le storie di
persone e imprese che con il loro lavoro hanno messo in piedi attività ecosostenibili e che fanno
bene al futuro del pianeta.

Introducono Silvio Barbero di Slow Food e Annalisa Corrado di Kyoto Club.

Modera Roberto Giovannini, direttore de La Stampa - Tuttogreen.

L'evento è realizzato in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Appuntamento alle ore 9.30.

Verranno premiati, con un gadget creato per l'occasione dal Consorzio Ricrea:

AZZEROCO2 Sandro Scollato; BIORFARM Osvaldo De Falco; CARTIERE PIRINOLI Silvano
Carletto, Fabrizio Ferrando; COMUNITA' COOPERATIVA MELPIGNANO Ivan Stomeo,
Grazia Giovannetti; E-NOSTRA Pino Tebano; FATTORIA DELLA PIANA Carmelo Basile;
JUNKER APP Noemi De Santis; KROLL Enrico Pelosin; NEGOZIO LEGGERO Cinzia
Vaccaneo; OFFICINA NATURAE Silvia Carlini, Pierluca Urbinati; ORANGE FIBER Enrica
Arena
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Circonomìa riparte da Pollenzo: Alessandro
Gassmann premia i campioni dell'economia
circolare
Si terrà all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo la mattina di sabato 25 maggio
l'evento di apertura di "Circonomìa", il festival dell'economia circolare e delle energie dei
territori, che giunto alla quarta edizione si dividerà tra le Langhe (Alba, Bra, Pollenzo, Novello),
Cuneo e Torino tra il 25 maggio e il 5 giugno. Alessandro Gassmann incontrerà e premierà i
"Green heroes", ovvero le persone e le imprese scelte dal Kyoto Club come "campioni italiani"
dell'economia circolare.Il popolare attore, con l'aiuto degli esperti del Kyoto Club, negli scorsi
mesi ha diffuso tramite il suo seguitissimo account Twitter (@GassmanGassmann) le storie di
persone e imprese che con il loro lavoro hanno messo in piedi attività ecosostenibili e che fanno
bene al futuro del pianeta.Introducono Silvio Barbero di Slow Food e

Annalisa Corrado di Kyoto Club. Modera il giornalista Roberto Giovannini. L'evento è realizzato
in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Appuntamento alle ore
9.30.Verranno premiati, con un gadget creato per l'occasione dal Consorzio Ricrea.

Redazione
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Circonomìa riparte da Pollenzo: Alessandro
Gassmann premia i campioni dell'economia
circolare

Si terrà all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo la mattina di sabato 25 maggio
l’evento di apertura di "Circonomìa", il festival dell’economia circolare e delle energie dei
territori, che giunto alla quarta edizione si dividerà tra le Langhe (Alba, Bra, Pollenzo,
Novello), Cuneo e Torino tra il 25 maggio e il 5 giugno.

L'evento è organizzato anche da Confindustria Cuneo.

Alessandro Gassmann incontrerà e premierà i “Green heroes”, ovvero le persone e le imprese
scelte dal Kyoto Club come “campioni italiani” dell’economia circolare.

Il popolare attore, con l’aiuto degli esperti del Kyoto Club, negli scorsi mesi ha diffuso tramite il
suo seguitissimo account Twitter (@GassmanGassmann) le storie di persone e imprese che con il
loro lavoro hanno messo in piedi attività ecosostenibili e che fanno bene al futuro del pianeta.

Introducono Silvio Barbero di Slow Food e Annalisa Corrado di Kyoto Club. Modera il
giornalista Roberto Giovannini. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Appuntamento alle ore 9.30.

Verranno premiati, con un gadget creato per l’occasione dal Consorzio Ricrea.
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Circonomìa riparte da Pollenzo: Alessandro
Gassmann premia i campioni dell'economia
circolare

Si terrà all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo la mattina di sabato 25 maggio
l’evento di apertura di "Circonomìa", il festival dell’economia circolare e delle energie dei
territori, che giunto alla quarta edizione si dividerà tra le Langhe (Alba, Bra, Pollenzo,
Novello), Cuneo e Torino tra il 25 maggio e il 5 giugno.

Alessandro Gassmann incontrerà e premierà i “Green heroes”, ovvero le persone e le imprese
scelte dal Kyoto Club come “campioni italiani” dell’economia circolare.

Il popolare attore, con l’aiuto degli esperti del Kyoto Club, negli scorsi mesi ha diffuso tramite il
suo seguitissimo account Twitter (@GassmanGassmann) le storie di persone e imprese che con il
loro lavoro hanno messo in piedi attività ecosostenibili e che fanno bene al futuro del pianeta.

Introducono Silvio Barbero di Slow Food e Annalisa Corrado di Kyoto Club. Modera il
giornalista Roberto Giovannini. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Appuntamento alle ore 9.30.

Verranno premiati, con un gadget creato per l’occasione dal Consorzio Ricrea.
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Pollenzo: al via a Circonimia con Alessandro
Gassman
Il 25 maggio alle ore 9.30 all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo Gassman premierà
i "Green Heroes" Al via Circonomìa, il Festival dell’economia circolare e delle energie dei
territori, che quest’anno partirà dall’ Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo il 25
maggio con Alessandro Gassman.

Il Festival, giunto alla quarta edizione, si dividerà tra le Langhe (Alba, Bra, Pollenzo, Novello),
Cuneo e Torino tra il 25 maggio e il 5 giugno.

Nella giornata inaugurale, Alessandro Gassmann incontrerà e premierà i “ Green heroes”, ovvero
le persone e le imprese scelte dal “Kyoto Club” come “campioni italiani” dell’economia circolare.

Il popolare attore, con l’aiuto degli esperti del Kyoto Club, ha diffuso negli scorsi mesi tramite il
suo seguitissimo account Twitter @GassmanGassmann, le storie di persone e imprese che con il
loro lavoro hanno messo in piedi attività ecosostenibili e che fanno bene al futuro del pianeta.

Introducono Silvio Barbero di Slow Food e Annalisa Corrado di Kyoto Club.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Appuntamento alle ore 9.30

Durante la giornata verranno premiati, con un gadget creato per l’occasione dal Consorzio
Ricrea:

AZZEROCO2 Sandro Scollato; BIORFARM Osvaldo De Falco; CARTIERE PIRINOLI Silvano
Carletto, Fabrizio Ferrando; COMUNITA’ COOPERATIVA MELPIGNANO Ivan Stomeo,
Grazia Giovannetti; E-NOSTRA Pino Tebano; FATTORIA DELLA PIANA Carmelo Basile;
JUNKER APP Noemi De Santis; KROLL Enrico Pelosin; NEGOZIO LEGGERO Cinzia
Vaccaneo; OFFICINA NATURAE Silvia Carlini, Pierluca Urbinati; ORANGE FIBER Enrica
Arena
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Alessandro Gassman a Pollenzo per
l’apertura di Circonomia
Al via Circonomìa, il Festival dell’economia circolare e delle energie dei territori, che quest’anno
partirà dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo il 25 maggio con Alessandro
Gassman. Il Festival, giunto alla quarta edizione, si dividerà tra le Langhe (Alba, Bra, Pollenzo,
Novello), Cuneo e Torino tra il 25 maggio e il 5 giugno.

Nella giornata inaugurale, Alessandro Gassmann incontrerà e premierà i “Green heroes”, ovvero
le persone e le imprese scelte dal “Kyoto Club” come “campioni italiani” dell’economia circolare.

Il popolare attore, con l’aiuto degli esperti del Kyoto Club, ha diffuso negli scorsi mesi tramite il
suo seguitissimo account Twitter @GassmanGassmann, le storie di persone e imprese che con il
loro lavoro hanno messo in piedi attività ecosostenibili e che fanno bene al futuro del pianeta.

Introducono Silvio Barbero di Slow Food e Annalisa Corrado di Kyoto Club. L’evento è
realizzato in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo:
l’appuntamento è per le ore 9.30.

Durante la giornata verranno premiati, con un gadget creato per l’occasione dal Consorzio
Ricrea:
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Capitan Acciaio ricicla ancora

23/05/2019

Il Consorzio Ricrea accompagna Capitan Acciaio in giro per l'Italia con l'obiettivo di aiutare i
cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell'acciaio, un
materiale permanente che si ricicla al 100 percento e all'infinito.
Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono
oggetti di uso quotidiano che se correttamente raccolti e avviati al riciclo possono rinascere a
nuova vita sotto forma di altri prodotti.
Il tour e' iniziato il 19 maggio ad Asti e coinvolgera' le citta' di Como, Treviso, Monfalcone,
Macerata e Viareggio.
Nelle piazze in cui il tour fara' tappa, Capitan Acciaio accogliera' i cittadini per spiegare loro
come individuare gli imballaggi in acciaio, le modalita' di raccolta in ciascun comune e
l'importanza per l'ambiente di differenziarli in maniera corretta. Inoltre, saranno proposte diverse
attivita', come il laboratorio ludico-ricreativo "Ricrea il tuo giocattolo!", in cui bambini e ragazzi
potranno realizzare un proprio robottino attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio.
Gli adulti, invece, metteranno alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta
differenziata con dei quiz.
Inoltre il supereroe, attraverso dei video pubblicati sui social, mostrera' le sue visite agli impianti
dove vengono separati e selezionati gli imballaggi raccolti con la differenziata, per poi essere
lavorati, triturandoli e pressandoli, prima dell'avvio al riciclo in acciaieria.

Hai ancora 300 caratteri disponibili.

annulla   |   
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Capitan Acciaio a Como, la città premiata per
la raccolta differenziata degli imballaggi

Silvia Legnani 23 Maggio 2019 - 16:48

Capitan Acciaio fa tappa a Como. Si è fermato in piazza Volta il
viaggio lungo la penisola del supereroe che informa i cittadini
sulla sostenibilità degli imballaggi in acciaio. L’iniziativa,
promossa dal consorzio Ricrea, coinvolge adulti e bambini con
attività, laboratori e quiz, e questa mattina Capitan Acciaio ha
conferito alla città uno speciale riconoscimento.
Nell’ultimo anno a Como sono stati raccolti 3,69 chili di
imballaggi in acciaio per abitante, un dato superiore sia alla
media regionale che a quella nazionale.

© Riproduzione riservata Related Items Capitan
Acciaiocomoimballaggipremiazioneraccoltariciclo
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Sanremo, alla Rubino la mostra itinerante
Ambarabà Ricicloclò fotogallery
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collocata tra le dodici classi finaliste. Rubino la mostra itinerante Ambarabà Ricicloclò  ed è stata
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Capitan Acciaio a Como, la città premiata per
la raccolta differenziata degli imballaggi
Capitan Acciaio fa tappa a Como. Si è fermato in piazza Volta il viaggio lungo la penisola del
supereroe che informa i cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in acciaio. L'iniziativa,
promossa dal consorzio Ricrea, coinvolge adulti e ...
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Terracina. Torna per la quarta volta, con
Legambiente, “#Cleanupthemed – spiagge e
fondali puliti 2019”
La annuale Campagna nazionale Legambiente “Cleanup the Med – “Spiagge e Fondali Puliti
2019” https://www.legambiente.it/spiagge-e-fondali-puliti/, con la partecipazione di E.ON,
NOVAMONT, MAREBLU, SAMMONTANA, VIROSAC, FINECO, TUPPERWARE,
organizzata a Terracina per la quarta volta dal Circolo Legambiente locale e dal Sindacato
Italiano Balneari Confcommercio di Terracina, con il patrocinio del Comune di Terracina, della
rete Plastic Free Beaches Terracina, e in collaborazione con la Capitaneria di Porto – Guardia
Costiera di Terracina e ANMI – Associazione Nazionale Marinai d’Italia – ha ricevuto
quest’anno anche il patrocinio europeo di Let’s Clean Europe, iniziativa promossa dal Comitato
promotore nazionale della Settimana Europea Riduzione Rifiuti, dal Ministero dell’Ambiente e
per la Tutela del Territorio e del Mare, CNI Unesco, Utilitalia, Città metropolitana di Roma
Capitale, Città Metropolitana di Torino, ANCI, Legambiente, Regione Siciliana, e coordinata da
AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) con il contributo di
CONAI,Comieco,Ricrea, Cial, Coreve e Corepla.

La campagna quest’anno prevede due giornate molto intense:

Sabato 25 maggio ore 10-13 –In occasione della campagna nazionale “Spiagge e Fondali Puliti
2019” il Circolo Legambiente Terracina con la Rete Plastic Free Beaches organizza “CORRI
PULITO A TERRACINA” e sperimenta una nuova modalita’ di raccolta rifiuti in citta’,
denominata plogging, con il coordinamento di Antonella Andriollo, giovane atleta pontina,
Ambassador Runtastic Italia. Runtastic, dal 2015 di proprietà della Adidas, è’ leader mondiale
nelle apps, ma anche prodotti e servizi, per aiutare ciascuno a migliorare la propria forma fisica
attraverso l’attività sportiva e conta 14 milioni di download in 18 lingue e oltre 70 milioni di
utenti. Nato in Svezia, patria dell’ecologia, il plogging è un modo diverso di fare sport: si corre e
intanto, munendosi di sacchetto e tanta buona volontà ci si ferma raccogliendo piccoli rifiuti che
si incontrano lungo il percorso, un ” interval training” (Tecnica di allenamento basata
sull’alternare alte e basse intensità nello sforzo fisico) molto leggero ma socialmente ed
ecologicamente utile. Il percorso previsto di corsa, è di circa 3 km, un anello che partendo dal
Parco del Montuno, l’Area Archeologica Stella Polare, il Monumento dell’ANMI ai Caduti del
Mare presso la Spiaggia di Levante, toccherà il Porto, il Molo Gregoriano, con ritorno al punto di
partenza. L’ appuntamento è per sabato 25 maggio alle ore 10 presso il Parco del Montuno a Via
Dante Alighieri, Terracina. Consigliato un abbigliamento comodo o sportivo e scarpe da
ginnastica. i Volontari saranno dotati di buste, guanti e pettorine che verranno consegnati da
Legambiente e dovranno essere riconsegnati alla fine del percorso. L’evento è gratuito ed aperto a
tutti, senza limite di età, non è agonistico e ogni partecipante partecipando accetta di essere
pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte
e autorizza la pubblicazione di foto (con la propria immagine). Il Circolo Legambiente Terracina
“Pisco Montano” e Antonella Andriollo declinano qualsiasi responsabilita’ per incidenti che
dovessero verificarsi prima, durante e dopo l’evento. I partecipanti con la loro adesione si
ritengono fisicamente sani ed esonerano gli organizzatori da malori o complicazioni di salute.

Per chi non volesse correre è stato previsto lo stesso percorso di raccolta a piedi, che sarà guidato
dalla socia Angela Pitteri, imprenditrice nel settore #green, referente per il Circolo di Let’s Clean
Europe. Si partira’ sempre dal Parco del Montuno alle ore 10, e i Volontari saranno dotati di
buste, guanti e pettorine che verranno consegnati da Legambiente e dovranno essere riconsegnati
alla fine del percorso.

Domenica 26 maggio dalle ore 10 alle 13 presso la sede dell’Associazione ANMI a Via del Molo
40, si terrà la Conferenza “CLEAN UP THE MED A TERRACINA: DATI E PROPOSTE PER
UN MARE PIU’ PULITO E SENZA PLASTICA ”. Dopo i Saluti della Amministrazione, della

Tutti i diritti riservati

agoraregionelazio.it URL : http://www.agoraregionelazio.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

23 maggio 2019 - 21:44 > Versione online

P.156

http://www.agoraregionelazio.com/terracina-torna-per-la-quarta-volta-con-legambiente-cleanupthemed-spiagge-e-fondali-puliti-2019/


Capitaneria di Porto e dell’ANMI, la Presidente Anna Giannetti presenterà insieme alla Dott.ssa

Serena Carpentieri, Vice Direttore Generale di Legambiente nazionale, il “ Vademecum per una
Strategia Plastic Free” nazionale, frutto del lavoro del Circolo con Legambiente nazionale e con
Associazione Chimica Verde Bionet e tutte le principali iniziative nazionali di Legambiente in
corso per il contrasto delle plastiche in mare, mentre il Dipartimento Scientifico del Circolo di
Terracina con il Vicepresidente e Responsabile Scientifico Ing. Gabriele Subiaco e la Consigliera
Dott.ssa

Annalaura Rossi presenteranno i dati relativi al progetto sperimentale “ Fishing for Litter
Terracina”, diventato ormai famoso per essere stato tra i riferimenti del disegno di legge
Salvamare recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e al progetto di tesi di laurea
magistrale svolto nell’ambito di una Convenzione di tirocinio del Circolo Legambiente Terracina
con la prestigiosa

Universita’ di Siena dal titolo “Quantificazione e Caratterizzazione del Marine Litter e delle
Microplastiche in Specie Ittiche nel Golfo di Terracina”, mentre gli alunni del progetto
Alternanza Scuola Lavoro dell’ITS A. Bianchini di Terracina Maria Celani, Ilaria Bottiglia,
Claudia Rizzi insieme alle Classi dell’IC Maria Montessori di Terracina, coordinati dalla Maestra
Laura Bellotto, presenteranno i risultati della Campagna Legambiente Beach Litter 2019 svoltasi
con la loro collaborazione presso le spiagge di Terracina di Levante lo scorso 6 aprile. A seguire
sempre gli alunni del dipartimento chimico dell’ITS A. Bianchini, coordinati dalla Prof.ssa
Angela Fruggiero, attivi nel progetto PON-MIUR “Da Goletta Verde alle Sentinelle del mare”,
condotto con il Circolo Legambiente Terracina, Legambiente nazionale e Goletta Verde
presenteranno i risultati dei monitoraggi periodici fatti nei punti di prelievo presso le foci, le
spiagge e i canali di Terracina, fornendo anche un confronto con l’anno scorso. A seguire la Rete
territoriale “Plastic Free Beaches Terracina”, coordinata da Felice Enrico Di Spigno, Presidente
SIB Confcommercio Terracina, presenterà lo stato di avanzamento delle attività della rete e la
principale programmazione estiva.
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Gassmann apre Circonomia a Pollenzo
premiando gli "eroi" che fanno bene al
pianeta

L’evento di apertura di Circonomìa - il Festival
dell’economia circolare e delle energie dei territori, giunto
alla quarta edizione e che si dividerà tra le Langhe (Alba,
Bra, Pollenzo, Novello), Cuneo e Torino tra il 25 maggio

e il 5 giugno, si terrà sabato 25 maggio, alle 9,30, all’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo, in provincia di Cuneo.

Alessandro Gassmann incontrerà e premierà i "Green heroes", ovvero le persone e le imprese
scelte dal Kyoto Club come campioni italiani dell’economia circolare. Il popolare attore, con
l’aiuto degli esperti del Kyoto Club, ha diffuso negli scorsi mesi le storie di persone e imprese che
con il loro lavoro hanno messo in piedi attività ecosostenibili e che fanno bene al futuro del
pianeta.

Introducono Silvio Barbero di Slow Food e Annalisa Corrado di Kyoto Club. Modera Roberto
Giovannini, direttore de La Stampa – Tuttogreen. L’evento è realizzato in collaborazione con
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Verranno premiati, con un gadget creato per l’occasione dal Consorzio Ricrea: AzzeroCo2
Sandro Scollato; Biofarm Osvaldo De Falco; Cartiere Pirinoli Silvano Carletto, Fabrizio
Ferrando; Comunità Cooperativa Melpignano Ivan Stomeo, Grazia Giovannetti; E-Nostra Pino
Tebano; Fattoria della Piana Carmelo Basile; Junker App Noemi De Santis; Kroll Enrico Pelosin;
Negozio Leggero Cinzia Vaccaneo; Officina Naturae Silvia Carlini, Pierluca Urbinati; Orange
Fiber Enrica Arena.
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FESTIVAL CINEMAMBIENTE: DA
QUEST’ANNO ANCHE RICREA TRA I
SOSTENITORI

Da quest’anno per la prima volta RICREA sostiene il Festival CinemAmbiente, la
manifestazione torinese che dal 1998 ha l’obiettivo di presentare i migliori film e documentari
ambientali a livello internazionale e di contribuire, con attività che si sviluppano nel corso di tutto
l’anno, alla promozione del cinema e della cultura ambientale.

La partnership nata tra RICREA e il Festival vuole offrire spunti di riflessione importanti su
argomenti di grande attualità, sempre più trattati in ambito cinematografico da autori e registi,
quali il riciclo dei materiali, il risparmio energetico e la riduzione dei rifiuti.

“Il Festival CinemAmbiente – sottolinea Domenico Rinaldini, presidente Consorzio RICREA –
rientra tra le attività che stiamo realizzando sul territorio per sensibilizzare i cittadini
sull’importanza della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio. I
nostri imballaggi, una volta raccolti, arrivano in acciaieria per essere fusi e tornare a nuova vita
sotto forma di nuovi riprodotti in acciaio come binari ferroviari, telai per biciclette o chiavi
inglesi.”

Nell’ultimo anno il Consorzio è stato presente a Torino in occasione di Terra Madre, della tappa
Treno Verde, di Capitan Acciaio e per ultimo nella Mostra celebrativa dei 50 anni di Amiat. Tutte
occasioni utili non solo per ribadire l’importanza di fare la raccolta differenziata di barattoli e
scatolette in acciaio, ma anche per riconoscere alla città il risultato ottenuto da questo
comportamento virtuoso, che nel 2018 ha portato ad una resa di 5,74 kg per abitante, un dato pari
quasi al doppio della media nazionale.

Nell’ambito del Festival CinemaAmbiente sarà assegnato il “Premio RICREA” al miglior film
del Concorso documentari italiani, sezione competitiva supportata quest’anno dal Consorzio. Il
vincitore, oltre ad un premio in denaro, riceverà anche una lampada realizzata dal riciclo degli
imballaggi in acciaio.

I messaggi di sostenibilità e valorizzazione dei principi di Economia Circolare saranno veicolati
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anche tramite uno spot/video del Consorzio trasmesso durante il Festival prima delle proiezioni
dei film italiani in concorso.
FESTIVAL CINEMAMBIENTE: DA QUEST’ANNO ANCHE RICREA TRA I
SOSTENITORI was last modified: maggio 23rd, 2019 by Roccandrea Iascone
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A Como la seconda tappa del nuovo tour di
Capitan Acciaio
Capitan Acciaio e RICREA saranno in Piazza Volta fino a venerdì 24 maggio per aiutare i
cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o
barattolo può rinascere a nuova vita

Il tour del supereroe Capitan Acciaio , l’iniziativa promossa da RICREA , è arrivato a Como e in
questi giorni coinvolge adulti e bambini in Piazza Volta con attività, laboratori e divertenti quiz.

“Como è una città molto virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio – spiega Luca Mattoni, responsabile Area Tecnica del Consorzio RICREA –. Nell’ultimo
anno sono stati raccolti 3,69 kg per abitante , un dato superiore alla media regionale di 3,33 kg e
alla media nazionale di 3,21 kg, che testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e
soprattutto dei cittadini. Il nostro obiettivo come Consorzio è quello di continuare a migliorare
ancora i risultati raggiunti, comunicando l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei
contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito”.

Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, questa mattina il Consorzio
RICREA ha conferito alla Città di Como uno speciale riconoscimento.

«Sono sinceramente soddisfatto per questo riconoscimento alla nostra città – commenta Marco
Galli , Assessore all’Ambiente del Comune di Como – prima di tutto perché si tratta di un
risultato ottenuto grazie all’attenzione della cittadinanza nell’ambito della corretta gestione dei
rifiuti. Ringrazio il consorzio Ricrea per aver portato a Como questa iniziativa che contribuisce a
diffondere la conoscenza e a migliorare il senso civico di ciascuno di noi, sensibilizzando sulle
piccole scelte consapevoli che possiamo fare nel quotidiano, migliorando sensibilmente la qualità
della raccolta differenziata con conseguenti benefici per la collettività».

Oltre al Comune, è stata premiata anche Aprica , azienda del gruppo A2A che si occupa di gestire
la raccolta dei rifiuti urbani della città.

“I rifiuti in acciaio, raccolti assieme al vetro, rappresentano una componente importante della
raccolta differenziata che A2A, tramite la propria società Aprica, effettua a Como – evidenzia il
Direttore operativo Marcello Milani –. Nel 2018, la raccolta differenziata ha raggiunto il 71,8 %,
risultato che pone Como tra le città più virtuose in Italia tra quelle di analoghe dimensioni. In
particolare la raccolta del vetro e dei metalli hanno registrato un incremento del 2,6% rispetto al
2017. Se la qualità degli imballaggi in acciaio a Como è buona, il merito va principalmente
all’impegno dei cittadini per la corretta separazione dei rifiuti, questo premio quindi rappresenta
un riconoscimento alla loro attenzione per il rispetto dell’ambiente. Aprica, oltre ad aumentare le
quantità raccolte e consegnate alla filiera del recupero, è impegnata a migliorarne la qualità: per la
realizzazione di questo obiettivo puntiamo molto sulla sensibilizzazione e l’educazione
ambientale dei cittadini, partendo dalle scuole. Ogni anno attiviamo un progetto scolastico sui
temi della sostenibilità ambientale, della riduzione e della raccolta differenziata dei rifiuti con il
coinvolgimento di ben 50 classi.”

Capitan Acciaio e RICREA saranno in Piazza Volta fino a venerdì 24 maggio per aiutare i
cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o
barattolo può rinascere a nuova vita.
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A COMO LA SECONDA TAPPA DI
CAPITAN ACCIAIO

Il tour del supereroe Capitan Acciaio, l’iniziativa promossa da RICREA, è arrivato a Como e in
questi giorni coinvolge adulti e bambini in Piazza Volta con attività, laboratori e divertenti quiz.

“Como è una città molto virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio – spiega Luca Mattoni, responsabile Area Tecnica del Consorzio RICREA –. Nell’ultimo
anno sono stati raccolti 3,69 kg per abitante, un dato superiore alla media regionale di 3,33 kg e
alla media nazionale di 3,21 kg, che testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e
soprattutto dei cittadini. Il nostro obiettivo come Consorzio è quello di continuare a migliorare
ancora i risultati raggiunti, comunicando l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei
contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito”.

Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, questa mattina il Consorzio
RICREA ha conferito alla Città di Como uno speciale riconoscimento.

«Sono sinceramente soddisfatto per questo riconoscimento alla nostra città – commenta Marco
Galli, Assessore all’Ambiente del Comune di Como – prima di tutto perché si tratta di un risultato
ottenuto grazie all’attenzione della cittadinanza nell’ambito della corretta gestione dei rifiuti.
Ringrazio il consorzio Ricrea per aver portato a Como questa iniziativa che contribuisce a
diffondere la conoscenza e a migliorare il senso civico di ciascuno di noi, sensibilizzando sulle
piccole scelte consapevoli che possiamo fare nel quotidiano, migliorando sensibilmente la qualità
della raccolta differenziata con conseguenti benefici per la collettività».

Oltre al Comune, è stata premiata anche Aprica, azienda del gruppo A2A che si occupa di gestire
la raccolta dei rifiuti urbani della città.

“I rifiuti in acciaio, raccolti assieme al vetro, rappresentano una componente importante della
raccolta differenziata che A2A, tramite la propria società Aprica, effettua a Como – evidenzia il
Direttore operativo Marcello Milani –. Nel 2018, la raccolta differenziata ha raggiunto il 71,8 %,
risultato che pone Como tra le città più virtuose in Italia tra quelle di analoghe dimensioni. In
particolare la raccolta del vetro e dei metalli hanno registrato un incremento del 2,6% rispetto al
2017. Se la qualità degli imballaggi in acciaio a Como è buona, il merito va principalmente
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all’impegno dei cittadini per la corretta separazione dei rifiuti, questo premio quindi rappresenta
un riconoscimento alla loro attenzione per il rispetto dell’ambiente. Aprica, oltre ad aumentare le
quantità raccolte e consegnate alla filiera del recupero, è impegnata a migliorarne la qualità: per la
realizzazione di questo obiettivo puntiamo molto sulla sensibilizzazione e l’educazione
ambientale dei cittadini, partendo dalle scuole. Ogni anno attiviamo un progetto scolastico sui
temi della sostenibilità ambientale, della riduzione e della raccolta differenziata dei rifiuti con il
coinvolgimento di ben 50 classi.”

Capitan Acciaio e RICREA saranno in Piazza Volta fino a venerdì 24 maggio per aiutare i
cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o
barattolo può rinascere a nuova vita.
A COMO LA SECONDA TAPPA DI CAPITAN ACCIAIO was last modified: maggio 23rd,
2019 by Roccandrea Iascone

Tutti i diritti riservati

consorzioricrea.org URL : http://consorzioricrea.org/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

23 maggio 2019 - 10:17 > Versione online

P.163

http://www.consorzioricrea.org/2019/05/23/a-como-la-seconda-tappa-di-capitan-acciaio/


Festival Cinemambiente: da quest'anno anche
RICREA tra i sostenitori
Nell’ambito del Festival CinemaAmbiente sarà assegnato il “Premio RICREA” al miglior film
del Concorso documentari italiani, sezione competitiva supportata quest’anno dal Consorzio Da
quest’anno per la prima volta RICREA sostiene il Festival CinemAmbiente, la manifestazione
che dal 1998 ha l’obiettivo di presentare i migliori film e documentari ambientali a livello
internazionale e di contribuire, con attività che si sviluppano nel corso di tutto l’anno, alla
promozione del cinema e della cultura ambientale. RICREA è il Consorzio senza scopo di lucro
che assicura in Italia il riciclo degli imballaggi in acciaio quali barattoli per il pomodoro,
scatolette per prodotti ittici, latte per olio, bombolette spray, tappi e coperchi per bottiglie e
vasetti, fusti e secchielli per prodotti food e non food. La partnership nata tra RICREA e il
Festival vuole offrire spunti di riflessione importanti su argomenti di grande attualità, sempre più
trattati in ambito cinematografico da autori e registi, quali il riciclo dei materiali, il risparmio
energetico e la riduzione dei rifiuti.

“Il Festival CinemAmbiente – sottolinea Domenico Rinaldini, presidente Consorzio RICREA –
rientra tra le attività che stiamo realizzando sul territorio per sensibilizzare i cittadini
sull’importanza della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio. I
nostri imballaggi, una volta raccolti, arrivano in acciaieria per essere fusi e tornare a nuova vita
sotto forma di nuovi riprodotti in acciaio come binari ferroviari, telai per biciclette o chiavi
inglesi.”

Nell’ultimo anno il Consorzio è stato presente a Torino in occasione di Terra Madre, della tappa
Treno Verde, di Capitan Acciaio e per ultimo nella Mostra celebrativa dei 50 anni di Amiat. Tutte
occasioni utili non solo per ribadire l’importanza di fare la raccolta differenziata di barattoli
escatolette in acciaio, ma anche per riconoscere alla città il risultato ottenuto da questo
comportamento virtuoso, che nel 2018 ha portato ad una resa di 5,74 kg per abitante, un dato pari
quasi al doppio della media nazionale.

Nell’ambito del Festival CinemaAmbiente sarà assegnato il “Premio RICREA” al miglior film
del Concorso documentari italiani, sezione competitiva supportata quest’anno dal Consorzio. Il
vincitore, oltre ad un premio in denaro, riceverà anche una lampada realizzata dal riciclo degli
imballaggi in acciaio. I messaggi di sostenibilità e valorizzazione dei principi di Economia
Circolare saranno veicolati anche tramite uno spot/video del Consorzio trasmesso durante il
Festival prima delle proiezioni dei film italiani in concorso. L'acciaio è un materiale permanente
che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 386.895
tonnellate di acciaio riciclate dagli imballaggi, nel 2018 nella nostra penisola si è ottenuto un
risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e di 232.137 tonnellate di carbone,
oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Como è tra le migliori in Italia per il riciclo:
premiata da Capitan Acciaio
foto La cerimonia in piazza Volta. La soddisfazione di Marco Galli e le parole del Consorzio
Ricrea La città di Como al vertice del riciclo di acciaio in Italia. A dirlo i dati del consorzio
Ricrea che oggi, con una simpatica cerimonia in piazza Volta, ha premiato il Comune in
rappresentanza dei cittadini. A ritirare il premio (una statuetta in acciaio, rigorosamente….) è
stato l’assessore all’ambiente Marco Galli che ha ringraziato cittadini ed Aprica, la società di
raccolta dei rifiuti, per l’impegno mostrato in questi mesi. “Sono orgoglio che siamo davvero tra i
migliori in Italia per questo aspetto” ha commentato Galli. A presentare i dati anche il Consorzio
Ricrea: non solo in piazza Volta stamane, ma anche in diretta a CiaoComo di mattina stamane (i
video sotto).
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MATERA2019UNMOMENTODICONFRONTOINTERNAZIONALE

C’èlaFesta
delleComunità
edelVicinato
Daoggi nellaCapitale
europeadella Cultura

di CARMELACOSENTINO

L
a Capitale europea della cultura celebra i cit-
tadini che operano per la costruzione di pro-
cessicollettivi finalizzati al miglioramento del-
la qualità della vita nelle proprie comunità.

Per duegiorni, oggiedomani, Matera 2019haorganizzato
la Festa Europea delle Comunità e del Vicinato (Eu-
ropean Neighbours’ Day), invitando per l’occasione a
Matera cittadini e professionisti provenienti dalle Ca-

pitali Europee della Cul-
tura passate, presenti e
future, come Wroklaw
2016, Leeuwarden 2018,
Plovdiv 2019, Galway
2020,Eleusis 2021,Novi
Sad 20021,Kaunas 2022,
ma anche da tutta la Ba-
silicata e davarie regioni
d’Italia per creare un mo-
mento di scambio di buo-
ne pratiche. Il program-
ma della due giorni si svi-
luppa in due momenti:
nella mattinata sono pre-
visti tavoli di lavoro de-
dicati ai progettisti di co-
munità coordinati
dall’associazione Civic-
Wise, rete internazionale
di professionisti chesi oc-
cupa di progettazione ci-
vica e sociale; nel pome-
riggio ci saranno invece

I VICINATI Erano la cellula mini-
ma della vita sociale nei Sassi
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momenti di condivisione aperti al pubblico, dislocati in
vari luoghi della città e organizzati dalle realtà lucane
coinvolte nei Progetti di Comunità di Matera 2019.Una
festa della comunità diffusa attraverso la quale i pro-
gettisti racconteranno le proprie attività ed il proprio
territorio. Questo pomeriggio il pubblico potrà parte-
cipare alle iniziativa organizzate dalla Cooperativa Pro-
getto Popolare in piazza SanGiovanni sulla Salute Men-

tale di Comunità, che prevedono laboratori per la co-
struzione di cupa cupa, la spettacolazione “Noi e la Ma-
schera” , un incontro con psicologi e terapeuti che da-
ranno vita a uno spazio riflessivo sui nuovi bisogni. Si
potrà inoltre partecipare al laboratorio di ricamo ericiclo
emozionale nella sededell’Associazione Crea cheRicrea
organizzato con la collaborazione delle ricamatrici
dell’Associazione Santa Maria della Rocca Onlus di Cal-
ciano. La giornata si concluderà con la Festa della con-
vivialità alle 21.Domani invece, sonoin programma altre
iniziative: i Giochi da Tavola di Comunità organizzati
dall’Associazione Zio Ludovico a Casino Padula, le cam-
minate di nordic walking alla scoperta dei Sassi proposte
dall’Associazione Matera Cammina e dal Carrubo, con
partenza dapiazzaSanGiovanni e il laboratorio dedicato
alla realizzazione di pasta filata, Food Process:dal latte
alla mozzarella, con un invito a portare il proprio grem-
biule dacasa,acura dei cittadini del quartiere Agna edel
mastro casaro Alfonso Riccardi, negli spazi di Casino
Padula. Gli ingressi a tutti gli appuntamenti sono liberi.
“Con la FestaEuropea delle Comunità -sottolinea in una
nota Rossella Tarantino ,manager dell’Area Sviluppo e
Relazioni della Fondazione Matera Basilicata 2019- in-
tendiamo tessere reti e creare comunità tra le realtà
lucane, quelle italiane ed internazionali; le due giornate
consentiranno ai partecipanti di condividere processi e
progettare contenuti attraverso cui poter far crescere il
territorio, e creare una comunità europea di cittadini,
che continui oltre il 2019”.
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PANORAMA La Cattedrale che svetta sui Sassi
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Capitan Acciaio 3 giorni in piazza per educare al riuso
Gettarenel contenitoregiusto
gliimballaggi in acciaio come
barattoli, scatole,scatolette,
lattine, fusti, secchielli,
bombolette, tappi e chiusure è
unpiccolo gesto chepermette
aquesti rifiuti diessere
correttamenteraccolti e
avviati alriciclo. Per aiutarei
cittadinia scoprirei vantaggi
dellaraccolta differenziata e il
valoredelriciclo degli
imballaggiin acciaio,da
domenica 26a martedì28
maggioarriva a Treviso,in

piazzettaAldo Moro, il
supereroeCapitan Acciaio.
L�iniziativaè organizzatada
Ricrea,consorzio nazionale
senza scopo dilucro per il
riciclo e il recupero degli
imballaggiin acciaio,in
collaborazionecon Contarina.
«Icontenitori in acciaio se
raccoltie avviati a riciclo
possonotornare a nuovavita
infinitevolte -spiegaFederico
Fusari, dgdiRicrea-
Nell�ultimoanno, inItalia, è
statoavviato a riciclo il 78,6%

degli imballaggi inacciaio
immessisul mercato: undato
record. Masiamo fiduciosi di
poter migliorareancora i
risultatiraggiunti, anche
graziea Capitan Acciaio».
Inpiazzetta Aldo Moro, nel
corsodelle tre giornate, sarà
propostoun laboratorio
ludico-ricreativoincui
bambinie ragazzi potranno
realizzareun proprio
robottinoattraverso il riuso
creativodegli imballaggi in
acciaio.

L�iniziativa
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Torino: ancora pochi giorni per visitare la
mostra per i 50 anni di Amiat
L’allestimento è visitabile fino a domenica 26 maggio, con ingresso libero, tutti i giorni dalle ore
10 alle ore 18 presso la Sala Mostre della Regione Piemonte in piazza Castello 165

La mostra offre un percorso narrativo all'interno della storia di Amiat in stretta relazione con la
storia della città e con i cambiamenti urbanistici, sociali ed economici che hanno accompagnato
gli ultimi cinquanta anni di Torino e del suo territorio.

La progettazione è stata curata da Mediacor in collaborazione con Heritage per le ricerche
archivistiche ed insieme ad altri professionisti per i contenuti grafici e multimediali, il tutto sotto
la direzione organizzativa e la supervisione scientifica della Direzione Comunicazione del
Gruppo Iren.

Il percorso espositivo inizia esplorando i cambiamenti del mondo del lavoro grazie a video
testimonianze di dipendenti ed ex dipendenti Amiat, che tratteggiano un affresco dei momenti più
significativi della loro esperienza in azienda. Sono presenti negli spazi espositivi anche alcune
attrezzature e veicoli adoperati nel passato per il servizio di raccolta dei rifiuti, appositamente
restaurati per l'occasione .

Una seconda chiave di lettura riguarda i cambiamenti tecnologici affrontati dall'azienda: i cinque
brevi filmati storici, composti da immagini, documenti e sequenze filmate provenienti da fonti
differenti e archivi, tra i quali Teche Rai e Istituto Luce, permettono di approfondire l’evoluzione
tecnologica della raccolta rifiuti e del successivo trattamento industriale. Un terzo filone
esplorativo riguarda il cambiamento della comunicazione , ambito in cui Amiat è stata pioniera,
coltivando una grande attenzione per l'informazione e l'educazione dei cittadini. Sono esposte
alcune delle principali campagne di comunicazione che hanno “parlato” alla città nel corso dei
decenni ed un interessante filmato di approfondimento nel quale è inserita un'intervista esclusiva
a Piero Chiambretti, protagonista di una celebre campagna Amiat degli anni Novanta .

La comunicazione sarà raccontata anche attraverso una selezione di articoli de La Stampa, media
partner dell'iniziativa , con la proposta di alcune storie curiose o di episodi significativi.

Questa sezione è valorizzata dalla presenza di un monitor touch, che permetterà al visitatore di
visionare ulteriori video di testimonianza, di consultare ulteriori ritagli significativi de La Stampa
e di esplorare alcune delle principali campagne di comunicazione.

Completa la mostra uno spazio educational nel quale sono presenti alcuni degli oggetti e degli
strumenti usati dall'azienda nelle attività di educazione ambientale riservate ai giovani e alle
scuole e una storia a fumetto di Taurino, la mascotte realizzata da un dipendente di Amiat
appositamente per il cinquantesimo anniversario .

Nello spazio espositivo è anche presente una postazione dove realizzare un selfie ricordo della
visita con la sagoma di Taurino: per effettuare lo scatto, i visitatori si potranno accomodare su una
panchina realizzata, grazie al riciclo dell’acciaio, dal Consorzio Ricrea, un modo concreto per
comprendere il legame tra i comportamenti virtuosi e il recupero delle materie.

In occasione dell’inaugurazione, sono distribuite agli ospiti due cartoline postali celebrative, una
riproducente il logo commemorativo dei 50 anni e l’altra la mascotte Taurino, affrancate e con
annullo speciale realizzato dalla Filatelia di Poste italiane.

Completa l’evento una performance artistica che si svolge direttamente sulla piazza, un modo per
coinvolgere implicitamente tutta la popolazione e invitarla a visitare la mostra.

L’esposizione è uno dei numerosi appuntamenti calendarizzati per festeggiare il cinquantesimo
anniversario di Amiat ed è un evento realizzato nell'ambito del progetto Iren Storia , iniziativa del
Gruppo Iren finalizzata alla valorizzazione del proprio patrimonio storico (per informazioni:
www.irenstoria.it).
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50 anni di Amiat in mostra. Il futuro è nella nostra storia vuole essere anche un’occasione per
invitare i cittadini a condividere testimonianze, fotografie, video, ricordi per valorizzare la storia
di Amiat, segnalando alla casella di posta elettronica dedicata amiat50@gruppoiren.it eventuale
materiale storico in loro possesso.
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Cinemambiente 2019: a Torino la 22esima
edizione del Festival di cinema ambientale

Torino - Sull’onda di Greta Thunberg si presenta la nuova edizione di CinemAmbiente, la 22a, in
programma Torino dal 31 maggio al 5 giugno. Il direttore, Gaetano Capizzi, ha fatto più volte
riferimento alla protesta ambientalista dei «Fridays For Future», che da mesi richiama ogni
venerdì gli studenti di tutto il mondo grazie alla lotta dell’attivista svedese, che è stata in Italia il
mese scorso. Sulla scia di questo rinnovato spirito ecologista che si fa strada nella nostra società,
il festival torinese intende rafforzare il proprio rapporto con i giovani, riproponendo il fortunato
progetto «CinemAmbiente Junior», nato lo scorso anno. «Il festival – sottolinea Capizzi – si apre
alla Green Generation».

E lo fa con 140 film, selezionati tra più di 1000 proposte, che aumentano l’offerta rispetto allo
scorso anno pur mantenendo lo stesso budget, che si attesta a quota 300.000 euro tutti in arrivo da
aziende private. Fra queste, si segnalano due nuovi ingressi nel lungo elenco di sponsorizzazioni:
Ricrea e Barricalla. Ma quest’anno la manifestazione potrà contare anche su 44.000 euro del
bando per il cinema nelle scuole, indetto dal Mibac, che ha premiato il festival torinese. Un
riconoscimento dovuto soprattutto alla sezione «Junior».

Ad aprire CinemAmbiente sarà The Human Element di Matthew Testa (31 maggio, ore 20.30,
Cinema Massimo) che documenta l’attività del fotografo statunitense James Balog. Arriverà in
anteprima nazionale, mentre Balog, che sarà presente in sala, riceverà il premio «Movies Save the
Planet» per il suo lunghissimo lavoro di documentazione dei cambiamenti climatici. E seguirà una
lezione inaugurale con il climatologo Luca Mercalli. Con l’occasione, alle 18.30, la cancellata
esterna della Mole Antonelliana o Un altro premio, di carattere letterario, sarà assegnato allo
scrittore Fabio Pusterla. Si tratta del riconoscimento «Le Ghiande», che va alle persone che si
sono particolarmente distinte in ambito editoriale per il loro legame con le tematiche ambientali.

Dieci, come di consueto, i documentari del concorso internazionale, tra i quali spicca
Anthropocene: the Human Epoch di Jennifer Baichwal, Nicholas De Pencier e Edward
Burtynsky, che affronta uno dei temi di questa edizione del festival. L’Antropocene, infatti, è la
prima epoca geologica nella quale l’impatto umano sulla Terra è diventato talmente importante da
condizionarne il clima e lo sviluppo. Sono sette, poi, i doc del concorso One Hour, dedicato ai
mediometraggi, mentre nei documentari italiani concorrono dieci opere. Infine ci saranno altri 30
titoli per il concorso cortometraggi.

Uno sguardo su quanto ci riserva il futuro arriva dalla sezione Panorama, fuori concorso, che
presenta lungometraggi e mediometraggi riuniti sotto il titolo «Inventing Tomorrow». Tra gli
ospiti, intanto, si segnala Richard O’Barry, premio Oscar per il film The Cove nonché ex
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addestratore del celebre delfino Flipper. Il film, che racconta la sua storia, sarà proiettato a
CinemAmbiente. Nella pellicola, O’Barry racconta il suo cambiamento, che dopo il suicidio del
delfino Kathy (si inabissò e smise volontariamente di respirare), che interpretava Flipper nella
serie tv, ha deciso di abbandonare quel mestiere ed è diventato un attivista per diritti degli
animali.

Il programma completo del festival e tutte le iniziative sono online.

Approfondisci con:  Maggiori informazioni sull'evento e biglietti per Cinemambiente 2019:
Festival di Cinema ambientale

Potrebbe interessarti anche:  Torino/Genova A/R: in viaggio con Tenco, De Andrè, Lauzi, fino
al 29 maggio 2019 , Sguardi sul contemporaneo: dieci film per un viaggio nel presente, fino al 10
giugno 2019 , Il tema del viaggio in quattro documentari, fino al 28 maggio 2019 , Il Trieste Film
Festival in Tour sotto la Mole, fino al 28 maggio 2019
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Rifiuti, la ricetta di Bussagli
Il piano Il candidato sindacospiega lasuastrategia per migliorare la raccolta differenziata eabbattere il conto della Tari
«Il punto di partenza èil Consorzionazionale imballaggi. Sfruttandolo bene si può ridurre il costoa carico dei cittadini»

Il candidato
sindaco
Marco Bussagli
illustra il suo piano
per migliorare
la raccolta
d i ffere nziata

VEROLI
ALESSANDRA CINELLI

Una corretta gestione dei ri-
fiuti per un’economia del rispar-
mio. Il candidato asindaco Marco
Bussagli propone agli elettori la
sua ricetta.

«La situazione economica de-
gli ultimi anni si è abbattuta in
maniera negativa sulle famiglie,
impoverendole e gravandole di
spese esose legate a consumi di
servizi indispensabili. Un onere
che tutti conoscono èquello della
tassa sui rifiuti che vogliamo af-
frontare nell’ottica di una gestio-
ne diversa, per offrire ai verolani
un minore costo del servizio».

Da qui il suo progetto, che spie-
ga così: «Il punto di partenza è il
Consorzio nazionale imballaggi
che, nato senzafini di lucro, ha lo
scopo di rispondere ai problemi

legatialla gestionedei rifiutirela-
tivi all’utilizzo diimballaggi quali
plastica, carta, vetro, legno, allu-
minio eacciaio. Grazie al Conai si
èpassatidauna gestioneditaliri-
fiuti finalizzata alla discarica a
quella del recupero e del loro riu-
tilizzo. Il Consorzio ripartisce su-
gli imballaggi, all’origine eprima
che vengano ceduti come rifiuti, i
costi legati a maggiori oneri per la
loro raccolta differenziata. Inol-
tre, indirizza la propria attività ai
sei Consorzi di filiera dei materia-
li da imballaggi più diffusi: ac-
ciaio (Ricrea), alluminio (CiAl),
carta e cartone (Comieco), legno
(Rilegno), plastica (Corepla), ve-
tro (Coreve). Ogni Consorzio or-
ganizza per ciascun materiale a li-
vello nazionale il ritiro dei rifiuti
di imballaggio provenienti dalla
raccolta differenziata domestica
e l’avvio al corretto recupero.

L’accordo quadro Anci-Conai è lo

strumento, previsto dal Decreto
Ronchi del 1997epoi dal Decreto
legislativo 152/06, con il quale il
sistema consortile garantisce ai
Comuni italiani la copertura dei
maggiori oneri sostenuti per fare
la raccolta differenziata dei rifiuti
di imballaggi. Sfruttando bene le
potenzialità del Consorzio, si può
ridurre il costo a carico dei citta-
dini per la gestione e la raccolta
dei rifiuti differenziati. Il proget-
to consiste nella gestione diretta
del Comune sull ’area rifiuti, isti-
tuendo un settore dedicato che
dialoga direttamente con il Co-
nai. In tal modo verranno abbat-
tuti i costi legati a una impresa
privata che gestisce la raccolta
dei rifiuti con conseguente ridu-
zione o, sepossibile,azzeramento
delle tasse per i rifiuti. I rifiuti -
conclude Bussagli - se ben gestiti
costituiscono una ricchezza e
un ’opportunità di lavoro». l
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SOSTENIBILITÀ

Recupero dell’acciaio
Premio a Como
Ricrea, il Consorzio nazionale
per il riciclo degli imballaggi
in acciaio oggi alle 11in piazza
Volta premia la città di Como
per l’impegno nella raccolta
differenziata. Saranno pre-
senti: Marco Galli, assessore
all’Ambiente; Marcello Mila-
ni, responsabile operativo di
Aprica, azienda del gruppo
A2A chesi occupa di gestire la
raccolta dei rifiuti urbani della
città; Franco Stefano Bulghe-
roni di Roni Srl, azienda che
si occupa del trattamento edel
recupero degli imballaggi in
acciaio e Luca Mattoni del
Consorzio Ricrea.
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Differenziata, nuovo step per la fase “due”
Servizi affidati ai privati in via sperimentale
La Rap ha pubblicato tre bandi per esternalizzare il ritiro a domicilio di carta, vetro e plastica.
Sindacati contrari. L’amministrazione: “Nessuna privatizzazione, scelta a tutela dei lavoratori”
PALERMO – Il Comune di Palermo ha deciso di sperimentare l’affidamento ai privati del quinto
step di Palermo Differenzia 2, la seconda fase della raccolta differenziata porta a porta, che
coinvolgerà il quartiere Settecannoli. La Rap, l’azienda di igiene ambientale, ha pubblicato sul
proprio sito tre bandi per esternalizzare in via sperimentale il servizio di ritiro a domicilio di carta
e cartone, vetro e plastica.

L’obiettivo è aumentare le percentuali di riciclo dei rifiuti che nel capoluogo siciliano non ha
ancora raggiunto i risultati sperati, anche se, stando agli ultimi dati pubblicati sul proprio sito
sempre dalla Rap, nel quadrimestre gennaio-aprile 2019 le percentuali di differenziata nell’area
del Porta a Porta 2 (circa 66.200 abitanti fin qui) offrono un quadro incoraggiante: il recupero di
carta e cartone si è attestato sul 14,6% (755,84 tonnellate), l’organico sul 31,1% (1608,33
tonnellate), la plastica e i metalli sul 5,2% (267,7 tonnellate) e il vetro sul 9% (462,88 tonnellate).

Un complessivo 59,9% a fronte di un indifferenziato che supera di poco il 40%, in leggero
aumento rispetto al 58,7% dell’interno 2018. I dati sono relativi agli step 1 (quartiere Strasburgo,
avviato il 15 novembre 2016), 2 (Politeama-Massimo, avviato il 10 aprile 2018) e 3 (Borgo
Vecchio, Cala, Loggia-Vucciria e Kalsa, avviato lo scorso 4 dicembre).

Anche nell’area del Porta a Porta 1, ormai avviato a pieno regime (circa 130mila abitanti), i dati
forniti dalla Rap invitano ad un cauto ottimismo: nel periodo gennaio-aprile 2019 la percentuale
di differenziata (54,3%) è tornata ai livelli del 2016 (54,29%), mai più raggiunti dopo il timido
inizio nel 2015 (50,39%), il crollo verticale del 2017 (46,6%) e la parziale ripresa dell’anno
scorso (51%). I prossimi step del Porta a Porta 2 saranno il quarto (completamento del centro
storico) e il quinto, per l’appunto Settecannoli (22mila abitanti circa).

L’importo massimo della gara per carta e cartone è di 200mila euro con destinazione finale dei
rifiuti al consorzio Comieco. Per la plastica e i metalli ci sono a disposizione 200mila euro
(consorzi Corepla,Ricrea e Cial). Per il vetro sono stati stanziati 100mila euro (consorzio
Coreve).

Per i sindacati tuttavia questa sperimentazione lascia paventare il rischio di una futura
privatizzazione del servizio di nettezza urbana: “Siamo contrari a ogni forma di esternalizzazione
di alcuni servizi di raccolta differenziata – hanno affermato in una nota congiunta Vincenzo
Traina della Fit Cisl, Francesco Sinopoli della Uil trasporti, Antonio Vaccaro della Fiadel e
Carmelo Giallombardo della Filas -. Con grande stupore leggiamo che, in contrapposizione alle
dichiarazioni fatte da sempre dal sindaco Leoluca Orlando che ha sostenuto che il servizio è
pubblico e tale resterà, la Rap prova ad affidare all’esterno attività previste dal contratto di
servizio che lega Comune e azienda”.

“In un periodo molto delicato come questo, in cui ci si appresta al rinnovo del contratto rivedendo
i servizi svolti e quelli nuovi che la Rap è obbligata a eseguire per legge – hanno concluso le parti
sociali – non si può pensare di esternalizzare i servizi. Da tempo queste organizzazioni sindacali
chiedono che venga incrementato il personale ma purtroppo nel corso di questi mesi abbiamo
assistito ad un silenzio assordante sia da parte dell’azienda sia dell’amministrazione comunale”.

“In merito alle notizie che sono state diffuse da alcuni organi di stampa su servizi che la Rap
potrebbe affidare all’esterno per il ritiro di alcune frazioni di raccolta differenziata – è la replica
dell’amministrazione comunale – l’assessore all’Ambiente Giusto Catania e l’amministratore
unico di Rap Giuseppe Norata precisano che su precisa indicazione dell’amministrazione
comunale e del sindaco, nessuna privatizzazione di servizi è prevista e questo almeno finché sarà
in carica questa amministrazione”.
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“Rispetto ad alcuni servizi che sono oggi onerosi per l’azienda – spiegano Catania e Norata -, si è
scelto di affidarli tramite appalto esterno, cosa ben diversa dalla privatizzazione, e ciò a tutela
della qualità dei servizi e dei lavoratori. Tali affidamenti sperimentali infatti non comporteranno
un costo per l’azienda ed allo stesso tempo permetteranno un migliore impiego delle risorse
umane e di mezzi disponibili”.
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AD ASTI LA PRIMA TAPPA DI CAPITAN
ACCIAIO 2019

Un viaggio lungo la penisola per informare i cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in
acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.
Quest’anno il tour del supereroe Capitan Acciaio, l’iniziativa promossa da RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, è partito
proprio da Asti e in questi giorni coinvolge adulti e bambini in Piazza Libertà con attività,
laboratori e divertenti quiz.

“Asti è una città virtuosa per quanto riguarda di raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio
– spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno, in
Piemonte, ne sono stati raccolti 3,53 kg per abitante, un dato superiore alla media nazionale di
3,21 kg che testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. Il
nostro obiettivo come Consorzio è quello di continuare a migliorare ancora i risultati raggiunti,
comunicando l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio,
materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito”.

Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, questa mattina il Consorzio
RICREA ha conferito alla Città di Asti uno speciale riconoscimento.

Il Sindaco Maurizio Rasero ha appreso con grande piacere del premio che il Consorzio Ricrea ha
attribuito al Comune di Asti ed in merito ha dichiarato: “ Come Amministrazione ci sentiamo di
ringraziare tutti i concittadini per il loro impegno quotidiano nel  mantenere alta la raccolta
differenziata”.

A corollario l’Assessore Renato Berzano ha aggiunto: “E proprio per “premiare” i cittadini più
“virtuosi” stiamo studiando il passaggio a un sistema di tariffazione puntuale basato sul rifiuto
conferito.    Siamo sicuri che questo sistema, unitamente al senso civico degli astigiani, porterà a
risultati di recupero dei rifiuti ancora maggiori rispetto a quelli che ci hanno consentito di ottenere
il premio odierno”.

Oltre al Comune sono stati premiati ASP SpA che assicura la raccolta dei rifiuti urbani e GAIA
SpA che si occupa della selezione e del trattamento degli imballaggi in acciaio raccolti per il
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successivo riciclo in acciaieria.

Capitan Acciaio e RICREA saranno in Piazza Libertà fino a martedì 21 maggio per aiutare i
cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o
barattolo può rinascere a nuova vita. Nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo 386.895
tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della
flotta italiana. Un dato da record, il più alto tasso di riciclo di sempre per il nostro Paese, pari al
78,6% dell’immesso al consumo e in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%).

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook
dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio
AD ASTI LA PRIMA TAPPA DI CAPITAN ACCIAIO 2019 was last modified: maggio 21st,
2019 by Roccandrea Iascone
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PIAZZA VOLTA

Riciclare i rifiuti
C’èCapitan Acciaio
Daoggiavenerdì, in piazza
Volta,arriva CapitaAcciaio,
il supereroe che aiuta i cit-
tadini ascoprire i vantaggi
della raccolta differenziata
e il valore del riciclo degli
imballaggi in acciaio. Ini-
ziativa organizzata da Ri-
crea (consorzio nazionale
per il riciclo degli imballaggi
in acciaio).
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Servizio a pagina 9

PALERMO

Rifiuti

Nuovo step
differenziata

La Rap ha pubblicato tre bandi per esternalizzare il ritiro a domicilio di carta, vetro e plastica

Sindacati contrari. L’amministrazione: “Nessuna privatizzazione, scelta a tutela dei lavoratori”

PALERMO - Il Comunedi Palermo
ha deciso di sperimentare l’affida-
mentoai privati del quinto stepdi Pa-
lermo Differenzia 2, la secondafase
della raccolta differenziata porta a
porta,checoinvolgerà il quartiereSet-
tecannoli. La Rap, l’azienda di igiene
ambientale,ha pubblicato sul proprio
sito tre bandi per esternalizzarein via
sperimentaleil servizio di ritiro a do-
micilio di cartae cartone,vetro e pla-
stica.

L’obiettivo èaumentare lepercen-
tuali di riciclo dei rifiuti che nel ca-
poluogo siciliano non ha ancora
raggiunto i risultati sperati, anchese,
stando agli ultimi dati pubblicati sul
proprio sitosempredalla Rap,nel qua-
drimestre gennaio-aprile2019 le per-
centuali di differenziata nell’area del
Porta a Porta 2 (circa 66.200 abitanti
fin qui) offrono un quadro incorag-
giante: il recuperodi cartaecartonesi
è attestatosul 14,6% (755,84 tonnel-
late), l’organico sul 31,1% (1608,33
tonnellate), la plastica e i metalli sul
5,2% (267,7 tonnellate) e il vetro sul
9% (462,88 tonnellate).

Un complessivo 59,9% a fronte di
un indifferenziato che supera di
poco il 40%, in leggero aumentori-

spetto al 58,7% dell’interno 2018. I
dati sono relativi agli step1 (quartiere
Strasburgo, avviato il 15 novembre

Strasburgo, avviato il 15 novembre
2016),2 (Politeama-Massimo,avviato
il 10 aprile 2018)e 3 (Borgo Vecchio,
Cala,Loggia-Vucciria eKalsa,avviato
lo scorso4 dicembre).

Anche nell’area del Porta a Porta
1, ormai avviato apieno regime (circa
130mila abitanti), i dati forniti dalla
Rap invitano ad un cauto ottimismo:
nelperiodogennaio-aprile2019la per-
centualedi differenziata(54,3%)è tor-
nataai livelli del 2016 (54,29%), mai
più raggiunti dopo il timido inizio nel
2015 (50,39%), il crollo verticale del
2017(46,6%) ela parzialeripresadel-
l’anno scorso (51%). I prossimi step
del Porta a Porta 2 sarannoil quarto
(completamentodelcentrostorico) e il
quinto, per l’appunto Settecannoli
(22mila abitanticirca).

L’importo massimodella gara per
cartae cartoneè di 200mila euro con
destinazionefinale dei rifiuti al con-
sorzioComieco.Perla plasticae i me-
talli ci sono a disposizione 200mila

euro(consorziCorepla,Ricreae Cial).
Per il vetrosonostati stanziati100mila
euro(consorzio Coreve).

Per i sindacati tuttavia questa spe-
rimentazione lascia paventare il ri-
schiodi unafutura privatizzazionedel
servizio di nettezza urbana: “Siamo
contrari a ogni forma di esternalizza-
zione di alcuni servizi di raccolta dif-
ferenziata - hanno affermato in una

Differenziata,nuovostepper la fase“due”
Serviziaffidati ai privati in via sperimentale
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ferenziata - hanno affermato in una
nota congiuntaVincenzo Traina della
Fit Cisl, FrancescoSinopoli della Uil
trasporti,Antonio VaccarodellaFiadel
e CarmeloGiallombardo della Filas -.
Con grandestupore leggiamo che, in
contrapposizione alle dichiarazioni
fatte da sempredal sindaco Leoluca
Orlando che hasostenutocheil servi-
zio è pubblico e tale resterà, la Rap
prova ad affidare all’esterno attività
previste dal contratto di servizio che
legaComunee azienda”.

“In un periodo molto delicato
come questo, in cui ci si apprestaal
rinnovo del contratto rivedendo i ser-
vizi svolti e quelli nuovi che la Rap è
obbligata a eseguireper legge- hanno

concluso le parti sociali - non si può
pensaredi esternalizzarei servizi. Da
tempoquesteorganizzazionisindacali
chiedono che venga incrementato il
personalema purtroppo nel corso di
questimesiabbiamoassistitoadun si-
lenzio assordante sia da parte del-
l’azienda sia dell'amministrazione
comunale”.

“In merito alle notizie che sono
state diffuse da alcuni organi di
stampa su servizi che la Rap po-
trebbeaffidare all’esterno per il ritiro
di alcunefrazioni di raccoltadifferen-
ziata - è la replica dell’amministra-
zione comunale - l’assessore
all’Ambiente Giusto Catania e l’am-
ministratore unico di Rap Giuseppe
Norata precisanoche su precisa indi-
cazione dell'amministrazione comu-
nale e del sindaco, nessuna
privatizzazione di servizi è prevista e
questo almeno finché sarà in carica
questaamministrazione”.

“Rispetto ad alcuni servizi che
sono oggi onerosi per l'azienda -
spieganoCataniaeNorata-, si èscelto
di affidarli tramite appalto esterno,
cosabendiversadallaprivatizzazione,
eciò atutela della qualità dei servizi e
dei lavoratori. Tali affidamenti speri-
mentali infatti non comporterannoun
costoper l'aziendaedallo stessotempo
permetteranno un migliore impiego
delle risorseumane e di mezzi dispo-
nibili”.

Gaspare Ingargiola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Tali affidamenti
non comporteranno

alcun costo
per l’azienda”
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Cumulo di rifiuti in strada (gi)
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CALA il sipariosuIn-Box
verde, la sezionedelconcorso
dedicataa unpubblicopiù
giovanechesi concludeoggi
perlasciareil palcoagli altri
seifinalisti. Gli spettacoli
hannoavutoungrande
successoesonostati seguitida
quasiunmigliaio di alunni
dellescuoleprimariedella
provinciagrazieal progetto
di educazioneambientale
«Roarr»,cheStraligut
realizza conEstra. In Box
Verdesi avvale, inoltre, delle
partnershipconi consorzi
nazionali del ricicloRicreae
Coreplaperil progettoGreen
Box. Quest’ultimagiornata
si aprealle 9,30, al Teatro
dei Rozzicon «Storiadi uno
schiaccianoci»deIl Teatro
nel Baule,unacompagnia
nata 5 anni fa da ungruppo
di artisti espertiin mimo
corporeoeclowneria.
VincitoredelBando
ResidenzeMu.d. Teatri
Associati, lo spettacoloè
incentratosullafiaba tratta
dal libro di Hoffmanche
ispiròpoi il celebreballetto. A
seguire,alle 11,30, saràla
volta della compagnia
Piccoli Idilli, un’associazione
cheportacon séleesperienze
artisticheeumanefatte in
dieci anni di viaggi teatrali
in Africa occidentale,chesi
presentaa Sienacon
«Kanu»,unospettacolodi

narrazionecon musicadal

narrazionecon musicadal
vivo, tratto da unracconto
malinkè. Ultimospettacolo
sarà«Il mulo»
dell’Associazione4gatti, alle
14 al TeatrodelCostone. Il
raccontodella Grande
Guerravista congli occhidi
unmulo,attraversouna
commistionedi linguaggi(tra
ombre,attori epupazzo)in
cuila narrazionesi ponesu
piani diversiepur
affrontandoteminon del
tuttofacili, parla adadulti e
bambinidi ogni età. Si
concludecosìil concorsodi
In-Box verde. Alla giuriail
compitodi dividerefra i 6
finalisti le 41 replichemesse
in paliodai teatri aderenti
alla reteeproclamare(alle
16,30 nella Sala della
Sùvera)il vincitore, ovverolo
spettacolochesi aggiudicherà
il maggiornumerodi date.
Questala peculiaritàdel
progettonato da Straligutche
oltread essereunfestival, è
unconcorsoconunaforte
componentedi talent
scouting. Lecompagnie
selezionateduranteIn-Box
dal Vivo, infatti, si
dividerannole replichein
palio, portandocosìi loro
spettacolinei teatrisparsiper
l’Italia chehannoaderitoal
progettoeraggiungendo
migliaia di spettatori.

Teresa Scarcella

Il festival
teatrale

RASSEGNA IN-BOX VERDE

Granfinalecon trespettacoli
Oggisidecideil vincitore
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Unascena tratta da ‘Storia di uno schiaccianoci’
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Gli alunni della "Papa Giovanni" di Trani
primi al concorso "Ambarabà Ricicloclò"
21 Maggio 2019

“La nostra lingua, parlata e scritta, si sta impoverendo”: è questo l’allarme lanciato negli ultimi
tempi da linguisti ed insegnanti, che evidenziano quanto l’espressione si sia fatta sempre più
semplificata e povera di argomentazioni. Ad essere messi principalmente  sotto accusa sarebbero
internet e l’abbandono di alcuni capisaldi della nostra tradizione didattica.

Lo stato di salute della lingua italiana, non solo tra i banchi di scuola, è diventato alquanto
precario anche per la sempre più crescente presenza di forzati neologismi, termini stranieri ed
idiomi digitali, ormai entrati a far parte del bagaglio lessicale di uso quotidiano.

È opinione diffusa che tale forma di pigrizia stia interessando soprattutto i giovani, a causa di una
ormai scarsa familiarità  con poesie e con testi letterari in grado di mettere a contatto con un
lessico ricco, curato e ricercato.

Ecco perché diventa importante abituare ad usare la lingua sin da piccoli, a renderla attraente,
mostrando le sue innumerevoli possibilità di combinazione dei termini, di giocare con essa,
aiutando i bambini a padroneggiarla, a farne strumento flessibile per dar sfogo alla propria
immaginazione e creatività, a dipingere con le parole, insomma, per creare immagini surreali e
divertenti.

Ed in tale ottica si pone l’opportunità offerta quest’anno dal progetto nazionale su letteratura e
riciclo degli imballaggi in acciaio, promosso da Andersen insieme a Ricrea – Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, che ha sfidato le scuole delle zone di Bari,
Cagliari e Catanzaro a colpi di limerick, declinati intorno al concetto fondamentale del riciclo
degli imballaggi in acciaio.

Divertenti nonsense, piroette linguistiche, vere e proprie acrobazie ed immagini create con le
parole, con un occhio alla tematica ambientale: questo ha distinto gli alunni del III circolo
“G.D’Annunzio”, classe 2^ B della scuola primaria “Papa Giovanni XXIII”,  che si sono
qualificati al primo posto. I componimenti verranno illustrati dall’artista Enrico Macchiavello ed
esposti in una mostra itinerante.
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Barbara Carpentieri
Redazione Il Giornale di Trani © CONDIVIDI PUBBLICITA'

Notizie del giorno
Scossa di terremoto fra Barletta e Trani. Gente in strada, danni da verificare «Chiavi della città»,
Giancaspro interrogato sei ore. Ed il legale del sindaco di Trani pensa ad un ricorso al Riesame
Spiagge libere con servizi a Trani, lunedì prossimo inaugurazione della «Baia del pescatore»
Spiagge libere con servizi a Trani, il 2 giugno l'apertura del «Mongelli» Ieri, a Trani, il capo della
polizia Gabrielli per l'intitolazione della Sottosezione della Polizia stradale a Tommaso Capossele
Il sottosegretario Morrone a Trani: «La Giustizia è fatta di presidi, necessari ovunque come quelli
della sanità» «Io - la rinascita»: lo spettacolo della Compagnia di Trani «Il giullare» si aggiudica
due menzioni speciali al festival «Lì sei vero» Amiu Trani, Nacci incontra i rappresentanti del
quartiere Sant’Angelo Ambito di zona Trani – Bisceglie, prorogate le attività dello sportello per
l’integrazione degli immigrati Pronto intervento sociale, si continua con le proroghe Trani, chiuso
il consiglio comunale con una nuova raffica di debiti fuori bilancio, da 24.700 euro I ragazzi della
“Rocca – Bovio - Palumbo” di Trani vincono il premio “Educare alla pace”: la loro lettera Gli
alunni della "Papa Giovanni" di Trani primi al concorso "Ambarabà Ricicloclò" Trani “Autism
friendly”, Palmieri (Uildm): «Mozione discriminante» È in edicola il nuovo numero del Giornale
di Trani: «Rinascita» Cinema Impero di Trani, la programmazione della settimana Al Santo graal
di Trani, venerdì prossimo, tributo ai Coldplay «Il genio, 500 anni di meraviglia», tanti eventi
collaterali a palazzo Beltrani. Oggi, «Le donne, i cavalieri, l’arme, gli amori» “De Amicis” di
Trani, è tempo di bilanci: primo appuntamento, oggi Scherma Trani: terzo posto per Marco
Rutigliano al Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" Trani religiosa, i solenni festeggiamenti
in onore di Santa Rita da Cascia Festival "Mare d’inchiostro": giovedì prossimo, a Trani,
presentazione del libro «Il signor Ole» “Il genio, 500 anni di meraviglia”: a Trani, fino al 30
giugno, la nuova mostra su Leonardo Da Vinci Trani, prosegue la mostra di Mimmo Rotella
“SeriDécollages” Nuovo stadio di Trani in periferia e palazzi al posto del Comunale: «Chiavi
della città», Giancaspro avrebbe avuto «mire immobiliari» «Chiavi della città», il difensore del
sindaco di Trani: «Dimostreremo agli inquirenti la correttezza dell'azione amministrativa»
«Chiavi della città», oggi l'interrogatorio di garanzia di Giancaspro. Nei giorni a seguire gli altri
quattro «Chiavi della città», M5s: «Quante coincidenze, ma ci auguriamo davvero che il sindaco
di Trani sia estraneo alle accuse» Trani, sasso dal cavalcavia prima di Boccadoro: parabrezza
sfondato, ma conducente pressoché illeso Elezioni europee, «impresa» di Forza Italia a Trani: si
fa bollare come abusivi quattro manifesti su sei Attacchinaggio a Trani, proroga fino a maggio
Amministrative 2020, presentata la lista civica “Trani sociale” Volley serie C femminile: Il
Castellaneta vince anche gara due e vola in B2. Per l'Adriatica Trani ancora una possibilità per
ottenere il salto di categoria Judo Trani, ottimi risultati ai campionati italiani Tante medaglie per
la New Accademy Judo Trani al Torneo Nazionale CSEN di Bari PUBBLICITA'
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Gli alunni della "Papa Giovanni" di Trani
primi al concorso "Ambarabà Ricicloclò"
21 Maggio 2019

“La nostra lingua, parlata e scritta, si sta impoverendo”: è questo l’allarme lanciato negli ultimi
tempi da linguisti ed insegnanti, che evidenziano quanto l’espressione si sia fatta sempre più
semplificata e povera di argomentazioni. Ad essere messi principalmente  sotto accusa sarebbero
internet e l’abbandono di alcuni capisaldi della nostra tradizione didattica.

Lo stato di salute della lingua italiana, non solo tra i banchi di scuola, è diventato alquanto
precario anche per la sempre più crescente presenza di forzati neologismi, termini stranieri ed
idiomi digitali, ormai entrati a far parte del bagaglio lessicale di uso quotidiano.

È opinione diffusa che tale forma di pigrizia stia interessando soprattutto i giovani, a causa di una
ormai scarsa familiarità  con poesie e con testi letterari in grado di mettere a contatto con un
lessico ricco, curato e ricercato.

Ecco perché diventa importante abituare ad usare la lingua sin da piccoli, a renderla attraente,
mostrando le sue innumerevoli possibilità di combinazione dei termini, di giocare con essa,
aiutando i bambini a padroneggiarla, a farne strumento flessibile per dar sfogo alla propria
immaginazione e creatività, a dipingere con le parole, insomma, per creare immagini surreali e
divertenti.

Ed in tale ottica si pone l’opportunità offerta quest’anno dal progetto nazionale su letteratura e
riciclo degli imballaggi in acciaio, promosso da Andersen insieme a Ricrea – Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, che ha sfidato le scuole delle zone di Bari,
Cagliari e Catanzaro a colpi di limerick, declinati intorno al concetto fondamentale del riciclo
degli imballaggi in acciaio.

Divertenti nonsense, piroette linguistiche, vere e proprie acrobazie ed immagini create con le
parole, con un occhio alla tematica ambientale: questo ha distinto gli alunni del III circolo
“G.D’Annunzio”, classe 2^ B della scuola primaria “Papa Giovanni XXIII”,  che si sono
qualificati al primo posto. I componimenti verranno illustrati dall’artista Enrico Macchiavello ed
esposti in una mostra itinerante.
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Barbara Carpentieri
Redazione Il Giornale di Trani © CONDIVIDI PUBBLICITA'

Notizie del giorno
Scossa di terremoto fra Barletta e Trani. Gente in strada, danni da verificare «Chiavi della città»,
Giancaspro interrogato sei ore. Ed il legale del sindaco di Trani pensa ad un ricorso al Riesame
Spiagge libere con servizi a Trani, lunedì prossimo inaugurazione della «Baia del pescatore»
Spiagge libere con servizi a Trani, il 2 giugno l'apertura del «Mongelli» Ieri, a Trani, il capo della
polizia Gabrielli per l'intitolazione della Sottosezione della Polizia stradale a Tommaso Capossele
Il sottosegretario Morrone a Trani: «La Giustizia è fatta di presidi, necessari ovunque come quelli
della sanità» «Io - la rinascita»: lo spettacolo della Compagnia di Trani «Il giullare» si aggiudica
due menzioni speciali al festival «Lì sei vero» Amiu Trani, Nacci incontra i rappresentanti del
quartiere Sant’Angelo Ambito di zona Trani – Bisceglie, prorogate le attività dello sportello per
l’integrazione degli immigrati Pronto intervento sociale, si continua con le proroghe Trani, chiuso
il consiglio comunale con una nuova raffica di debiti fuori bilancio, da 24.700 euro I ragazzi della
“Rocca – Bovio - Palumbo” di Trani vincono il premio “Educare alla pace”: la loro lettera Gli
alunni della "Papa Giovanni" di Trani primi al concorso "Ambarabà Ricicloclò" Trani “Autism
friendly”, Palmieri (Uildm): «Mozione discriminante» È in edicola il nuovo numero del Giornale
di Trani: «Rinascita» Cinema Impero di Trani, la programmazione della settimana Al Santo graal
di Trani, venerdì prossimo, tributo ai Coldplay «Il genio, 500 anni di meraviglia», tanti eventi
collaterali a palazzo Beltrani. Oggi, «Le donne, i cavalieri, l’arme, gli amori» “De Amicis” di
Trani, è tempo di bilanci: primo appuntamento, oggi Scherma Trani: terzo posto per Marco
Rutigliano al Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" Trani religiosa, i solenni festeggiamenti
in onore di Santa Rita da Cascia Festival "Mare d’inchiostro": giovedì prossimo, a Trani,
presentazione del libro «Il signor Ole» “Il genio, 500 anni di meraviglia”: a Trani, fino al 30
giugno, la nuova mostra su Leonardo Da Vinci Trani, prosegue la mostra di Mimmo Rotella
“SeriDécollages” Nuovo stadio di Trani in periferia e palazzi al posto del Comunale: «Chiavi
della città», Giancaspro avrebbe avuto «mire immobiliari» «Chiavi della città», il difensore del
sindaco di Trani: «Dimostreremo agli inquirenti la correttezza dell'azione amministrativa»
«Chiavi della città», oggi l'interrogatorio di garanzia di Giancaspro. Nei giorni a seguire gli altri
quattro «Chiavi della città», M5s: «Quante coincidenze, ma ci auguriamo davvero che il sindaco
di Trani sia estraneo alle accuse» Trani, sasso dal cavalcavia prima di Boccadoro: parabrezza
sfondato, ma conducente pressoché illeso Elezioni europee, «impresa» di Forza Italia a Trani: si
fa bollare come abusivi quattro manifesti su sei Attacchinaggio a Trani, proroga fino a maggio
Amministrative 2020, presentata la lista civica “Trani sociale” Volley serie C femminile: Il
Castellaneta vince anche gara due e vola in B2. Per l'Adriatica Trani ancora una possibilità per
ottenere il salto di categoria Judo Trani, ottimi risultati ai campionati italiani Tante medaglie per
la New Accademy Judo Trani al Torneo Nazionale CSEN di Bari PUBBLICITA'
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In-Box, con ''Cappuccetto rosso''inizia la
sezione Verde
EVENTI E SPETTACOLI Lunedì 20 Maggio 2019 08:44

Inizia domani, martedì 21 maggio, il concorso riservato alla
sezione Verde di In Box, dedicata al teatro ragazzi. La sezione

si avvale delle partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e Corepla per il progetto
Green Box che permetterà a quasi un migliaio di alunni delle scuole primarie della provincia di
Siena (accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme) di prendere parte agli
spettacoli finalisti.
Nato a Siena nel 2009 In-Box riunisce in rete oltre 60 soggetti su tutto il territorio nazionale, ha
accolto in 11 anni 3151 candidature, ha premiato complessivamente 47 compagnie e distribuito
un ammontare di 366 repliche ufficiali con circa 400.000 euro di cachet per gli artisti. È questa,
infatti, l’originalità del progetto, che va ad agire concretamente nell'ambito della circuitazione
degli spettacoli, carenza cronica del sistema italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di
sostegno alla precaria dimensione professionale dello spettacolo dal vivo e di audience
development; le compagnie selezionate durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche
in palio e così porteranno durante la stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner
delle due reti, raggiungendo migliaia di spettatori. Il "marchio di qualità" In-Box crea inoltre un
indotto: repliche di spettacoli acquistate da altri teatri, oltre a quelle messe a bando dal progetto.
In-Box dal Vivo è inoltre inserito all’interno del Festival Siena Città Aperta ai Giovani, il
cartellone di appuntamenti promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Siena, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena, con il
supporto di Vernice Progetti Culturali.
Primo spettacolo della programmazione (ore 9.30, Teatro dei Rozzi) con Zaches Teatro che porta
in scena una trasposizione di CAPPUCCETTO ROSSO attraverso i linguaggi della danza, del
teatro di figura e della musica, grazie ai quali il bosco, luogo di mistero e fascino, permette la
disubbidienza. Lontano dagli occhi materni, infatti, i bambini trasgredendo affrontano le proprie
paure, perché coraggioso non è chi non ha paura, ma chi decide di non sottrarre il proprio sguardo
davanti ad essa. La compagnia, nata a Firenze nel 2007, muovendosi nel connubio tra la danza
contemporanea, i mezzi espressivi del teatro di figura, l’uso della maschera, il rapporto tra
movimenti plastici e musica/suono elettronico dal vivo ha lavorato con numerose coproduzioni
internazionali che le hanno consentito di vincere diversi premi tra cui per il Miglior Spettacolo
d’Innovazione e Miglior Musica Originale all’International Puppet Theatre Festival di
Ekaterininburg 2010 (Russia) e il premio di produzione Prospettiva Danza Teatro 2010 di Padova.
Alle 11.30, al Teatro del Costone, A NASO IN ARIA di Schedìa Teatro, presenta un punto di
vista, poetico e dolcissimo, sulla città da parte di uomo e di una donna, seduti su una panchina nel
parco. Solo questione di tempo e presto si aprono scenari inediti, nello scorrere delle stagioni che
scandisce il respiro della città, e si diventa capaci di andare oltre, di immaginare spazi nuovi e
desiderati, incredibili luoghi della mente.
La programmazione riprende nel pomeriggio (ore 16,30, Teatro dei Rozzi) con lo spettacolo,
vincitore del premio Scenario Infanzia 2018, STORTO di InQuanto Teatro, collettivo artistico
fiorentino che si occupa di teatro, danza, performance, didattica dell'arte e arte relazionale,
messosi in luce fin dalle sue prime produzioni teatrali con riconoscimenti come la Menzione
Speciale della Giuria del premio Scenario 2011. “Storto”, rivolto a un pubblico fra i 13 e i 18
anni, e  una graphic novel teatrale spietata e pop, ricerca di una lingua capace di raccontare la
diversita  e il conflitto ma, soprattutto, è uno spettacolo che parla di barriere e di modi per
superarle. All'origine di questo spettacolo c'e  “Mongoloide”, testo autobiografico della giovane
Matilde Piran, che mette sulla pagina la difficoltà di rapportarsi con la disabilità del fratellino,
appena nato, affetto da sindrome di Down. Il racconto autobiografico affronta con ironia e
semplicità tutti i passaggi di un’accettazione che non riguarda mai solo l'altro, ma anche se stessi:
un processo lungo e doloroso, continuamente messo alla prova dall'incomprensione degli altri.
21 MAGGIO (IN-BOX VERDE)
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9.30 CAPPUCCETTO ROSSO | Zaches Teatro (Toscana) | Teatro dei Rozzi
10.15 La compagnia incontra il pubblico
 
11.30 A NASO IN ARIA | Schedìa Teatro (Lombardia) | Teatro del Costone
12.30 La compagnia incontra il pubblico
 
16.30 STORTO | InQuanto Teatro  (Toscana) | Teatro dei Rozzi
17.30 La compagnia incontra il pubblico
 
In-Box dal Vivo è un progetto di Straligut Teatro, sostenuto dal Comune di Siena, dalla Regione
Toscana, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Fondazione Toscana Spettacolo
Onlus. In collaborazione con Università degli Studi di Siena, uSiena Campus e Dsu Toscana.
Main sponsor Ricrea e Corepla, sponsor Tiemme e Zurich Securitas di Trisciani e Bonucci,
media partner Puglia Off, partner tecnico Dodo. Straligut è un residenza artistica riconosciuta
dalla Regione Toscana e fa parte di R.A.T., coordinamento delle residenze toscane.
Per informazioni telefonare al 371 1618585 oppure inviare una mail a info@straligut.it
Altre info su www.inboxproject.it e info@inboxproject.it     
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‘La favola del riciclo’, dalla realta’ virtuale al
libro

Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Un progetto educativo tra
scienza e nuove tecnologie. Waste Travel 360 ,
programma di realta’ virtuale applicata all’economia
circolare approdato in tante scuole italiane, oggi diventa
anche una pubblicazione ‘La favola del riciclo:
L’economia circolare, un gioco da ragazzi’.

Il progetto e’ realizzato da Ancitel Energia e Ambiente
con il contributo ed in collaborazione con alcuni dei piu’
importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio,
Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica,
Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa
(Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori),
Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti usati),

Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).

Waste Travel 360 , nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguira’ anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia circolare, un gioco da ragazzi’.

Il libro e’ accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all’Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sara’ distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro
che hanno fatto parte di questa esperienza.

“Waste Travel 360 ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perche’ sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilita’ ambientale nuova – spiega
Micillo – La tecnologia puo’ essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci da’ la
possibilita’, attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia
dove si puo’ quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che
siamo soliti considerare volgare spazzatura. Cosi’ la raccolta differenziata ed il rispetto
dell’ambiente diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le
buone pratiche ai giovanissimi”.

“Il progetto e’ nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni piu’ adatto al loro linguaggio di nativi digitali – dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente – E’ il mondo della trasformazione della
materia a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere
forme diverse. E’ il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando
strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento
degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sara’ piu’ destinato allo
scarto e ogni oggetto verra’ progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo”.

Waste Travel 360 e’ un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360 , navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti e’ accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360 e’ stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.
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(Adnkronos)
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Asti è stata premiata per la virtuosa raccolta
differenziata degli imballi in acciaio

Il lungo viaggio di “Capitan Acciaio” – supereroe testimonial di RICREA (Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio) che
percorrerà tutta la penisola per informare i cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in acciaio
come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure – ha preso
il via da Asti. Dove, proprio in questi giorni, sta coinvolgendo adulti e bambini in svariate
attività organizzate in piazza Libertà.

Questa mattina, il Consorzio ha premiato la Città – oltre ad ASP SpA, che assicura la raccolta dei
rifiuti urbani, e GAIA SpA che si occupa della selezione e del trattamento degli imballaggi in
acciaio raccolti per il successivo riciclo in acciaieria – per l’impegno profuso nella raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio.

“Asti è una città virtuosa per quanto riguarda di raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio - spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno, in
Piemonte, ne sono stati raccolti 3,53 kg per abitante, un dato superiore alla media nazionale di
3,21 kg che testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. Il
nostro obiettivo come Consorzio è quello di continuare a migliorare ancora i risultati raggiunti,
comunicando l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio,
materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito”.

Accogliendo con piacere il premio, il sindaco Maurizio Rasero ha affermato: “Come
Amministrazione ci sentiamo di ringraziare tutti i concittadini per il loro impegno quotidiano nel
mantenere alta la raccolta differenziata”. “E proprio per ‘premiare’ i cittadini più ‘virtuosi’
stiamo studiando il passaggio a un sistema di tariffazione puntuale basato sul rifiuto conferito –
ha aggiunto l’assessore all'Ambiente Renato Berzano – Siamo sicuri che questo sistema,
unitamente al senso civico degli astigiani, porterà a risultati di recupero dei rifiuti ancora
maggiori rispetto a quelli che ci hanno consentito di ottenere il premio odierno”.
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“Capitan Acciaio” e RICREA saranno in piazza Libertà fino a domani, martedì 21 maggio, per
aiutare i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni
scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita. Nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo
386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave
ammiraglia della flotta italiana. Un dato da record, il più alto tasso di riciclo di sempre per il
nostro Paese, pari al 78,6% dell’immesso al consumo e in crescita del 5% rispetto all’anno
precedente (73,6%).

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sono disponibili sulla pagina Facebook
dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio
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Asti va forte nella raccolta degli imballaggi in
acciaio (816 tonnellate): premiati Comune,
Asp e Gaia
Ricrea - Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in acciaio – ha
premiato Asti “per l’impegno profuso e i miglioramenti ottenuti nella raccolta degli imballaggi in
acciaio avviati al riciclo”. L’occasione è la tappa astigiana della campagna promossa proprio da
Ricrea, che fino a martedì 21 maggio fa tappa ad Asti, in piazza Libertà, con protagonista il
supereroe Capitan Acciaio. Nel 2018 Gaia ha consegnato a Ricrea circa 816 tonnellate di
imballaggi in acciaio. Con il Comune, sono stati premiati Asp (assicura la raccolta differenziata) e
Gaia (si occupa della selezione e del trattamento degli imballaggi in acciaio raccolti per il
successivo riciclo in acciaieria). La statuetta di Capitan Acciaio (in stile Oscar) è stata consegnata
al sindaco Rasero e all’assessore Renato Berzano (Ambiente), a Vincenzina Giaretti e Luigi
Visconti, rispettivamente presidenti di Asp e Gaia.
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Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%

Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure in acciaio. In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando
nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita
del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione
dell’assemblea annuale, da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo
l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità
del materiale raccolto sta migliorando progressivamente.

“Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
– spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea – Grazie alla continua attività di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e
Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti”.

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo
Quadro Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.

L’acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra Penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Verde di In Box: concorso per il teatro
ragazzi
Data: 20 maggio 2019 15:05 in: Cultura e Spettacoli

Primo spettacolo della programmazione con Zaches Teatro che
porta in scena una trasposizione di Cappuccetto Rosso attraverso
la danza, il teatro di figura e la musica

SIENA. Inizia oggi, martedì 21 maggio, il concorso riservato alla sezione Verde di In Box,
dedicata al teatro ragazzi.

La sezione si avvale delle partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e Corepla per il
progetto Green Box che permetterà a quasi un migliaio di alunni delle scuole primarie della
provincia di Siena (accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme) di prendere
parte agli spettacoli finalisti.

Nato a Siena nel 2009 In-Box riunisce in rete oltre 60 soggetti su tutto il territorio nazionale, ha
accolto in 11 anni 3151 candidature, ha premiato complessivamente 47 compagnie e distribuito
un ammontare di 366 repliche ufficiali con circa € 400.000 di cachet per gli artisti. È questa,
infatti, l’originalità del progetto, che va ad agire concretamente nell’ambito della circuitazione
degli spettacoli, carenza cronica del sistema italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di
sostegno alla precaria dimensione professionale dello spettacolo dal vivo e di audience
development; le compagnie selezionate durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche
in palio e così porteranno durante la stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner
delle due reti, raggiungendo migliaia di spettatori. Il “marchio di qualità” In-Box crea inoltre un
indotto: repliche di spettacoli acquistate da altri teatri, oltre a quelle messe a bando dal progetto.

In-Boxdal Vivo è inoltre inserito all’interno del Festival Siena Città Aperta ai Giovani, il
cartellone di appuntamenti promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Siena, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena, con il
supporto di Vernice Progetti Culturali.

Primo spettacolo della programmazione (ore 9.30, Teatro dei Rozzi) con Zaches Teatro che porta
in scena una trasposizione di CAPPUCCETTO ROSSO attraverso i linguaggi della danza, del
teatro di figura e della musica, grazie ai quali il bosco, luogo di mistero e fascino, permette la
disubbidienza. Lontano dagli occhi materni, infatti, i bambini trasgredendo affrontano le proprie
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paure, perché coraggioso non è chi non ha paura, ma chi decide di non sottrarre il proprio sguardo
davanti ad essa. La compagnia, nata a Firenze nel 2007, muovendosi nel connubio tra la danza
contemporanea, i mezzi espressivi del teatro di figura, l’uso della maschera, il rapporto tra
movimenti plastici e musica/suono elettronico dal vivo ha lavorato con numerose coproduzioni
internazionali che le hanno consentito di vincere diversi premi tra cui per il Miglior Spettacolo
d’Innovazione e Miglior Musica Originale all’International Puppet Theatre Festival di
Ekaterininburg 2010 (Russia) e il premio di produzione Prospettiva Danza Teatro 2010 di Padova.

Alle 11.30, al Teatro del Costone, A NASO IN ARIA di Schedìa Teatro, presenta un punto di
vista, poetico e dolcissimo, sulla città da parte di uomo e di una donna, seduti su una panchina nel
parco. Solo questione di tempo e presto si aprono scenari inediti, nello scorrere delle stagioni che
scandisce il respiro della città, e si diventa capaci di andare oltre, di immaginare spazi nuovi e
desiderati, incredibili luoghi della mente.

La programmazione riprende nel pomeriggio (ore 14,30, Teatro dei Rozzi) con lo spettacolo,
vincitore del premio Scenario Infanzia2018, STORTO di InQuanto Teatro, collettivo artistico
fiorentino che si occupa di teatro, danza, performance, didattica dell’arte e arte relazionale,
messosi in luce fin dalle sue prime produzioni teatrali con riconoscimenti come la Menzione
Speciale della Giuria del premio Scenario 2011. “Storto”, rivolto a un pubblico fra i 13 e i 18
anni, e  una graphic novel teatrale spietata e pop, ricerca di una lingua capace di raccontare la
diversita  e il conflitto ma, soprattutto, è uno spettacolo che parla di barriere e di modi per
superarle. All’origine di questo spettacolo c’e  “Mongoloide”, testo autobiografico della giovane
Matilde Piran, che mette sulla pagina la difficoltà di rapportarsi con la disabilità del fratellino,
appena nato, affetto da sindrome di Down. Il racconto autobiografico affronta con ironia e
semplicità tutti i passaggi di un’accettazione che non riguarda mai solo l’altro, ma anche se stessi:
un processo lungo e doloroso, continuamente messo alla prova dall’incomprensione degli altri.

 

Per informazioni telefonare al 371 1618585 oppure inviare una mail a info@straligut.it

Altre info su www.inboxproject.it e info@inboxproject.it

 

21 MAGGIO (IN-BOX VERDE)

 

9.30 CAPPUCCETTO ROSSO | Zaches Teatro (Toscana) | Teatro dei Rozzi

10.15 La compagnia incontra il pubblico

 

11.30 A NASO IN ARIA | Schedìa Teatro (Lombardia) | Teatro del Costone

12.30 La compagnia incontra il pubblico

 

14.30 STORTO | InQuanto Teatro  (Toscana) | Teatro dei Rozzi

15.30 La compagnia incontra il pubblico

 

In-Box dal Vivo è un progetto di Straligut Teatro, sostenuto dal Comune di Siena, dalla
Regione Toscana, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Fondazione Toscana
Spettacolo Onlus. In collaborazione con Università degli Studi di Siena, uSiena Campus e
Dsu Toscana. Main sponsor Ricrea e Corepla, sponsor Tiemme e Zurich Securitas di
Trisciani e Bonucci, media partner Puglia Off, partner tecnico Dodo. Straligut è un
residenza artistica riconosciuta dalla Regione Toscana e fa parte di R.A.T., coordinamento
delle residenze toscane.

Tutti i diritti riservati

ilcittadinoonline.it URL : http://www.ilcittadinoonline.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

20 maggio 2019 - 13:45 > Versione online

P.199

http://www.ilcittadinoonline.it/cultura-e-spettacoli/verde-di-in-box-concorso-per-il-teatro-ragazzi/


Asti premiata per l'impegno nella raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Il riconoscimento conferito dal Consorzio RICREA, che in questi giorni è in Piazza Libertà con il
tour di Capitan Acciaio per sensibilizzare i cittadini con attività e laboratori

Un viaggio lungo la

penisola per informare i cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in

acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,

tappi e chiusure. Quest’anno il tour del supereroe Capitan Acciaio, l’iniziativa promossa

da RICREA, il

Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli

Imballaggi in Acciaio, è partito proprio da Asti e in questi giorni coinvolge adulti e bambini in

Piazza Libertà con attività, laboratori e divertenti quiz.

“Asti è una città virtuosa per quanto riguarda di

raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio - spiega Domenico

Rinaldini , Presidente del Consorzio RICREA –. Nell’ultimo

anno, in Piemonte, ne sono stati raccolti 3,53

kg per abitante , un dato superiore alla media nazionale di 3,21 kg che

testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e soprattutto dei

cittadini. Il nostro obiettivo come Consorzio è quello di continuare a migliorare

ancora i risultati raggiunti , comunicando l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei

contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100%

all’infinito”.

Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in

acciaio, questa mattina il Consorzio RICREA ha conferito alla Città di Asti uno speciale

riconoscimento.

Il Sindaco Maurizio Rasero ha appreso con grande piacere del premio che

il Consorzio Ricrea ha attribuito al Comune di Asti ed in merito ha dichiarato:

“Come Amministrazione ci sentiamo di ringraziare tutti i concittadini per il

loro impegno quotidiano nel mantenere alta la raccolta differenziata”.

A corollario l’Assessore Renato Berzano ha aggiunto: “E proprio per

“premiare” i cittadini più “virtuosi” stiamo studiando il passaggio a un sistema

di tariffazione puntuale basato sul rifiuto conferito. Siamo

sicuri che questo sistema, unitamente al senso civico degli astigiani, porterà

a risultati di recupero dei rifiuti ancora maggiori rispetto a quelli che ci

hanno consentito di ottenere il premio odierno”.

Oltre al Comune sono stati premiati ASP SpA che assicura la raccolta dei

rifiuti urbani e GAIA SpA che si
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occupa della selezione e del trattamento degli imballaggi in acciaio raccolti

per il successivo riciclo in acciaieria.

Capitan Acciaio

e RICREA saranno in Piazza Libertà fino a martedì 21 maggio per aiutare i cittadini a

riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o barattolo
può rinascere

a nuova vita. Nel 2018, in Italia , sono state avviate a riciclo 386.895 tonnellate

di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave

ammiraglia della flotta italiana . Un dato da record, il più alto tasso di

riciclo di sempre per il nostro Paese, pari al 78,6% dell’immesso al

consumo e in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%).

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio

in tour sulla pagina
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Comune di Asti, Gaia e Asp premiati per la
raccolta e il riciclo dell’acciaio

RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio, ha riconosciuto un premio al Comune di Asti, a GAIA Spa e all’ASP per
l’impegno profuso e i miglioramenti ottenuti nella raccolta degli imballaggi in acciaio avviati al
riciclo: comportamento virtuoso alla base di una efficiente economia circolare.

La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina, lunedì 20 maggio, in piazza Libertà.
Erano presenti il sindaco di Asti Maurizio Rasero, la presidente Asp Vincenzina Giaretti e Luigi
Visconti, presidente Gaia Spa.

Si tratta della prima tappa della terza edizione del tour che vede il testimonial del riciclo delle
lattine in acciaio viaggiare attraverso la penisola.

Da ieri e fino a domani, 21 maggio, dalle 8 alle 20 nell’area allestita da RICREA, il personale
presente darà agli interessati informazioni sugli imballaggi in acciaio, sulla raccolta differenziata
e sul riciclo di questo prezioso materiale. Saranno proposte attività ludico ricreative incentrate sul
riuso degli imballaggi per i bambini e le loro famiglie come ad esempio “RICREA il tuo
giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino attraverso il riuso
creativo degli imballaggi in acciaio. Sarà presente anche Capitan Acciaio, vero e proprio
supereroe della raccolta differenziata.

Gli imballaggi in acciaio sono barattoli, scatolette, bombolette
spray, tappi e chiusure, latte d’olio e scatole regalo. Per poterli
avviare ad un corretto riciclo bisogna conferirli svuotarli
completamente e, quando possibile, ridurli di volume. Tanti gli
altri oggetti di uso comune come tegami, pentole, posate, chiavi
inglesi, lucchetti, forbici si possono conferire nella raccolta
differenziata, a patto che siano con materiale prevalente in acciaio.

In provincia di Asti gli imballaggi di acciaio si raccolgono insieme
agli imballaggi in alluminio e a quelli in plastica, la cosiddetta raccolta multimateriale; sarà
l’impianto di Valorizzazione di GAIA, ad Asti, a separare i materiali per indirizzarli al corretto
recupero.

GAIA nel 2018 ha consegnato a RICREA circa 816 tonnellate di imballaggi in acciaio. Si tratta di
materiale selezionato all’impianto di Valorizzazione di Asti proveniente dalla raccolta
differenziata multimateriale (Plastica e lattine raccolte insieme e poi divise in parte con
macchinari automatizzati in parte con selezione manuale).
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Grazie all’impegno di tutta la filiera del riciclo, nell’ultimo anno in Italia sono state avviate al
recupero 361.403 tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 km di binari ferroviari per
collegare Bari e Mosca. Con la quantità di acciaio recuperato si è ottenuto un risparmio diretto di
686.660 tonnellate di minerali di ferro e di 216.842 tonnellate di carbone, oltre che di 646.922
tonnellate di CO2.
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CONSORZIO NAZIONALE RICICLO

CapitanacciaiopremiaAsti
In un annoraccolti
816tonnellatedi qualità
Ricrea - Consorzio Nazionale
per il Riciclo e il Recupero de-
gli imballaggi in Acciaio – ha
premiato Asti «per l’impegno
ei miglioramenti ottenuti nel-
la raccolta degli imballaggi in
acciaio avviati al riciclo».

Nel 2018 Gaiaha consegna-
to aRicrea circa 816 tonnella-
te di imballaggi in acciaio in

fasciadi eccellenza:si tratta di
materiale selezionato all’im-
pianto di valorizzazione di
Astiproveniente dalla raccolta
differenziata multimateriale
(plastica elattine insieme). La
premiazione si è svolta in oc-
casione della campagna pro-
mossa proprio da Ricrea per
informare i cittadini sulla so-

stenibilità degli imballaggi in
acciaio. Presente il superoe
“Capitan Acciaio”, laconsegna
del riconoscimento si èsvolta
in piazza Libertà: con il Comu-
ne, sono stati premiati Asp
(raccolta differenziata) eGaia
( selezione e del trattamento
degli imballaggi in acciaiorac-
colti per il successivoriciclo).
Lastatuetta di Capitan Acciaio
(in stile Oscar) è stata conse-
gnata al sindaco Rasero e al-
l’assessore Renato Berzano
(Ambiente), a Vincenzina Gia-
retti e Luigi Visconti, rispetti-
vamente presidenti di Asp e
Gaia. «Astièuna città virtuosa
per la raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio–ha
spiegatoDomenico Rinaldini,
presidente Ricrea – Nell’ulti-

mo anno, in Piemonte, ne so-
no stati raccolti 3,53 kg per
abitante, un dato superiore al-
la media nazionale di 3,21 kg
che testimonia l’impegno del-
le istituzioni, degli operatori e
soprattutto dei cittadini». L’ap-
puntamento con “Capitan Ac-
ciaio” continua oggi in piazza
Libertà, dalle 8 alle 20. Con il
laboratorio creativo «Ricrea il
tuo giocattolo», i più piccoli
possonorealizzare un robotti-
no con il riuso creativo degli
imballaggi in acciaio. I grandi
potranno avere informazioni
sugli imballaggi in acciaio, sul-
la differenziata e sul riciclo
dell’acciaio come barattoli,
scatolette, bombolette spray,
tappi, latte d’olio. V.FA. —
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CapitanAcciaio conil sindaci Rasero, Berzanoe Visconti
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AMBIENTENELLATREGIORNIPERPROMUOVERELA RACCOLTADIFFERENZIATA

Capitan Acciaio premia
Comune, AspeGAIA
DI RICCARDOSANTAGATI

Ha suscitato molta curiosità tra
gli astigiani l’allestimento, in
piazza Libertà, della grande sta-
tua collocata dal Consorzio RI-
CREA per sensibilizzare
sul l’importanza di raccogliere e
differenziare gli imballaggi in
acciai o.
Il Consorzio ha fatto tappa ad
Asti durante il tour che toccherà
diverse località d ’ Italia tutte vir-
tuose sulla raccolta differen-
ziata e, proprio per questo, tutte
premiate per i risultati otte-
nu t i.
Lunedì mattina gli amministra-
tori astigiani sono stati premiati
da RICREA per mano di Ca-
pitan Acciaio, il supereroe sim-
bolo della raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio che
in città si raccolgono nel sacco
della plastica. I premi sono stati
consegnati al sindaco Maurizio
Rasero e all ’ assessore all ’am-
biente Renato Berzano, ma an-
che ai rappresentanti di Asp
( l’ azienda era rappresentata
dalla presidente Vincenzina
Giaretti) che gestisce la raccolta
dei rifiuti, e di GAIA che si
occupa del trattamento degli
imballaggi per il successivo ri-
ciclo in acciaieria.

«E’ l ’ ennesimo riconoscimento
per la nostra politica che va-
lorizza l ’economia circolare, un
ciclo virtuoso che incentiva la
raccolta differenziata anche at-
traverso le scuole - commenta il
presidente di GAIA Luigi Vi-
sconti - Non si tratta di un

merito solo nostro, ma di tutti
gli astigiani che si stanno com-
portando discretamente bene

anche perché l’ambiente si può
salvare solo attraverso la rac-
colta differenziata».
In piazza Libertà, il Consorzio
RICREA ha allestito un punto
informativo dove ha mostrato
come avviene la raccolta degli
imballaggi in acciaio, ma anche
come si possono trasformare
questi oggetti attraverso la fu-
sione: fontanelle urbane, pan-

chine, tombini sono solo alcuni
degli arredi che il recupero
de ll ’acciaio rende possibile
sebbene l’ uso di questo ma-
teriale sia molto versatile dal
momento che è possibile ri-
ciclarlo, al 100%, all ’ in fi ni to.
E’ per questo che RICREA ha
voluto dedicare uno stand an-
che per i più piccoli facendoli
giocare con una serie di com-
ponenti in acciaio riciclato per
dare loro la possibilità di co-
struire un giocattolo persona-
lizzato. Non solo. Capitan Ac-
ciaio stesso, che sarà ad Asti
anche oggi, martedì, prima di
ripartire per la prossima città, è
stato testimonial di brevi filmati
su Facebook nei quali ha in-
vitato i cittadini a continuare e
accrescere la percentuale di
raccolta differenziata degli im-
ballaggi. «Asti è una città vir-
tuosa per quanto riguarda la
raccolta differenziata di questi
imballaggi - spiega Domenico
Rinaldini, presidente del Con-
sorzio RICREA - Nell ’ ultimo an-
no, in Piemonte, ne sono stati

raccolti 3,53 kg per abitante, un
dato superiore alla media na-
zionale di 3,21 kg che testi-
monia l’ impegno delle istitu-
zioni, degli operatori e soprat-
tutto dei cittadini».
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IL TOUR DI CAPITAN ACCIAIO AD ASTI CON ATTIVITÀ E LABORATORI zxwvutsrqponmljihgfedcbaZVUTSRPONMLIGFEDCBA

Arriva ad Asti Capitan Acciaio, il supereroe che insegna ai cittadini a
riciclare correttamente gli imballaggi in metallo. Nel tentativo di dif-
fonere t ra la popolazione la cultura del recupero degli oggetti in ac-
ciaio, il cui potenziale di riciclo risulta pressoché infinito, il Consor-
zio Ricrea ha organizzato per il supereroe un tour in tutta Italia, che
vedrà la sua prima t appa proprio nella nostra città, t ra il 19 e il 21
maggio.
Piazza Libertà sarà il cuore del soggiorno di Ricrea ad Asti, dove ver-
rà allestito il simpatico laboratorio RICREA il tuo che
permetterà ai ragazzi di creare un piccolo robot partendo da vecchi
imballaggi metallici. Gli adulti potranno invece visitare lo stand di
Capitan Acciaio per mettere alla prova le loro conoscenze delle buo-
ne pratiche di raccolta differenziata attraverso divertenti quiz.

contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se rac-
colti possono e avviati al riciclo possono tornare a nuova vita infi-
nite volte - ha spiegato Domenico Rinaldini, presidente di Ricrea -

Nell'ultimo anno, in Italia,
è stato avviato a riciclo il
78,6% degli imballaggi in
acciaio immessi al con-
sumo: un dato record, il
più alto di sempre per il
nostro paese. Ma siamo
fiduciosi di poter miglio-
rare ancora i risultati rag-
giunti, stimolando l'at-
tenzione di adulti e bam-
bini sull'importanza della
raccolta differenziata, an-
che grazie a Capitan Ac-

> Alberto Barbirato
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Trani – “Ambarabà Ricicloclò”: 1^ premio
del concorso per gli alunni della Papa
Giovanni XXIII
20 Maggio, 2019 | scritto da Redazione

“La nostra lingua, parlata e scritta, si sta impoverendo”, e’ questo l’allarme lanciato negli ultimi
tempi da linguisti ed insegnanti, che evidenziano quanto l’espressione si sia fatta sempre più
semplificata e povera di argomentazioni.

Ad essere messi principalmente sotto accusa sarebbero internet e l’abbandono di alcuni capisaldi
della nostra tradizione didattica.  Lo stato di salute della lingua italiana, non solo tra i banchi di
scuola, è diventato alquanto precario anche per la sempre più crescente presenza di forzati
neologismi, termini stranieri ed idiomi digitali, ormai entrati a far parte del bagaglio lessicale di
uso quotidiano.

E’ opinione diffusa che tale forma di pigrizia stia interessando soprattutto i giovani, a causa di
una ormai scarsa familiarità con poesie e con testi letterari in grado di mettere a contatto con un
lessico ricco, curato e ricercato. Ecco perchè diventa importante abituare ad usare la lingua sin da
piccoli, a renderla attraente, mostrando le sue innumerevoli possibilità di combinazione dei
termini, di giocare con essa, aiutando i bambini a padroneggiarla, a farne strumento flessibile per
dar sfogo alla propria immaginazione e creatività, a dipingere con le parole, insomma, per creare
immagini surreali e divertenti.

Ed in tale ottica si pone l’opportunità offerta quest’anno dal progetto nazionale su letteratura e
riciclo degli imballaggi in acciaio, promosso da Andersen insieme a Ricrea – Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, che ha sfidato le scuole delle zone di Bari,
Cagliari e Catanzaro a colpi di limerick, declinati intorno al concetto fondamentale del riciclo
degli imballaggi in acciaio.

Divertenti nonsense, piroette linguistiche, vere e proprie acrobazie ed immagini create con le
parole, con un occhio alla tematica ambientale, questo ha distinto gli alunni del 3^ Circolo
“G.D’Annunzio” , classe 2^ B della scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” che si sono
qualificati al primo posto.

I componimenti verranno illustrati dall’artista Enrico Macchiavello ed esposti in una mostra
itinerante.

 Facebook•   
 Twitter•   
 LinkedIn•   
 Email•  
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Torna Circonomìa, il festival dell’economia
circolare e delle energie dei territori

Torna dal 25 maggio al 5 giugno prossimi CIRCONOMÌA, il Festival dell’economia circolare e
delle energie dei territori. La quarta edizione si aprirà sabato 25 maggio a Pollenzo, con la
premiazione dei “Green Heroes” presso l’Università di Scienze Gastronomiche che vedrà la
partecipazione di Alessandro Gassmann ideatore insieme al Kyoto Club dell’iniziativa che premia
i personaggi o le aziende che si sono distinte in campo ambientale. Il programma è stato svelato
questa mattina durante una conferenza stampa che si è svolta ad Alba presso Confindustria
Cuneo, partner dell’edizione 2019, organizzata da Gmi (Greening Marketing Italia), Cooperativa
Erica, Aica (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale) e Fondazione Europa
Ecologia.

I numerosi eventi che compongono il programma del Festival si rivolgono a un pubblico non solo
di addetti ai   lavori, ma a tutti i cittadini consapevoli che la “green economy” è la via maestra per
dare senso e futuro all’idea di progresso. Questi gli appuntamenti e i protagonisti principali di
Circonomìa 2019:

Sabato 25 maggio all’Università di Pollenzo (mattina), Alessandro Gassmann incontrerà i•
“green heroes”, persone e imprese scelte dal “Kyoto Club” come “campioni italiani”
dell’economia circolare;  
Mercoledì 29 maggio a Cuneo il workshop CircOilEconomy del Conou, il Consorzio•
nazionale olii usati, con le imprese sulla gestione sostenibile degli olii lubrificanti usati;  
Giovedì 30 maggio ad Alba presso Ceretto Vini un pomeriggio di confronto e formazione•
sull’economia circolare come tema sempre più centrale nella responsabilità sociale e nella
comunicazione delle imprese; in collaborazione con Fima (Federazione italiana media
ambientali) e con l’Ordine dei giornalisti del Piemonte;  
Venerdì 31 maggio a Bra (mattina) Giovanna Melandri, Presidente dell’Human Foundation e•
Christophe Debien, Direttore del’Institut National de l’Economie Circulaire in Francia
incontreranno i giovani di “FridayForFuture”;  
Sempre il 31 maggio ad Alba (pomeriggio) tavola rotonda sull’impegno concreto delle•
imprese piemontesi verso l’economia circolare, con tra gli altri Giuliana Cirio direttrice di
Confindustria Cuneo, Catia Bastioli Ceo di Novamont, Giovanna Melandri e altri imprenditori
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piemontesi;   
Sabato 1 giugno a Novello con un evento dedicato all’economia circolare del vino; nel•
pomeriggio ad Alba “Letture circolari”: in piazza Duomo personaggi della cultura, del mondo
ambientale della politica leggono brani dal Pinocchio di Collodi, nelle librerie di Alba
presentazioni di libri su temi ambientali  
Martedì 4 giugno a Torino in collaborazione con il Festival “Cinemambiente” giornata•
dedicata a “Terremoti e ricostruzioni”: nel pomeriggio (Circolo dei Lettori) presentazione del
cortometraggio “Magnitudo” di Carlo Grande e del libro “nati alle 3e32” sul terremoto
dell’Aquila, la sera al Cinema Massimo presentazione del documentario in concorso “Storie di
pietre” di Alessandro Leone sul terremoto del 2016 a Norcia; partecipano gli autori e il
presidente di Legambiente Stefano Ciafani;  
Mercoledì 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente, incontri promossi in collaborazione•
con Politecnico di Torino, Università di Torino, Environment Park: la mattina ((aula magna
Lingotto del Politecnico) su come misurare l’economia circolare, nel pomeriggio (aula magna
campus Luigi Einaudi dell’Università) sui contenuti sia sociali che ambientali degli “Sdg”, gli
obiettivi di sviluppo sostenibile proclamati dall’Onu; tra i partecipanti l’economista Marco
Frey, il sociologo Domenico De Masi, Laura Cutaia ricercatrice di Enea, il giornalista Filippo
Solibello. 

L’ambizione di CIRCONOMIA è mettere in scena l’incontro tra buona economia e ambiente sano
simboleggiato per l’appunto dall’economia circolare. Economia “circolare” significa produrre
beni e servizi reintegrando   negli ecosistemi (biodegradabilità) o rivalorizzando economicamente
(riutilizzo, riciclo, recupero) i materiali che residuano dal processo produttivo: materiali che
invece nell’economia “lineare” diventano rifiuti. Ma l’economia circolare è molto di più che
azzerare o comunque minimizzare la produzione di rifiuti: è l’immagine più appropriata ed
eloquente di una visione dell’economia radicalmente rinnovata, che supera il conflitto tradizionale
tra interesse economico e interesse ambientale e la stessa logica di un’economia a ridotto impatto
ambientale. Nella dimensione circolare economia e ambiente non sono più termini tra loro
incompatibili e nemmeno interessi da comporre sulla base di reciproche rinunce. Sono piuttosto, o
meglio possono diventare, due declinazioni complementari di una più larga e per l’appunto
“circolare” nozione di benessere.

Questo è il commento del Direttore di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio: “Il tema della
sostenibilità sta a cuore a Confindustria e alle sue aziende associate. Sempre di più intendiamo
collaborare alle iniziative che diffondono questa cultura. Nell’edizione di quest’anno saranno
molte le aziende che racconteranno come hanno modificato i loro processi produttivi nell’ottica
dell’economia circolare, privilegiando in alcuni casi materie prime da riciclo, in altri recuperando
le parti riciclabili di rifiuti e scarti. Anche l’utilizzo di fonti energetiche green è un tema al quale
gli imprenditori stanno rivolgendo la loro attenzione”.

Roberto Della Seta, Amministratore di GMI, ha dichiarato: “Questa quarta edizione di
Circonomìa si arricchisce di partnership importanti: Confindustria Cuneo, Politecnico e
Università di Torino. Ne siamo particolarmente contenti perché ciò testimonia meglio di ogni
preambolo e discorso che oggi e sempre di più l’economia circolare vede una concreta alleanza
tra imprese, saperi, cittadinanza attiva. La strada da percorrere resta lunga e complicata, ma come
si capisce dai dati che abbiamo raccolto nel dossier che presenta il Festival, l’economia circolare è
già in Italia una forte e promettente realtà“.

Emanuela Rosio, Direttore di E.R.I.C.A. soc. coop. conclude: “Circonomia è in primo luogo un
grande lavoro di squadra di tutti, organizzatori, partner, territorio. Una squadra che ogni anno
cresce in numeri e qualità. Perché solo così si mette in circolo l’economia, grazie al ruolo della
conoscenza e dell’informazione, centrali in questo nuovo modello o paradigma. Sapere,
incontrarsi, scambiare, conoscere sono le nuove parole chiare per cambiare e rispondere alle
richieste di uno sviluppo più sostenibile e differente. Vi aspettiamo a Circonomia a dialogare con
noi”.

Circonomia è organizzato in collaborazione con Politecnico di Torino, Università degli Studi di
Torino, Legambiente, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Environment Park,
FIMA (Federazione Italiana Media Ambientali), Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Valle

Tutti i diritti riservati

meteoweb.eu URL : http://meteoweb.eu/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

17 maggio 2019 - 13:12 > Versione online

P.210

http://www.meteoweb.eu/2019/05/torna-circonomia-il-festival-delleconomia-circolare-e-delle-energie-dei-territori/1263454/


d’Aosta, Kyoto Club, Fondazione Symbola, AIESEC; il sostegno di Novamont, Ricrea, CONOU,
CIAL, COMIECO, Montello Spa, Ecopneus, La Filippa, Whirlpool, Dentis, Gruppo EGEA e
Fondazione CRC; il patrocinio di Regione Piemonte e Città di Torino.
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Torna Circonomìa, festival dell’economia
circolare: Alessandro Gassmann aprirà la IV
edizione

Torna dal 25 maggio al 5 giugno prossimi CIRCONOMÌA, il Festival dell’economia circolare e
delle energie dei territori. La quarta edizione si aprirà sabato 25 maggio a Pollenzo, con la
premiazione dei “Green Heroes” presso l’Università di Scienze Gastronomiche che vedrà la
partecipazione di Alessandro Gassmann ideatore insieme al Kyoto Club dell’iniziativa che premia
i personaggi o le aziende che si sono distinte in campo ambientale. Il programma è stato svelato
questa mattina durante una conferenza stampa che si è svolta ad Alba presso Confindustria
Cuneo, partner dell’edizione 2019, organizzata da Gmi (Greening Marketing Italia), Cooperativa
Erica, Aica (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale) e Fondazione Europa
Ecologia.

I numerosi eventi che compongono il programma del Festival si rivolgono a un pubblico non solo
di addetti ai   lavori, ma a tutti i cittadini consapevoli che la “green economy” è la via maestra per
dare senso e futuro all’idea di progresso. Questi gli appuntamenti e i protagonisti principali di
Circonomìa 2019:

Sabato 25 maggio all’Università di Pollenzo (mattina), Alessandro Gassmann incontrerà i•
“green heroes”, persone e imprese scelte dal “Kyoto Club” come “campioni italiani”
dell’economia circolare;  
Mercoledì 29 maggio a Cuneo il workshop CircOilEconomy del Conou, il Consorzio•
nazionale olii usati, con le imprese sulla gestione sostenibile degli olii lubrificanti usati;  
Giovedì 30 maggio ad Alba presso Ceretto Vini un pomeriggio di confronto e formazione•
sull’economia circolare come tema sempre più centrale nella responsabilità sociale e nella
comunicazione delle imprese; in collaborazione con Fima (Federazione italiana media
ambientali) e con l’Ordine dei giornalisti del Piemonte;  
Venerdì 31 maggio a Bra (mattina) Giovanna Melandri, Presidente dell’Human Foundation e•
Christophe Debien, Direttore del’Institut National de l’Economie Circulaire in Francia
incontreranno i giovani di “FridayForFuture”;  
Sempre il 31 maggio ad Alba (pomeriggio) tavola rotonda sull’impegno concreto delle•
imprese piemontesi verso l’economia circolare, con tra gli altri Giuliana Cirio direttrice di
Confindustria Cuneo, Catia Bastioli Ceo di Novamont, Giovanna Melandri e altri imprenditori
piemontesi;  
Sabato 1 giugno a Novello con un evento dedicato all’economia circolare del vino; nel•
pomeriggio ad Alba “Letture circolari”: in piazza Duomo personaggi della cultura, del mondo
ambientale della politica leggono brani dal Pinocchio di Collodi, nelle librerie di Alba
presentazioni di libri su temi ambientali  
Martedì 4 giugno a Torino in collaborazione con il Festival “Cinemambiente” giornata•
dedicata a “Terremoti e ricostruzioni”: nel pomeriggio (Circolo dei Lettori) presentazione del
cortometraggio “Magnitudo” di Carlo Grande e del libro “nati alle 3e32” sul terremoto
dell’Aquila, la sera al Cinema Massimo presentazione del documentario in concorso “Storie di
pietre” di Alessandro Leone sul terremoto del 2016 a Norcia; partecipano gli autori e il
presidente di Legambiente Stefano Ciafani;  
Mercoledì 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente, incontri promossi in collaborazione•
con Politecnico di Torino, Università di Torino, Environment Park: la mattina ((aula magna
Lingotto del Politecnico) su come misurare l’economia circolare, nel pomeriggio (aula magna
campus Luigi Einaudi dell’Università) sui contenuti sia sociali che ambientali degli “Sdg”, gli
obiettivi di sviluppo sostenibile proclamati dall’Onu; tra i partecipanti l’economista Marco
Frey, il sociologo Domenico De Masi, Laura Cutaia ricercatrice di Enea, il giornalista Filippo
Solibello. 
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L’ambizione di CIRCONOMIA è mettere in scena l’incontro tra buona economia e ambiente sano
simboleggiato per l’appunto dall’economia circolare. Economia “circolare” significa produrre
beni e servizi reintegrando   negli ecosistemi (biodegradabilità) o rivalorizzando economicamente
(riutilizzo, riciclo, recupero) i materiali che residuano dal processo produttivo: materiali che
invece nell’economia “lineare” diventano rifiuti. Ma l’economia circolare è molto di più che
azzerare o comunque minimizzare la produzione di rifiuti: è l’immagine più appropriata ed
eloquente di una visione dell’economia radicalmente rinnovata, che supera il conflitto tradizionale
tra interesse economico e interesse ambientale e la stessa logica di un’economia a ridotto impatto
ambientale. Nella dimensione circolare economia e ambiente non sono più termini tra loro
incompatibili e nemmeno interessi da comporre sulla base di reciproche rinunce. Sono piuttosto, o
meglio possono diventare, due declinazioni complementari di una più larga e per l’appunto
“circolare” nozione di benessere.

Questo è il commento del Direttore di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio: “Il tema della
sostenibilità sta a cuore a Confindustria e alle sue aziende associate. Sempre di più intendiamo
collaborare alle iniziative che diffondono questa cultura. Nell’edizione di quest’anno saranno
molte le aziende che racconteranno come hanno modificato i loro processi produttivi nell’ottica
dell’economia circolare, privilegiando in alcuni casi materie prime da riciclo, in altri recuperando
le parti riciclabili di rifiuti e scarti. Anche l’utilizzo di fonti energetiche green è un tema al quale
gli imprenditori stanno rivolgendo la loro attenzione”.

Roberto Della Seta, Amministratore di GMI, ha dichiarato: “Questa quarta edizione di
Circonomìa si arricchisce di partnership importanti: Confindustria Cuneo, Politecnico e
Università di Torino. Ne siamo particolarmente contenti perché ciò testimonia meglio di ogni
preambolo e discorso che oggi e sempre di più l’economia circolare vede una concreta alleanza
tra imprese, saperi, cittadinanza attiva. La strada da percorrere resta lunga e complicata, ma come
si capisce dai dati che abbiamo raccolto nel dossier che presenta il Festival, l’economia circolare è
già in Italia una forte e promettente realtà“.

Emanuela Rosio, Direttore di E.R.I.C.A. soc. coop. conclude: “Circonomia è in primo luogo un
grande lavoro di squadra di tutti, organizzatori, partner, territorio. Una squadra che ogni anno
cresce in numeri e qualità. Perché solo così si mette in circolo l’economia, grazie al ruolo della
conoscenza e dell’informazione, centrali in questo nuovo modello o paradigma. Sapere,
incontrarsi, scambiare, conoscere sono le nuove parole chiare per cambiare e rispondere alle
richieste di uno sviluppo più sostenibile e differente. Vi aspettiamo a Circonomia a dialogare con
noi”.

Circonomia è organizzato in collaborazione con Politecnico di Torino, Università degli Studi di
Torino, Legambiente, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Environment Park,
FIMA (Federazione Italiana Media Ambientali), Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Valle
d’Aosta, Kyoto Club, Fondazione Symbola, AIESEC; il sostegno di Novamont, Ricrea, CONOU,
CIAL, COMIECO, Montello Spa, Ecopneus, La Filippa, Whirlpool, Dentis, Gruppo EGEA e
Fondazione CRC; il patrocinio di Regione Piemonte e Città di Torino.

Tutti gli eventi di Circonomia sono gratuiti: il programma dettagliato e le modalità di iscrizione
sono disponibili online sul sito www.circonomia.it.
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SIENA "INBOX": IL FESTIVAL DEL
TEATRO PER I GRANDI E I BAMBINI
Si svolgerà dal 20 al 25 maggio, a Siena, la sesta edizione di In-Box dal Vivo, progetto sostenuto
dal Comune di Siena, che ospita la manifestazione. Con la sua natura ibrida di concorso, vetrina e
festival di teatro contemporaneo, In-Box dal Vivo attira da anni nella città toscana quasi 200 tra
artisti, operatori, giornalisti e  pubblico cittadino, diventando sempre più un appuntamento di
richiamo nel panorama teatrale italiano.

Nato a Siena nel 2009 In-Box riunisce in rete oltre 60 soggetti su tutto il territorio nazionale, ha
premiato 47 compagnie e distribuito un ammontare di 366 repliche ufficiali con circa € 400.000 di
cachet per gli artisti. È questa, infatti, l’originalità del progetto, che va ad agire concretamente
nell'ambito della circuitazione degli spettacoli, carenza cronica del sistema italiano, con un’azione
multipla di talent scouting, di sostegno alla dimensione professionale dello spettacolo dal vivo e
di audience development; le compagnie selezionate durante In-Box dal Vivo, infatti, si
divideranno le repliche in palio e così porteranno durante la stagione successiva i loro spettacoli
nei teatri dei partner delle due reti.

Ideato da Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena, il progetto In-Box, che prevede anche
la sezione In – Box verde, riservata al teatro ragazzi, costituisce un caso unico in Italia,
dedicandosi alla promozione di artisti e compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che mettono
in palio tournèe di repliche pagate (complessivamente 93 nel 2019). Per l’originalità del progetto
In-Box ha ottenuto dal 2015 il riconoscimento da parte dei Ministero per i beni e le attività
artistiche e culturali, oltre a quello della Regione Toscana tramite la residenza artistica
riconosciuta a Straligut dal 2016 e il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, partner
dal 2013.  

In-Box dal Vivo è la fase finale di selezione dei 2 bandi, durante la quale i 12 finalisti (6 per
In-Box e 6 per In-Box Verde), selezionati su oltre 400 candidature, saranno ospitati a Siena per
mettere in scena gli spettacoli davanti alle giurie, agli operatori e alla stampa, al pubblico
cittadino e regionale. Da menzionare le partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e
Corepla per il progetto Green Box che permetterà a quasi un migliaio di alunni delle scuole
primarie della provincia di Siena (accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme)
di prendere parte agli spettacoli finalisti di In-Box Verde.

Proseguirà anche il progetto In-Box Millennials, dedicato agli studenti universitari e sviluppato
col sostegno dell'Università degli Studi di Siena e Siena Campus in cui due gruppi di studenti
avranno parte attiva durante il festival formando una giuria popolare, accompagnata dal critico e
giornalista di Rai 3 Gherardo Vitali Rosati, che sceglierà il suo spettacolo preferito e una
redazione giornalistica, coordinata da Andrea Pocosgnich della testata nazionale Teatro e Critica,
che racconterà il festival giorno per giorno. Agli studenti universitari sono dedicate delle speciali
promozioni sui biglietti, in virtù della rinnovata collaborazione con Dsu Toscana. In-Box dal
Vivo è inoltre inserito all’interno del Festival Siena Città Aperta ai Giovani, il cartellone di
appuntamenti promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Siena,
Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena, con il
supporto di Vernice Progetti Culturali.

Il programma

Il festival inizia lunedì 20 maggio con la sezione In Box Verde con lo spettacolo fuori concorso
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ riscrittura della celebre fiaba ad opera dei pugliesi Kuziba, un
percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come, a
volte, la disobbedienza può essere un passaggio importante per diventare grandi. Un’altra fiaba da
inizio alla programmazione di martedì 21. Zaches Teatro, compagnia fiorentina vincitrice di
numerosi premi italiani e internazionali, trasporta CAPPUCCETTO ROSSO attraverso i
linguaggi della danza, del teatro di figura e della musica. Originale spettacolo dedicato alla
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visione della città da parte di una coppia che si incontra ogni giorno su una panchina A NASO IN
ARIA di Schedìa Teatro, a cui seguirà  STORTO di InQuanto Teatro, collettivo artistico
fiorentino che si occupa di teatro, danza, performance, didattica dell'arte e arte relazionale.
Vincitore del premio Scenario Infanzia 2018, “Storto” e  una graphic novel teatrale spietata e pop,
che affronta con ironia e semplicità tutti i passaggi dell’accettazione della diversità e del conflitto
che non riguarda solo l'altro, ma anche se stessi.

Mercoledì 22 maggio si apre con STORIA DI UNO SCHIACCIANOCI de Il Teatro nel Baule,
una fiaba per attore e macchine della visione tratta dal libro di Hoffman “Lo schiaccianoci e il re
dei topi”, che ispirò  ajkovskij per il suo celebre balletto "Lo Schiaccianoci". Una leggenda
africana sulla nascita del fiume Niger è invece quella raccontata dalla compagnia Piccoli Idilli in
KANU, spettacolo di narrazione con musica dal vivo, tratto da un racconto malinkè e cui seguirà,
ultimo spettacolo della programmazione dedicata al teatro ragazzi, IL MULO dell’Associazione
4gatti. La Grande Guerra vista con gli occhi di un mulo, attraverso una commistione di linguaggi
(ombre, attori e pupazzo) in cui la narrazione si pone su piani diversi, e pur affrontando temi non
necessariamente facili, rimane sempre fruibile ad adulti e bambini di ogni età.

Dopo la discussione la giuria spacchetterà fra i 6 finalisti le 41 repliche in palio e sarà proclamato
il Vincitore In-Box Verde, che risulterà essere lo spettacolo che si sarà aggiudicato il maggior
numero di date.

Inizia giovedì 23 MAGGIO In Box Blu, sezione dedicata alla programmazione serale, con
l’anteprima su invito, fuori concorso, di SETTANTA VOLTE SETTE del Collettivo Controcanto,
giovane ensemble di artisti che focalizzano la propria attenzione su temi di attualità attraverso un
metodo di lavoro che prevede un lungo processo di costruzione collettiva della messa in scena.
Sarà di Città Murata, storica compagnia di teatro ragazzi, in collaborazione con i comaschi
Mumble Teatro, il primo appuntamento con COSI' LONTANO COSI' TICINO, spettacolo
toccante che affronta il fenomeno dei Versteckte Kinder, bambini italiani clandestini in Svizzera,
sepolti vivi nei loro bugigattoli alle periferie delle città industriali, con i genitori che, terrorizzati
dalle denunce dei vicini, raccomandavano loro di non fare rumore, non ridere, non giocare, non
piangere. Protagonista della serata sarà Luisa Merloni di Psicopompo Teatro, vincitrice del
premio UBU 2008 per la migliore novità straniera con Hamelin di Juan Mayorga, con FARSI
FUORI. In una società che vede una generazione di donne ritardare sempre più la scelta di
diventare madri, la maternità torna a essere tema discusso e controverso dove si scontrano spesso
visioni differenti sulla vita, la religione, la spiritualità.

Primo appuntamento di venerdì 24 MAGGIO sarà, alle ore 14,30, presso la Contrada della Selva,
la Premiazione del Bando Toc – Teatro di Origine Certificata. Ideato dal tavolo etico di
C.Re.S.Co – Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, di cui Straligut è socio
fondatore, il bando, alla sua prima edizione, assegna un riconoscimento da una struttura teatrale
che si è distinta per la particolare aderenza al codice deontologico redatto da C.Re.S.Co.

Sarà lo scrittore Claudio Morici, i cui reading anno riempito spazi culturali e teatri della capitale a
presentare 46 TENTATIVI DI LETTERA A MIO FIGLIO in cui tenta di spiegare a suo figlio il
senso della vita e soprattutto il perché della separazione dei suoi genitori. Come in tutti i suoi
spettacoli, anche qui Claudio Morici si muove tra il monologo, il reading letterario e il radio
dramma, con sfaccettature che vanno dal comico al drammatico, dal biografico al fiabesco.
Fartagnan Teatro, compagnia nata nel 2017 con il sogno di creare un nuovo Teatro Pop per la
generazione 2.0., presenta APLOD, spettacolo selezionato per Tramedautore 2018 - Festival
internazionale delle drammaturgie, un testo “distopico” quasi fantascientifico, che ricalca il
modello della serie tv inglese BlackMirror, una commedia nera, ricolma di riferimenti alla cultura
pop 2.0, che gira attorno al mondo paradossale del videosharing. LA CLASSE scritto, diretto e
interpretato da Fabiana Iacozzilli è stato vincitore del bando di residenze interregionali CURA
2018, finalista ai Teatri del Sacro 2017, finalista al Premio per le arti sceniche Dante Cappelletti
2018 e ha debuttato in prima nazionale a Romaeuropa Festival  a  ottobre 2018. A partire dai
ricordi sulla scuola elementare, La Classe ha trovato il suo vero significato nel momento in cui,
sull’onda dei ricordi collettivi, è emersa la domanda intorno alla quale lo stesso spettacolo
s’interroga “Cosa ogni essere umano è in grado di diventare, a partire dal proprio dolore?”  
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Ultimo giorno di festival, sabato 25 MAGGIO, alle ore 11.00, al Teatro dei Rozzi, MAZE -
LABIRINTO di Unterwasser, è una live performance di ombre nella quale sculture e corpi
tridimensionali sono proiettati dal vivo su un grande schermo, creando l'illusione di assistere a
una pellicola cinematografica. Non ci sono parole ad accompagnare le immagini ma una colonna
sonora originale, grazie alla quale il linguaggio universale del teatro visuale senza parole diviene
lo strumento per indagare l'umano e le sue sfaccettature. 

A seguire la giuria distribuirà fra i 6 finalisti le 52 repliche in palio (ogni teatro sceglie in
autonomia cosa acquistare) e alle 13,00, presso la Contrada della Selva, ci sarà la  Proclamazione
del  Vincitore In-Box '19 (spettacolo con più repliche assegnate).

Altre info su www.inboxproject.it e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Rifiuti: 'La favola del riciclo', dalla realtà
virtuale al libro

Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste Travel 360°, programma di realtà
virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante scuole italiane, oggi diventa anche una
pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.  Il progetto è
realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con alcuni dei più
importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla
per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro di
Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti usati),
Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).  Waste Travel 360°,
nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come risorsa, proseguirà
anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il supporto della
pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.  Il libro è
accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con delega
all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli studenti
raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.  La pubblicazione sarà distribuita
gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che hanno fatto parte di questa
esperienza.  "Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo
tutte quelle iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova -
spiega Micillo - La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la
possibilità, attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia
dove si può quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che
siamo soliti considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto
dell’ambiente diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le
buone pratiche ai giovanissimi". "Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura
del riciclo, portandoli in un mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi
digitali - dichiara Filippo Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente - È il mondo della
trasformazione della materia a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad
esaurirsi ma a prendere forme diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove
tecnologie. Creando strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il
processo di raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050
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niente sarà più destinato allo scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e
avviato al riciclo".  Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei
rifiuti. Composto da immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di
compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo
direttamente con i materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli
usati. Il viaggio negli impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di
supereroe.  Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi
ha coinvolto 50mila studenti.
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Rifiuti: 'La favola del riciclo', dalla realtà
virtuale al libro

Pubblicato il: 17/05/2019 12:22

Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste Travel 360°, programma di realtà
virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante scuole italiane, oggi diventa
anche una pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.

Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso
come risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con
il supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

"Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega Micillo
- La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la possibilità,
attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia dove si può
quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che siamo soliti
considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente
diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone
pratiche ai giovanissimi".

"Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
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mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente - È il mondo della trasformazione della
materia a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere
forme diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando
strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento
degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo
scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo".

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.
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Rifiuti: ‘La favola del riciclo’, dalla realtà
virtuale al libro
Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste Travel 360°, programma di realtà
virtuale applicata all’economia circolare approdato in tante scuole italiane, oggi diventa anche
una pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia circolare, un gioco da ragazzi’. Il progetto è
realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con alcuni dei più
importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla
per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro di
Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti usati),
Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia circolare, un gioco da ragazzi’.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all’Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

“Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova – spiega
Micillo – La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la
possibilità, attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia
dove si può quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che
siamo soliti considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto
dell’ambiente diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le
buone pratiche ai giovanissimi”.

“Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali – dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente – È il mondo della trasformazione della
materia a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere
forme diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando
strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento
degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo
scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo”.

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.
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PIU’ DI 4 TONNELLATE DI RIFIUTI
RACCOLTI E OLTRE 1000 STUDENTI
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp 730 chilometri, ovvero sette maratone in sette giorni. Sette
tappe dal Monviso al delta del Po, correndo, raccogliendo rifiuti, ma anche andando in bici e
persino in canoa. Ma soprattutto incontrando giovani, bambini, adulti, sportivi e non con un unico
obiettivo: sensibilizzarli sul problema del littering. Tutto questo e molto di più è stato il Keep
Clean and Run+ (KCR+), l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti ideato e realizzato da Roberto
Cavallo, accompagnato da eco-atleti che hanno voluto correre un pezzo di strada con lui, a partire
da Roberto Menicucci, il coach che ha voluto esserci in tutte e sette le tappe dal Monviso al Po. In
quello che è l’evento centrale italiano della campagna europea “Let’s Clean Up Europe!”, Cavallo
e Menicucci in sette tappe hanno percorso le sponde del più importante fiume italiano
attraversando Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, raccogliendo i rifiuti abbandonati
trovati lungo il percorso, fotografando e mappando quelli che non sono riusciti a portare con sé.
Queste, nell’ordine, le città sede di tappa: Crissolo (Monviso), Carignano (TO), Casale
Monferrato (AL), Pavia, Cremona, Mantova, Ferrara, Porto Tolle-Frazione Pila (RO).

I numeri

Gli eco-atleti, accompagnati da oltre 30 co-runner e co-biker, hanno incontrato sul loro percorso
più di 1000 persone le quali, in 28 eventi di pulizia, hanno raccolto 210 sacchi di rifiuti
abbandonati, pari a circa 4 tonnellate. Nel dettaglio, i rifiuti raccolti si dividono in:

801,36 kg di plastica

601,02 kg di carta

400,68 kg di metalli

601,02 kg di ingombranti

1602,72 kg indifferenziato

4006,8 kg complessivi

Il messaggio

L’iniziativa ha voluto sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l’attenzione sull’origine di tali rifiuti. La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi
montano e marino, infatti, nasce dalla consapevolezza che oltre il 75% dell’inquinamento dei
mari ha origine nell’entroterra e viene trasportato dai fiumi. La novità principale di questa
edizione è stato quindi l’estensione del focus delle plastiche in mare anche ai fiumi. Per indagare
tale fenomeno un team di ricercatori, guidati da Franco Borgogno, ha seguito i due eco-runner
durante la corsa, monitorando le acque del Po raccogliendo dati scientifici sullo stato di
inquinamento.

Dati che Cavallo ha presentato a Genova, nel corso di un intervento nell’ambito di Slow Fish, a
poco meno di 24 ore dalla conclusione del Keep Clean and Run: “un piccolo infortunio a un
tendine non mi ha impedito di portare il messaggio fino alla foce del Po, dove sono stato accolto
dalla cooperativa dei pescatori di Pila di Porto Tolle e dall’amministrazione comunale. Ancora
una volta KeepCleanAndRun è stata un’impresa che trascende l’impegno sportivo, diventando
una grande occasione di condivisione e incontro. Si è creata una comunità attorno a questa
manifestazione e sento la responsabilità di mantenerla viva. In queste ore successive all’arrivo,
mentre riposo braccia e gambe, la mente sta già elaborando idee per il futuro. Nel frattempo
aspetto con curiosità i risultati delle analisi dei campioni che abbiamo prelevato lungo il Po,
perché per la PRIMA volta sono state campionate le acque del nostro fiume per cercare di capire
quale sia il livello di presenza di rifiuti ed in particolare di micro plastiche. Sarà questa la novità
assoluta del KCR di quest’anno. Un ringraziamento particolare lo voglio fare ai colleghi di Erica
che mi hanno seguito e supportato in questo lungo viaggio”.
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Keep Clean and Ride ha ottenuto i patrocini nazionali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e del Senato della Repubblica.

Partner dell’iniziativa sono Fondazione Cariplo, UniCredit, Tetra Pak, Mercatino, Fise
Assoambiente, Utilitalia, Greentire, Comieco,Ricrea,Corepla,Coreve,CiAL e CONAI oltre alla
partnership tecnica di E.R.I.C.A. Soc. Coop. e il supporto del Comitato promotore nazionale della
SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti) composto da Comitato UNESCO, ANCI,
Utilitalia, Legambiente e Città Metropolitane di Roma Capitale e di Torino.

Maggior informazioni e dettagli sono disponibili sul sito e sui profili social di Envi.info, portale
di comunicazione ambientale a cura di AICA.
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'La favola del riciclo', dalla realtà virtuale al
libro.

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare,
un gioco da ragazzi'.

Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

"Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega Micillo
- La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la possibilità,
attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia dove si può
quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che siamo soliti
considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente
diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone pratiche
ai giovanissimi".

"Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia
a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme
diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti
fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli
obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e
ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo".
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Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.
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'La favola del riciclo', dalla realtÃ virtuale al
libro
A cura di AdnKronos 

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360Â°, programma di realtÃ  virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare,
un gioco da ragazzi'.
Il progetto Ã¨ realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei piÃ¹ importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).
Waste Travel 360Â°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirÃ  anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.
Il libro Ã¨ accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.
La pubblicazione sarÃ  distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro
che hanno fatto parte di questa esperienza.
"Waste Travel 360Â° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perchÃ© sosteniamo tutte
quelle iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilitÃ  ambientale nuova - spiega
Micillo - La tecnologia puÃ² essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dÃ  la
possibilitÃ , attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia
dove si puÃ² quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che
siamo soliti considerare volgare spazzatura. CosÃ¬ la raccolta differenziata ed il rispetto
dell’ambiente diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le
buone pratiche ai giovanissimi".
"Il progetto Ã¨ nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni piÃ¹ adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente - Ã  il mondo della trasformazione della
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materia a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere
forme diverse. Ã  il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando
strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento
degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarÃ  piÃ¹ destinato allo
scarto e ogni oggetto verrÃ  progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo".
Waste Travel 360Â° Ã¨ un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto
da immagini a 360Â°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti Ã¨ accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.
Waste Travel 360Â° Ã¨ stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.
Torna all'elenco notizie sull'ambiente
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'La favola del riciclo', dalla realtà virtuale al
libro

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare,
un gioco da ragazzi'.

Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l?alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l?acciaio oltre al Cdcnpa (Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.
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Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con
delega all?educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

"Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell?Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega Micillo
- La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la possibilità,
attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all?avanguardia dove si può
quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che siamo soliti
considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto dell?ambiente
diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone pratiche
ai giovanissimi".

"Il progetto è nato dall?esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia
a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme
diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti
fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli
obiettivi di legge stabiliti dall?Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto
e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo".

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall?alluminio alla carta, dalle pile all?organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.
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'La favola del riciclo', dalla realtà virtuale al
libro
Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare,
un gioco da ragazzi'. Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in
collaborazione con alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio,
Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio
oltre al Cdcnpa (Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano
Compostatori, Conau (abiti usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli
minerali usati). Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto
inteso come risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio
con il supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da
ragazzi'. Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario
all'Ambiente con delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i
commenti degli studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno. La pubblicazione
sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che hanno fatto parte
di questa esperienza. "Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché
sosteniamo tutte quelle iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità
ambientale nuova - spiega Micillo - La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in
questo caso ci dà la possibilità, attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in
impianti all’avanguardia dove si può quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto
correttamente gestito e quella che siamo soliti considerare volgare spazzatura. Così la raccolta
differenziata ed il rispetto dell’ambiente diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma
soprattutto di insegnare le buone pratiche ai giovanissimi"."Il progetto è nato dall’esigenza di
educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un mondo di immagini e nozioni più adatto
al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo Bernocchi, presidente Ancitel Energia e
Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia a fine vita, del ciclo vitale di un
prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme diverse. È il mondo della scienza,
delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo
quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione
Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e ogni oggetto verrà progettato per
essere riutilizzato e avviato al riciclo". Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di
valorizzazione dei rifiuti. Composto da immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette
ai bambini di compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei
rifiuti, interagendo direttamente con i materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico
dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper
Blebla in veste di supereroe. Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che
dal 2017 ad oggi ha coinvolto 50mila studenti.
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'La favola del riciclo', dalla realtà virtuale al
libro

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare,
un gioco da ragazzi'.Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in
collaborazione con alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio,
Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio
oltre al Cdcnpa (Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano
Compostatori, Conau (abiti usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli
minerali usati).Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto
inteso come risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio
con il supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da
ragazzi'.Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario
all'Ambiente con delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i
commenti degli studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.La pubblicazione
sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che hanno fatto parte
di questa esperienza."Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché
sosteniamo tutte quelle iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità
ambientale nuova - spiega Micillo - La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in
questo caso ci dà la possibilità, attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in
impianti all’avanguardia dove si può quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto
correttamente gestito e quella che siamo soliti considerare volgare spazzatura. Così la raccolta
differenziata ed il rispetto dell’ambiente diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma
soprattutto di insegnare le buone pratiche ai giovanissimi"."Il progetto è nato dall’esigenza di
educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un mondo di immagini e nozioni più adatto
al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo Bernocchi, presidente Ancitel Energia e
Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia a fine vita, del ciclo vitale di un
prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme diverse. È il mondo della scienza,
delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo
quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione
Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e ogni oggetto verrà progettato per
essere riutilizzato e avviato al riciclo".Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di
valorizzazione dei rifiuti. Composto da immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette
ai bambini di compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei
rifiuti, interagendo direttamente con i materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico
dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper
Blebla in veste di supereroe.Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che
dal 2017 ad oggi ha coinvolto 50mila studenti.
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'La favola del riciclo', dalla realtà virtuale al
libro
Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione'La favola del riciclo: L'economia circolare,
un gioco da ragazzi'. Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in
collaborazione con alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio,
Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio
oltre al Cdcnpa (Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano
Compostatori, Conau (abiti usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli
minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

"Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega Micillo
- La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la possibilità,
attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia dove si può
quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che siamo soliti
considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente
diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone pratiche
ai giovanissimi".

"Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia
a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme
diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti
fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli
obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e
ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo".

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.

Tutti i diritti riservati

URL : http://iltempo.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

17 maggio 2019 - 11:54 > Versione online

P.232

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/05/17/news/la-favola-del-riciclo-dalla-realta-virtuale-al-libro-1155364/


'La favola del riciclo', dalla realtà virtuale al
libro
Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione'La favola del riciclo: L'economia circolare,
un gioco da ragazzi'. Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in
collaborazione con alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio,
Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio
oltre al Cdcnpa (Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano
Compostatori, Conau (abiti usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli
minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

"Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega Micillo
- La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la possibilità,
attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia dove si può
quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che siamo soliti
considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente
diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone pratiche
ai giovanissimi".

"Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia
a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme
diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti
fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli
obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e
ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo".

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.

Tutti i diritti riservati
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'La favola del riciclo', dalla realtà virtuale al
libro
Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione'La favola del riciclo: L'economia circolare,
un gioco da ragazzi'. Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in
collaborazione con alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio,
Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio
oltre al Cdcnpa (Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano
Compostatori, Conau (abiti usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli
minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

"Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega Micillo
- La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la possibilità,
attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia dove si può
quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che siamo soliti
considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente
diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone pratiche
ai giovanissimi".

"Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia
a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme
diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti
fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli
obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e
ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo".

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.

Tutti i diritti riservati
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'La favola del riciclo', dalla realtà virtuale al
libro
Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione'La favola del riciclo: L'economia circolare,
un gioco da ragazzi'. Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in
collaborazione con alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio,
Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio
oltre al Cdcnpa (Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano
Compostatori, Conau (abiti usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli
minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

"Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega Micillo
- La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la possibilità,
attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia dove si può
quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che siamo soliti
considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente
diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone pratiche
ai giovanissimi".

"Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia
a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme
diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti
fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli
obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e
ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo".

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.

Tutti i diritti riservati
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'La favola del riciclo', dalla realtà virtuale al
libro
Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare,
un gioco da ragazzi'.

Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

"Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega Micillo
- La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la possibilità,
attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia dove si può
quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che siamo soliti
considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente
diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone pratiche
ai giovanissimi".

"Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia
a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme
diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti
fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli
obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e
ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo".

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.

Tutti i diritti riservati
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'La favola del riciclo', dalla realtà virtuale al
libro
Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione'La favola del riciclo: L'economia circolare,
un gioco da ragazzi'. Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in
collaborazione con alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio,
Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio
oltre al Cdcnpa (Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano
Compostatori, Conau (abiti usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli
minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

"Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega Micillo
- La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la possibilità,
attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia dove si può
quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che siamo soliti
considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente
diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone pratiche
ai giovanissimi".

"Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia
a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme
diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti
fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli
obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e
ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo".

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.

Tutti i diritti riservati
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'La favola del riciclo', dalla realtà virtuale al
libro
Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione'La favola del riciclo: L'economia circolare,
un gioco da ragazzi'.

Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

"Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega Micillo
- La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la possibilità,
attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia dove si può
quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che siamo soliti
considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente
diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone pratiche
ai giovanissimi".

"Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia
a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme
diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti
fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli
obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e
ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo".

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.
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'La favola del riciclo', dalla realtà virtuale al
libro
Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare,
un gioco da ragazzi'.

Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

"Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega Micillo
- La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la possibilità,
attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia dove si può
quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che siamo soliti
considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente
diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone pratiche
ai giovanissimi".

"Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia
a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme
diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti
fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli
obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e
ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo".

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.
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'La favola del riciclo', dalla realtà virtuale al
libro
sostenibilita
17/05/2019 13:19
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Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza
e nuove tecnologie. Waste Travel 360°, programma di realtà
virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante scuole
italiane, oggi diventa anche una pubblicazione 'La favola del
riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'. Il progetto è
realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in
collaborazione con alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera
quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla
per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al
Cdcnpa (Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori),
Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti usati), Cobat

(batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati). Waste Travel 360°, nato per
far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come risorsa, proseguirà anche il
prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il supporto della pubblicazione 'La
favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'. Il libro è accompagnato dalla
prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con delega all’educazione
ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli studenti raccolti durante il
tour nella Penisola dello scorso anno. La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi
di filiera, alle scuole e tutti coloro che hanno fatto parte di questa esperienza. "Waste Travel 360°
ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle iniziative che lavorano
con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega Micillo - La tecnologia può
essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la possibilità, attraverso la Virtual
Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia dove si può quasi toccare con
mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che siamo soliti considerare
volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente diventano materia di
studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone pratiche ai giovanissimi"."Il
progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un mondo
di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo Bernocchi,
presidente Ancitel Energia e Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia a fine vita,
del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme diverse. È il
mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti fluidi, facili e
non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli obiettivi di legge
stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e ogni oggetto
verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo". Waste Travel 360° è un viaggio
virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da immagini a 360°, navigabili da
tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo
della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i materiali, dall’alluminio alla carta,
dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli impianti è accompagnato dalla
figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe. Waste Travel 360° è stato accompagnato
da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha coinvolto 50mila studenti.

Tutti i diritti riservati

Sassarinotizie.com URL : http://www.Sassarinotizie.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

17 maggio 2019 - 11:36 > Versione online

P.240

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-489937-_la_favola_del_riciclo__dalla_realta_virtuale_al_libro.aspx


'La favola del riciclo', dalla realtà virtuale al
libro
Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare,
un gioco da ragazzi'. Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in
collaborazione con alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio,
Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio
oltre al Cdcnpa (Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano
Compostatori, Conau (abiti usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli
minerali usati). Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto
inteso come risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio
con il supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da
ragazzi'. Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario
all'Ambiente con delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i
commenti degli studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno. La pubblicazione
sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che hanno fatto parte
di questa esperienza. "Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché
sosteniamo tutte quelle iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità
ambientale nuova - spiega Micillo - La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in
questo caso ci dà la possibilità, attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in
impianti all’avanguardia dove si può quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto
correttamente gestito e quella che siamo soliti considerare volgare spazzatura. Così la raccolta
differenziata ed il rispetto dell’ambiente diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma
soprattutto di insegnare le buone pratiche ai giovanissimi"."Il progetto è nato dall’esigenza di
educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un mondo di immagini e nozioni più adatto
al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo Bernocchi, presidente Ancitel Energia e
Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia a fine vita, del ciclo vitale di un
prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme diverse. È il mondo della scienza,
delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo
quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione
Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e ogni oggetto verrà progettato per
essere riutilizzato e avviato al riciclo". Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di
valorizzazione dei rifiuti. Composto da immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette
ai bambini di compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei
rifiuti, interagendo direttamente con i materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico
dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper
Blebla in veste di supereroe. Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che
dal 2017 ad oggi ha coinvolto 50mila studenti.
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'La favola del riciclo', dalla realtà virtuale al
libro
Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360 , programma di realt  virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante scuole
italiane, oggi diventa anche una pubblicazione'La favola del riciclo: L'economia circolare, un
gioco da ragazzi'. Il progetto   realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in
collaborazione con alcuni dei pi  importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio,
Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio
oltre al Cdcnpa (Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano
Compostatori, Conau (abiti usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli
minerali usati).

Waste Travel 360 , nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguir  anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.

Il libro   accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sar  distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

"Waste Travel 360  ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perch  sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilit  ambientale nuova - spiega Micillo
- La tecnologia pu  essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci d  la possibilit , attraverso
la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia dove si pu  quasi toccare
con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che siamo soliti considerare
volgare spazzatura. Cos  la raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente diventano materia di
studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone pratiche ai giovanissimi".

"Il progetto   nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni pi  adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente -   il mondo della trasformazione della materia
a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme
diverse.   il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti
fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli
obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sar  pi  destinato allo scarto e
ogni oggetto verr  progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo".

Waste Travel 360    un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360 , navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti   accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360    stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha coinvolto
50mila studenti.
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In-box dal vivo parte con “Il castello di
Barbablu”

SIENA. Inizia lunedì 20 maggio, a Siena, la sesta edizione di In-Box dal Vivo, progetto sostenuto
dal Comune di Siena, che ospita la manifestazione. Con la sua natura ibrida di concorso, vetrina e
festival di teatro contemporaneo, In-Box dal Vivo attira da anni nella città toscana quasi 200 tra
artisti, operatori, giornalisti e pubblico cittadino, diventando sempre più un appuntamento di
richiamo nel panorama teatrale italiano e una manifestazione partecipata e seguita con interesse
nel capoluogo senese.

Ideato da Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena nell’ambito del rinnovo della
residenza artistica triennale, il progetto In-Box, che prevede anche la sezione In – Box Verde,
riservata al teatro ragazzi, costituisce un caso unico in Italia, dedicandosi alla promozione di
artisti e compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che mettono in palio tournèe di repliche
pagate (complessivamente 93 nel 2019). Per l’originalità del progetto In-Box ha ottenuto dal 2015
il riconoscimento da parte dei Ministero per i beni e le attività artistiche e culturali, oltre a quello
della Regione Toscana tramite la residenza artistica riconosciuta a Straligut dal 2016. Il progetto
inoltre si avvale del sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, partner dal 2013. In-Box
dal Vivo è la fase finale di selezione dei 2 bandi, durante la quale i 12 finalisti (6 per In-Box e 6
per In-Box Verde), selezionati su oltre 400 candidature, saranno ospitati a Siena per mettere in
scena gli spettacoli davanti alle giurie, agli operatori e alla stampa, al pubblico cittadino e
regionale. Da menzionare le partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e Corepla per
il progetto Green Box che permetterà a quasi un migliaio di alunni delle scuole primarie della
provincia di Siena (accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme) di prendere
parte agli spettacoli finalisti di In-Box Verde. Proseguirà anche il progetto In-Box Millennials,
dedicato agli studenti universitari e sviluppato col sostegno dell’Università degli Studi di Siena e
uSiena Campus. Due gruppi di studenti, una quarantina in tutto, che avranno parte attiva durante
il festival: una giuria popolare, accompagnata dal critico e giornalista di Rai 3 Gherardo Vitali
Rosati, che sceglierà il suo spettacolo preferito e una redazione giornalistica, coordinata da
Andrea Pocosgnich della testata nazionale Teatro e Critica, che racconterà il festival giorno per
giorno. Agli studenti universitari sono dedicate delle speciali promozioni sui biglietti, in virtù
della rinnovata collaborazione con Dsu Toscana.

Nato a Siena nel 2009 In-Box riunisce in rete oltre 60 soggetti su tutto il territorio nazionale, ha
accolto in 11 anni 3151 candidature, ha premiato complessivamente 47 compagnie e distribuito
un ammontare di 366 repliche ufficiali con circa € 400.000 di cachet per gli artisti. È questa,
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infatti, l’originalità del progetto, che va ad agire concretamente nell’ambito della circuitazione
degli spettacoli, carenza cronica del sistema italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di
sostegno alla precaria dimensione professionale dello spettacolo dal vivo e di audience
development; le compagnie selezionate durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche
in palio e così porteranno durante la stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner
delle due reti, raggiungendo migliaia di spettatori. Il “marchio di qualità” In-Box crea inoltre un
indotto: repliche di spettacoli acquistate da altri teatri, oltre a quelle messe a bando dal progetto.

In-Box dal Vivo è inoltre inserito all’interno del Festival Siena Città Aperta ai Giovani, il
cartellone di appuntamenti promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Siena, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena, con il
supporto di Vernice Progetti Culturali.

Il programma di lunedì 20 maggio con la sezione In-Box Verde con lo spettacolo, fuori concorso,
(ore 21,00, Teatro Comunale dei Rinnovati) NEL CASTELLO DI BARBABLÙ dei pugliesi
Kuziba, compagnia composta da tre artisti che fondano la propria ricerca su azioni teatrali
partecipate, ideate a partire dai luoghi, come per esempio librerie e biblioteche, porti, giardini, orti
botanici, e dalle persone che li abitano attraverso laboratori aperti. Lo spettacolo, che prende le
mosse dalla celebre favola di Charles Perrault, è un viaggio avventuroso dentro ciò che non
conosciamo ancora di noi e del mondo che ci circonda, un percorso dentro la curiosità che ci
permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come, a volte, la disobbedienza può essere
un passaggio importante per diventare grandi.

Per la settimana di In-Box dal Vivo saranno attivate convenzioni su vitto e alloggio per agevolare
l’arrivo in città di artisti e operatori; per informazioni è possibile contattare l’ufficio ospitalità di
In-Box all’indirizzo ospiti@inboxproject.it 

Per informazioni telefonare al 371 1618585 oppure inviare una mail a info@straligut.it
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In-Box dal Vivo
Si svolgerà dal 20 al 25 maggio, a Siena, la sesta edizione di In-Box dal Vivo, progetto sostenuto
dal Comune di Siena, che ospita la manifestazione.

Con la sua natura ibrida di concorso, vetrina e festival di teatro contemporaneo, In-Box dal Vivo
attira da anni nella città toscana quasi 200 tra artisti, operatori, giornalisti e  pubblico cittadino,
diventando sempre più un appuntamento di richiamo nel panorama teatrale italiano. Nato a Siena
nel 2009 In-Box riunisce in rete oltre 60 soggetti su tutto il territorio nazionale, ha premiato 47
compagnie e distribuito un ammontare di 366 repliche ufficiali con circa € 400.000 di cachet per
gli artisti. È questa, infatti, l’originalità del progetto, che va ad agire concretamente nell'ambito
della circuitazione degli spettacoli, carenza cronica del sistema italiano, con un’azione multipla di
talent scouting, di sostegno alla dimensione professionale dello spettacolo dal vivo e di audience
development; le compagnie selezionate durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche
in palio e così porteranno durante la stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner
delle due reti. Ideato da Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena, il progetto In-Box, che
prevede anche la sezione In – Box verde, riservata al teatro ragazzi, costituisce un caso unico in
Italia, dedicandosi alla promozione di artisti e compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che
mettono in palio tournèe di repliche pagate (complessivamente 93 nel 2019). Per l’originalità del
progetto In-Box ha ottenuto dal 2015 il riconoscimento da parte dei Ministero per i beni e le
attività artistiche e culturali, oltre a quello della Regione Toscana tramite la residenza artistica
riconosciuta a Straligut dal 2016 e il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, partner
dal 2013.  
In-Box dal Vivo è la fase finale di selezione dei 2 bandi, durante la quale i 12 finalisti (6 per
In-Box e 6 per In-Box Verde), selezionati su oltre 400 candidature, saranno ospitati a Siena per
mettere in scena gli spettacoli davanti alle giurie, agli operatori e alla stampa, al pubblico
cittadino e regionale. Da menzionare le partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e
Corepla per il progetto Green Box che permetterà a quasi un migliaio di alunni delle scuole
primarie della provincia di Siena (accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme)
di prendere parte agli spettacoli finalisti di In-Box Verde. Proseguirà anche il progetto In-Box
Millennials, dedicato agli studenti universitari e sviluppato col sostegno dell'Università degli
Studi di Siena e uSiena Campus in cui due gruppi di studenti avranno parte attiva durante il
festival formando una giuria popolare, accompagnata dal critico e giornalista di Rai 3 Gherardo
Vitali Rosati, che sceglierà il suo spettacolo preferito e una redazione giornalistica, coordinata da
Andrea Pocosgnich della testata nazionale Teatro e Critica, che racconterà il festival giorno per
giorno. Agli studenti universitari sono dedicate delle speciali promozioni sui biglietti, in virtù
della rinnovata collaborazione con Dsu Toscana. In-Box dal Vivo è inoltre inserito all’interno del
Festival Siena Città Aperta ai Giovani, il cartellone di appuntamenti promosso dall’assessorato
alle Politiche Giovanili del Comune di Siena, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e
Università per Stranieri di Siena, con il supporto di Vernice Progetti Culturali.

Il festival inizia lunedì 20 maggio con la sezione In Box Verde con lo spettacolo fuori concorso
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ riscrittura della celebre fiaba ad opera dei pugliesi Kuziba, un
percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come, a
volte, la disobbedienza può essere un passaggio importante per diventare grandi. Un’altra fiaba da
inizio alla programmazione di martedì 21. Zaches Teatro, compagnia fiorentina vincitrice di
numerosi premi italiani e internazionali, trasporta CAPPUCCETTO ROSSO attraverso i
linguaggi della danza, del teatro di figura e della musica. Originale spettacolo dedicato alla
visione della città da parte di una coppia che si incontra ogni giorno su una panchina A NASO IN
ARIA di Schedìa Teatro, a cui seguirà  STORTO di InQuanto Teatro, collettivo artistico
fiorentino che si occupa di teatro, danza, performance, didattica dell'arte e arte relazionale.
Vincitore del premio Scenario Infanzia 2018, “Storto” e  una graphic novel teatrale spietata e pop,
che affronta con ironia e semplicità tutti i passaggi dell’accettazione della diversità e del conflitto
che non riguarda solo l'altro, ma anche se stessi.
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Mercoledì 22 maggio si apre con STORIA DI UNO SCHIACCIANOCI de Il Teatro nel Baule,
una fiaba per attore e macchine della visione tratta dal libro di Hoffman “Lo schiaccianoci e il re
dei topi”, che ispirò  ajkovskij per il suo celebre balletto "Lo Schiaccianoci". Una leggenda
africana sulla nascita del fiume Niger è invece quella raccontata dalla compagnia Piccoli Idilli in
KANU, spettacolo di narrazione con musica dal vivo, tratto da un racconto malinkè e cui seguirà,
ultimo spettacolo della programmazione dedicata al teatro ragazzi, IL MULO dell’Associazione
4gatti. La Grande Guerra vista con gli occhi di un mulo, attraverso una commistione di linguaggi
(ombre, attori e pupazzo) in cui la narrazione si pone su piani diversi, e pur affrontando temi non
necessariamente facili, rimane sempre fruibile ad adulti e bambini di ogni età.
Dopo la discussione la giuria spacchetterà fra i 6 finalisti le 41 repliche in palio e sarà proclamato
il Vincitore In-Box Verde, che risulterà essere lo spettacolo che si sarà aggiudicato il maggior
numero di date.

Inizia giovedì 23 MAGGIO In Box Blu, sezione dedicata alla programmazione serale, con
l’anteprima su invito, fuori concorso, di SETTANTA VOLTE SETTE del Collettivo Controcanto,
giovane ensemble di artisti che focalizzano la propria attenzione su temi di attualità attraverso un
metodo di lavoro che prevede un lungo processo di costruzione collettiva della messa in scena.
Sarà di Città Murata, storica compagnia di teatro ragazzi, in collaborazione con i comaschi
Mumble Teatro, il primo appuntamento con COSI' LONTANO COSI' TICINO, spettacolo
toccante che affronta il fenomeno dei Versteckte Kinder, bambini italiani clandestini in Svizzera,
sepolti vivi nei loro bugigattoli alle periferie delle città industriali, con i genitori che, terrorizzati
dalle denunce dei vicini, raccomandavano loro di non fare rumore, non ridere, non giocare, non
piangere. Protagonista della serata sarà Luisa Merloni di Psicopompo Teatro, vincitrice del
premio UBU 2008 per la migliore novità straniera con Hamelin di Juan Mayorga, con FARSI
FUORI. In una società che vede una generazione di donne ritardare sempre più la scelta di
diventare madri, la maternità torna a essere tema discusso e controverso dove si scontrano spesso
visioni differenti sulla vita, la religione, la spiritualità.
Primo appuntamento di venerdì 24 MAGGIO sarà, alle ore 14,30, presso la Contrada della Selva,
la Premiazione del Bando Toc – Teatro di Origine Certificata. Ideato dal tavolo etico di
C.Re.S.Co – Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, di cui Straligut è socio
fondatore, il bando, alla sua prima edizione, assegna un riconoscimento da una struttura teatrale
che si è distinta per la particolare aderenza al codice deontologico redatto da C.Re.S.Co.
Sarà lo scrittore Claudio Morici, i cui reading anno riempito spazi culturali e teatri della capitale a
presentare 46 TENTATIVI DI LETTERA A MIO FIGLIO in cui tenta di spiegare a suo figlio il
senso della vita e soprattutto il perché della separazione dei suoi genitori. Come in tutti i suoi
spettacoli, anche qui Claudio Morici si muove tra il monologo, il reading letterario e il radio
dramma, con sfaccettature che vanno dal comico al drammatico, dal biografico al fiabesco.
Fartagnan Teatro, compagnia nata nel 2017 con il sogno di creare un nuovo Teatro Pop per la
generazione 2.0., presenta APLOD, spettacolo selezionato per Tramedautore 2018 - Festival
internazionale delle drammaturgie, un testo “distopico” quasi fantascientifico, che ricalca il
modello della serie tv inglese BlackMirror, una commedia nera, ricolma di riferimenti alla cultura
pop 2.0, che gira attorno al mondo paradossale del videosharing. LA CLASSE scritto, diretto e
interpretato da Fabiana Iacozzilli è stato vincitore del bando di residenze interregionali CURA
2018, finalista ai Teatri del Sacro 2017, finalista al Premio per le arti sceniche Dante Cappelletti
2018 e ha debuttato in prima nazionale a Romaeuropa Festival  a  ottobre 2018. A partire dai
ricordi sulla scuola elementare, La Classe ha trovato il suo vero significato nel momento in cui,
sull’onda dei ricordi collettivi, è emersa la domanda intorno alla quale lo stesso spettacolo
s’interroga “Cosa ogni essere umano è in grado di diventare, a partire dal proprio dolore?”  
Ultimo giorno di festival, sabato 25 MAGGIO, alle ore 11.00, al Teatro dei Rozzi, MAZE -
LABIRINTO di Unterwasser, è una live performance di ombre nella quale sculture e corpi
tridimensionali sono proiettati dal vivo su un grande schermo, creando l'illusione di assistere a
una pellicola cinematografica. Non ci sono parole ad accompagnare le immagini ma una colonna
sonora originale, grazie alla quale il linguaggio universale del teatro visuale senza parole diviene
lo strumento per indagare l'umano e le sue sfaccettature.
A seguire la giuria distribuirà fra i 6 finalisti le 52 repliche in palio (ogni teatro sceglie in
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autonomia cosa acquistare) e alle 13,00, presso la Contrada della Selva, ci sarà la  Proclamazione
del  Vincitore In-Box '19 (spettacolo con più repliche assegnate).

Per informazioni telefonare al 371 1618585 oppure inviare una mail a Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Altre info su www.inboxproject.it e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
In-Box dal Vivo è un progetto di Straligut Teatro, sostenuto dal Comune di Siena, dalla Regione
Toscana, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Fondazione Toscana Spettacolo
Onlus. In collaborazione con Università degli Studi di Siena, uSiena Campus e Dsu Toscana.
Main sponsor Ricrea e Corepla, sponsor Tiemme e Zurich Securitas di Trisciani e Bonucci,
media partner Puglia Off, partner tecnico Dodo. Straligut è un residenza artistica riconosciuta
dalla Regione Toscana e fa parte di R.A.T., coordinamento delle residenze toscane.
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In Box dal Vivo
IN – BOX DAL VIVOSiena, dal 20 al 25 maggio 2019VI edizione Si svolgerà dal 20 al 25
maggio, a Siena, la sesta edizione di In-Box dal Vivo, progetto sostenuto dal Comune di Siena,
che ospita la manifestazione. Con la sua natura ibrida di concorso, vetrina e festival di teatro
contemporaneo, In-Box dal Vivo attira da anni nella città toscana quasi 200 tra artisti, operatori,
giornalisti e pubblico cittadino, diventando sempre più un appuntamento di richiamo nel
panorama teatrale italiano. Nato a Siena nel 2009 In-Box riunisce in rete oltre 60 soggetti su tutto
il territorio nazionale, ha premiato 47 compagnie e distribuito un ammontare di 366 repliche
ufficiali con circa € 400.000 di cachet per gli artisti. È questa, infatti, l’originalità del progetto,
che va ad agire concretamente nell'ambito della circuitazione degli spettacoli, carenza cronica del
sistema italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di sostegno alla dimensione
professionale dello spettacolo dal vivo e di audience development; le compagnie selezionate
durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche in palio e così porteranno durante la
stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner delle due reti. Ideato da Straligut Teatro
e sostenuto dal Comune di Siena, il progetto In-Box, che prevede anche la sezione In – Box
verde, riservata al teatro ragazzi, costituisce un caso unico in Italia, dedicandosi alla promozione
di artisti e compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che mettono in palio tournèe di repliche
pagate (complessivamente 93 nel 2019). Per l’originalità del progetto In-Box ha ottenuto dal 2015
il riconoscimento da parte dei Ministero per i beni e le attività artistiche e culturali, oltre a quello
della Regione Toscana tramite la residenza artistica riconosciuta a Straligut dal 2016 e il sostegno
di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, partner dal 2013.

In-Box dal Vivo è la fase finale di selezione dei 2 bandi, durante la quale i 12 finalisti (6 per
In-Box e 6 per In-Box Verde), selezionati su oltre 400 candidature, saranno ospitati a Siena per
mettere in scena gli spettacoli davanti alle giurie, agli operatori e alla stampa, al pubblico
cittadino e regionale. Da menzionare le partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e
Corepla per il progetto Green Box che permetterà a quasi un migliaio di alunni delle scuole
primarie della provincia di Siena (accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme )
di prendere parte agli spettacoli finalisti di In-Box Verde. Proseguirà anche il progetto In-Box
Millennials, dedicato agli studenti universitari e sviluppato col sostegno dell' Università degli
Studi di Siena e uSiena Campus in cui due gruppi di studenti avranno parte attiva durante il
festival formando una giuria popolare, accompagnata dal critico e giornalista di Rai 3 Gherardo
Vitali Rosati, che sceglierà il suo spettacolo preferito e una redazione giornalistica, coordinata da
Andrea Pocosgnich della testata nazionale Teatro e Critica, che racconterà il festival giorno per
giorno. Agli studenti universitari sono dedicate delle speciali promozioni sui biglietti, in virtù
della rinnovata collaborazione con Dsu Toscana. In-Box dal Vivo è inoltre inserito all’interno del
Festival Siena Città Aperta ai Giovani, il cartellone di appuntamenti promosso dall’assessorato
alle Politiche Giovanili del Comune di Siena, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e
Università per Stranieri di Siena, con il supporto di Vernice Progetti Culturali.

Il festival inizia lunedì 20 maggio con la sezione In Box Verde con lo spettacolo fuori concorso
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ riscrittura della celebre fiaba ad opera dei pugliesi Kuziba, un
percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come, a
volte, la disobbedienza può essere un passaggio importante per diventare grandi. Un’altra fiaba da
inizio alla programmazione di martedì 21. Zaches Teatro, compagnia fiorentina vincitrice di
numerosi premiitaliani e internazionali, trasporta CAPPUCCETTO ROSSO attraverso i linguaggi
della danza, del teatro di figura e della musica. Originale spettacolo dedicato alla visione della
città da parte di una coppia che si incontra ogni giorno su una panchina A NASO IN ARI A di
Schedìa Teatro, a cui seguirà STORTO di InQuanto Teatro, collettivo artistico fiorentino che si
occupa di teatro, danza, performance, didattica dell'arte e arte relazionale. Vincitore del premio
Scenario Infanzia 2018, “Storto ” è una graphic novel teatrale spietata e pop, che affronta con
ironia e semplicità tutti i passaggi dell’accettazione della diversità e del conflitto che non riguarda
solo l'altro, ma anche se stessi.

Mercoledì 22 maggio si apre con STORIA DI UNO SCHIACCIANOCI de Il Teatro nel Baule,
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una fiaba per attore e macchine della visione tratta dal libro di Hoffman “ Lo schiaccianoci e il re
dei topi”, che ispirò  ajkovskij per il suo celebre balletto "Lo Schiaccianoci". Una leggenda
africana sulla nascita del fiume Niger è invece quella raccontata dalla compagnia Piccoli Idilli in
KANU, spettacolo di narrazione con musica dal vivo, tratto da un racconto malinkè e cui seguirà,
u ltimo spettacolo della programmazione dedicata al teatro ragazzi, IL MULO dell’ Associazione
4gatti. La Grande Guerra vista con gli occhi di un mulo, attraverso una commistione di linguaggi
(ombre, attori e pupazzo) in cui la narrazione si pone su piani diversi, e pur affrontando temi non
necessariamente facili, rimane sempre fruibile ad adulti e bambini di ogni età.

Dopo la discussione la giuria spacchetterà fra i 6 finalisti le 41 repliche in palio e sarà proclamato
il Vincitore In-Box Verde, che risulterà essere lo spettacolo che si sarà aggiudicato il maggior
numero di date.

Inizia giovedì 23 MAGGIO In Box Blu, sezione dedicata alla programmazione serale, con
l’anteprima su invito, fuori concorso, di SETTANTA VOLTE SETTE del Collettivo Controcanto,
giovane ensemble di artisti che focalizzano la propria attenzione su temi di attualità attraverso un
metodo di lavoro che prevede un lungo processo di costruzione collettiva della messa in scena.
Sarà di Città Murata, storica compagnia di teatro ragazzi, in collaborazione con i comaschi
Mumble Teatro, il primo appuntamento con COSI' LONTANO COSI' TICINO, spettacolo
toccante che affronta il fenomeno dei Versteckte Kinder, bambini italiani clandestini in Svizzera,
sepolti vivi nei loro bugigattoli alle periferie delle città industriali, con i genitori che, terrorizzati
dalle denunce dei vicini, raccomandavano loro di non fare rumore, non ridere, non giocare, non
piangere. Protagonista della seratasarà Luisa Merloni di Psicopompo Teatro, vincitrice del premio
UBU 2008 per la migliore novità straniera con Hamelin di Juan Mayorga, con FARSI FUORI. In
una società che vede una generazione di donne ritardare sempre più la scelta di diventare madri,
la maternità torna a essere tema discusso e controverso dove si scontrano spesso visioni differenti
sulla vita, la religione, la spiritualità.

Primo appuntamento di venerdì 24 MAGGIO sarà, alle ore 14,30, presso la Contrada della Selva,
la Premiazione del Bando Toc – Teatro di Origine Certificata. Ideato dal tavolo etico di
C.Re.S.Co – Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, di cui Straligut è socio
fondatore, il bando, alla sua prima edizione, assegna un riconoscimento da una struttura teatrale
che si è distinta per la particolare aderenza al codice deontologico redatto da C.Re.S.Co.

Sarà lo scrittore Claudio Morici, i cui reading anno riempito spazi culturali e teatri della capitale a
presentare 46 TENTATIVI DI LETTERA A MIO FIGLIO in cui tenta di spiegare a suo figlio il
senso della vita e soprattutto il perché della separazione dei suoi genitori. Come in tutti i suoi
spettacoli, anche qui Claudio Morici si muove tra il monologo, il reading letterario e il radio
dramma, con sfaccettature che vanno dal comico al drammatico, dal biografico al fiabesco.
Fartagnan Teatro, compagnia nata nel 2017 con il sogno di creare un nuovo Teatro Pop per la
generazione 2.0., presenta APLOD, s pettacolo selezionato per Tramedautore 2018 - Festival
internazionale delle drammaturgie, u n testo “distopico” quasi fantascientifico, che ricalca il
modello della serie tv inglese BlackMirror, una commedia nera, ricolma di riferimenti alla cultura
pop 2.0, che gira attorno al mondo paradossale del videosharing. LA CLASSE scritto, diretto e
interpretato da Fabiana Iacozzilli è stato v incitore del bando di residenze interregionali CURA
2018, finalista ai Teatri del Sacro 2017, finalista al Premio per le arti sceniche Dante Cappelletti
2018 e ha debuttato in prima nazionale a Romaeuropa Festival a ottobre 2018. A partire dai
ricordi sulla scuola elementare, La Classe ha trovato il suo vero significato nel momento in cui,
sull’onda dei ricordi collettivi, è emersa la domanda intorno alla quale lo stesso spettacolo
s’interroga “Cosa ogni essere umano è in grado di diventare, a partire dal proprio dolore?”

Ultimo giorno di festival, sabato 25 MAGGIO, alle ore 11.00, al Teatro dei Rozzi, MAZE -
LABIRINTO di Unterwasser, è una live performance di ombre nella quale sculture e corpi
tridimensionali sono proiettati dal vivo su un grande schermo, creando l'illusione di assistere a
una pellicola cinematografica. Non ci sono parole ad accompagnare le immagini ma una colonna
sonora originale, grazie alla quale il linguaggio universale del teatro visuale senza parole diviene
lo strumento per indagare l'umano e le sue sfaccettature.

A seguire la giuria distribuirà fra i 6 finalisti le 52 repliche in palio (ogni teatro sceglie in
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autonomia cosa acquistare) e alle 13,00, presso la Contrada della Selva, ci sarà la Proclamazione
del Vincitore In-Box '19 (spettacolo con più repliche assegnate).

Per informazioni telefonare al 371 1618585 oppure inviare una mail a info@straligut.it

Altre info su www.inboxproject.it e info@inboxproject.it

In-Box dal Vivo è un progetto di Straligut Teatro, sostenuto dal Comune di Siena, dalla Regione
Toscana, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Fondazione Toscana Spettacolo
Onlus. In collaborazione con Università degli Studi di Siena, uSiena Campus e Dsu Toscana.
Main sponsor Ricrea e Corepla, sponsor Tiemme e Zurich Securitas di Trisciani e Bonucci,
media partner Puglia Off, partner tecnico Dodo. Straligut è un residenza artistica riconosciuta
dalla Regione Toscana e fa parte di R.A.T., coordinamento delle residenze toscane.

Info press | Elena Lamberti | elena.lamberti07@gmail.com | 3495655066
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Festival InBOX, a Siena, dal 20 al 25 maggio

Si svolgerà dal 20 al 25 maggio, a Siena, la sesta edizione di In-Box dal Vivo, progetto sostenuto
dal Comune di Siena, che ospita la manifestazione. Con la sua natura ibrida di concorso, vetrina e
festival di teatro contemporaneo, In-Box dal Vivo attira da anni nella città toscana quasi 200 tra
artisti, operatori, giornalisti e  pubblico cittadino, diventando sempre più un appuntamento di
richiamo nel panorama teatrale italiano. Nato a Siena nel 2009 In-Box riunisce in rete oltre 60
soggetti su tutto il territorio nazionale, ha premiato 47 compagnie e distribuito un ammontare di
366 repliche ufficiali con circa € 400.000 di cachet per gli artisti. È questa, infatti, l’originalità del
progetto, che va ad agire concretamente nell’ambito della circuitazione degli spettacoli, carenza
cronica del sistema italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di sostegno alla
dimensione professionale dello spettacolo dal vivo e di audience development; le compagnie
selezionate durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche in palio e così porteranno
durante la stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner delle due reti. Ideato
da Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena, il progetto In-Box, che prevede anche la
sezione In – Box verde, riservata al teatro ragazzi, costituisce un caso unico in Italia, dedicandosi
alla promozione di artisti e compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che mettono in palio
tournèe di repliche pagate (complessivamente 93 nel 2019). Per l’originalità del
progetto In-Box ha ottenuto dal 2015 il riconoscimento da parte dei Ministero per i beni e le
attività artistiche e culturali, oltre a quello della Regione Toscana tramite la residenza artistica
riconosciuta a Straligut dal 2016 e il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, partner
dal 2013.

In-Box dal Vivo è la fase finale di selezione dei 2 bandi, durante la quale i 12 finalisti (6 per
In-Box e 6 per In-Box Verde), selezionati su oltre 400 candidature, saranno ospitati a Siena per
mettere in scena gli spettacoli davanti alle giurie, agli operatori e alla stampa, al pubblico
cittadino e regionale. Da menzionare le partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e 
Corepla per il progetto Green Box che permetterà a quasi un migliaio di alunni delle scuole
primarie della provincia di Siena (accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme)
di prendere parte agli spettacoli finalisti di In-Box Verde. Proseguirà anche il progetto
In-Box Millennials, dedicato agli studenti universitari e sviluppato col sostegno dell’Università
degli Studi di Siena e uSiena Campus in cui due gruppi di studenti avranno parte attiva durante il
festival formando una giuria popolare, accompagnata dal critico e giornalista di Rai 3 Gherardo
Vitali Rosati, che sceglierà il suo spettacolo preferito e una redazione giornalistica, coordinata da
Andrea Pocosgnich della testata nazionale Teatro e Critica, che racconterà il festival giorno per
giorno. Agli studenti universitari sono dedicate delle speciali promozioni sui biglietti, in virtù
della rinnovata collaborazione con Dsu Toscana.In-Box dal Vivo è inoltre inserito all’interno
del Festival Siena Città Aperta ai Giovani, il cartellone di appuntamenti promosso
dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Siena, Fondazione MPS, Università degli
Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena, con il supporto di Vernice Progetti Culturali.

Il festival inizia lunedì 20 maggio con la sezione In Box Verde con lo spettacolo fuori
concorso NEL CASTELLO DI BARBABLÙ riscrittura della celebre fiaba ad opera dei
pugliesi Kuziba, un percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e che ci
racconta di come, a volte, la disobbedienza può essere un passaggio importante per diventare
grandi. Un’altra fiaba da inizio alla programmazione di martedì 21. Zaches Teatro, compagnia
fiorentina vincitrice di numerosi premi italiani e internazionali, trasporta CAPPUCCETTO
ROSSO attraverso i linguaggi della danza, del teatro di figura e della musica. Originale spettacolo
dedicato alla visione della città da parte di una coppia che si incontra ogni giorno su una
panchina A NASO IN ARIA di Schedìa Teatro, a cui seguirà  STORTO di InQuanto Teatro,
collettivo artistico fiorentino che si occupa di teatro, danza, performance, didattica dell’arte e arte
relazionale. Vincitore del premio Scenario Infanzia 2018, “Storto” e  una graphic novel teatrale
spietata e pop, che affronta con ironia e semplicità tutti i passaggi dell’accettazione della diversità
e del conflitto che non riguarda solo l’altro, ma anche se stessi.

Tutti i diritti riservati

In-dies.info URL : http://news.in-dies.info/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Radio régionale et Locale 

20 maggio 2019 - 05:01 > Versione online

P.251

https://news.in-dies.info/65478/


Mercoledì 22 maggio si apre con STORIA DI UNO SCHIACCIANOCI de Il Teatro nel
Baule, una fiaba per attore e macchine della visione tratta dal libro di Hoffman “Lo schiaccianoci
e il re dei topi”, che ispirò  ajkovskij per il suo celebre balletto “Lo Schiaccianoci”. Una leggenda
africana sulla nascita del fiume Niger è invece quella raccontata dalla compagnia Piccoli
Idilli in KANU, spettacolo di narrazione con musica dal vivo, tratto da un racconto malinkè e cui
seguirà, ultimo spettacolo della programmazione dedicata al teatro ragazzi, IL
MULO dell’Associazione 4gatti. La Grande Guerra vista con gli occhi di un mulo, attraverso una
commistione di linguaggi (ombre, attori e pupazzo) in cui la narrazione si pone su piani diversi, e
pur affrontando temi non necessariamente facili, rimane sempre fruibile ad adulti e bambini di
ogni età.

Dopo la discussione la giuria spacchetterà fra i 6 finalisti le 41 repliche in palio e sarà
proclamato il Vincitore In-Box Verde, che risulterà essere lo spettacolo che si sarà aggiudicato il
maggior numero di date.

Inizia giovedì 23 MAGGIO In Box Blu, sezione dedicata alla programmazione serale,
con l’anteprima su invito, fuori concorso, di SETTANTA VOLTE SETTEdel Collettivo
Controcanto, giovane ensemble di artisti che focalizzano la propria attenzione su temi di attualità
attraverso un metodo di lavoro che prevede un lungo processo di costruzione collettiva della
messa in scena. Sarà di Città Murata, storica compagnia di teatro ragazzi, in collaborazione con i
comaschi Mumble Teatro, il primo appuntamento con COSI’ LONTANO COSI’
TICINO, spettacolo toccante che affronta il fenomeno dei Versteckte Kinder, bambini italiani
clandestini in Svizzera, sepolti vivi nei loro bugigattoli alle periferie delle città industriali, con i
genitori che, terrorizzati dalle denunce dei vicini, raccomandavano loro di non fare rumore, non
ridere, non giocare, non piangere. Protagonista della serata sarà Luisa Merloni di Psicopompo
Teatro, vincitrice del premio UBU 2008 per la migliore novità straniera con Hamelin di Juan
Mayorga, con FARSI FUORI. In una società che vede una generazione di donne ritardare sempre
più la scelta di diventare madri, la maternità torna a essere tema discusso e controverso dove si
scontrano spesso visioni differenti sulla vita, la religione, la spiritualità.

Primo appuntamento di venerdì 24 MAGGIO sarà, alle ore 14,30, presso la Contrada della Selva,
la Premiazione del Bando Toc – Teatro di Origine Certificata. Ideato dal tavolo etico
di C.Re.S.Co – Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, di cui Straligut è socio
fondatore, il bando, alla sua prima edizione, assegna un riconoscimento da una struttura teatrale
che si è distinta per la particolare aderenza al codice deontologico redatto da C.Re.S.Co.

Sarà lo scrittore Claudio Morici, i cui reading anno riempito spazi culturali e teatri della capitale a
presentare 46 TENTATIVI DI LETTERA A MIO FIGLIO in cui tenta di spiegare a suo figlio il
senso della vita e soprattutto il perché della separazione dei suoi genitori. Come in tutti i suoi
spettacoli, anche qui Claudio Morici si muove tra il monologo, il reading letterario e il radio
dramma, con sfaccettature che vanno dal comico al drammatico, dal biografico al
fiabesco. Fartagnan Teatro, compagnia nata nel 2017 con il sogno di creare un nuovo Teatro Pop
per la generazione 2.0., presenta APLOD, spettacolo selezionato per Tramedautore 2018 –
Festival internazionale delle drammaturgie, un testo “distopico” quasi fantascientifico, che ricalca
il modello della serie tv inglese BlackMirror, una commedia nera, ricolma di riferimenti alla
cultura pop 2.0, che gira attorno al mondo paradossale del videosharing. LA CLASSE scritto,
diretto e interpretato da Fabiana Iacozzilli è stato vincitore del bando di residenze interregionali
CURA 2018, finalista ai Teatri del Sacro 2017, finalista al Premio per le arti sceniche Dante
Cappelletti 2018 e ha debuttato in prima nazionale a Romaeuropa Festival  a  ottobre 2018. A
partire dai ricordi sulla scuola elementare, La Classe ha trovato il suo vero significato nel
momento in cui, sull’onda dei ricordi collettivi, è emersa la domanda intorno alla quale lo stesso
spettacolo s’interroga “Cosa ogni essere umano è in grado di diventare, a partire dal proprio
dolore?”

Ultimo giorno di festival, sabato 25 MAGGIO, alle ore 11.00, al Teatro dei Rozzi, MAZE –
LABIRINTO di Unterwasser, è una live performance di ombre nella quale sculture e corpi
tridimensionali sono proiettati dal vivo su un grande schermo, creando l’illusione di assistere a
una pellicola cinematografica. Non ci sono parole ad accompagnare le immagini ma una colonna
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sonora originale, grazie alla quale il linguaggio universale del teatro visuale senza parole diviene
lo strumento per indagare l’umano e le sue sfaccettature.

A seguire la giuria distribuirà fra i 6 finalisti le 52 repliche in palio (ogni teatro sceglie in
autonomia cosa acquistare) e alle 13,00, presso la Contrada della Selva, ci sarà la  Proclamazione
del  Vincitore In-Box ’19 (spettacolo con più repliche assegnate).
Share this...
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Dal 25 maggio al 5 giugno torna il festival
Circonomìa: appuntamenti a Cuneo, Torino e
nelle Langhe
Torna dal 25 maggio al 5 giugno prossimi CIRCONOMÌA, il Festival dell’economia circolare e
delle energie dei territori. La quarta edizione si aprirà sabato 25 maggio a Pollenzo, con la
premiazione dei “Green Heroes” presso l’Università di Scienze Gastronomiche che vedrà la
partecipazione di Alessandro Gassmann ideatore insieme al Kyoto Club dell’iniziativa che premia
i personaggi o le aziende che si sono distinte in campo ambientale. Il programma è stato svelato
questa mattina durante una conferenza stampa che si è svolta ad Alba presso Confindustria
Cuneo, partner dell’edizione 2019, organizzata da Gmi (Greening Marketing Italia), Cooperativa
Erica, Aica (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale) e Fondazione Europa
Ecologia.

I numerosi eventi che compongono il programma del Festival si rivolgono a un pubblico non solo
di addetti ai lavori, ma a tutti i cittadini consapevoli che la “green economy” è la via maestra per
dare senso e futuro all’idea di progresso. Questi gli appuntamenti e i protagonisti principali di
Circonomìa 2019:

Sabato 25 maggio all’Università di Pollenzo (mattina), Alessandro Gassmann incontrerà i “green
heroes”, persone e imprese scelte dal “Kyoto Club” come “campioni italiani” dell’economia
circolare;

Mercoledì 29 maggio a Cuneo il workshop CircOilEconomy del Conou, il Consorzio nazionale
olii usati, con le imprese sulla gestione sostenibile degli olii lubrificanti usati;

Giovedì 30 maggio ad Alba presso Ceretto Vini un pomeriggio di confronto e formazione
sull’economia circolare come tema sempre più centrale nella responsabilità sociale e nella
comunicazione delle imprese; in collaborazione con Fima (Federazione italiana media ambientali)
e con l’Ordine dei giornalisti del Piemonte;

Venerdì 31 maggio a Bra (mattina) Giovanna Melandri, Presidente dell’Human Foundation e
Christophe Debien, Direttore del’Institut National de l’Economie Circulaire in Francia
incontreranno i giovani di “FridayForFuture”. Sempre il 31 maggio ad Alba (pomeriggio) tavola
rotonda sull’impegno concreto delle imprese piemontesi verso l’economia circolare, con tra gli
altri Giuliana Cirio direttrice di Confindustria Cuneo, Catia Bastioli Ceo di Novamont, Giovanna
Melandri e altri imprenditori piemontesi;

Sabato 1 giugno a Novello con un evento dedicato all’economia circolare del vino; nel
pomeriggio ad Alba “Letture circolari”: in piazza Duomo personaggi della cultura, del mondo
ambientale della politica leggono brani dal Pinocchio di Collodi, nelle librerie di Alba
presentazioni di libri su temi ambientali

Martedì 4 giugno a Torino in collaborazione con il Festival “Cinemambiente” giornata dedicata a
“Terremoti e ricostruzioni”: nel pomeriggio (Circolo dei Lettori) presentazione del
cortometraggio “Magnitudo” di Carlo Grande e del libro “nati alle 3e32” sul terremoto
dell’Aquila, la sera al Cinema Massimo presentazione del documentario in concorso “Storie di
pietre” di Alessandro Leone sul terremoto del 2016 a Norcia; partecipano gli autori e il presidente
di Legambiente Stefano Ciafani;

Mercoledì 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente, incontri promossi in collaborazione con
Politecnico di Torino, Università di Torino, Environment Park: la mattina ((aula magna Lingotto
del Politecnico) su come misurare l’economia circolare, nel pomeriggio (aula magna campus
Luigi Einaudi dell’Università) sui contenuti sia sociali che ambientali degli “Sdg”, gli obiettivi di
sviluppo sostenibile proclamati dall’Onu; tra i partecipanti l’economista Marco Frey, il sociologo
Domenico De Masi, Laura Cutaia ricercatrice di Enea, il giornalista Filippo Solibello.

Tutti i diritti riservati

Quotidianopiemontes URL : http://www.quotidianopiemontese.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

17 maggio 2019 - 12:54 > Versione online

P.254

https://www.quotidianopiemontese.it/2019/05/17/dal-25-maggio-al-5-giugno-torna-il-festival-circonomia-appuntamenti-a-cuneo-torino-e-nelle-langhe/


L’ambizione di CIRCONOMIA è mettere in scena l’incontro tra buona economia e ambiente sano
simboleggiato per l’appunto dall’economia circolare. Economia “circolare” significa produrre
beni e servizi reintegrando negli ecosistemi (biodegradabilità) o rivalorizzando economicamente
(riutilizzo, riciclo, recupero) i materiali che residuano dal processo produttivo: materiali che
invece nell’economia “lineare” diventano rifiuti. Ma l’economia circolare è molto di più che
azzerare o comunque minimizzare la produzione di rifiuti: è l’immagine più appropriata ed
eloquente di una visione dell’economia radicalmente rinnovata, che supera il conflitto tradizionale
tra interesse economico e interesse ambientale e la stessa logica di un’economia a ridotto impatto
ambientale. Nella dimensione circolare economia e ambiente non sono più termini tra loro
incompatibili e nemmeno interessi da comporre sulla base di reciproche rinunce. Sono piuttosto, o
meglio possono diventare, due declinazioni complementari di una più larga e per l’appunto
“circolare” nozione di benessere.

Questo è il commento del Direttore di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio: “Il tema della
sostenibilità sta a cuore a Confindustria e alle sue aziende associate. Sempre di più intendiamo
collaborare alle iniziative che diffondono questa cultura. Nell’edizione di quest’anno saranno
molte le aziende che racconteranno come hanno modificato i loro processi produttivi nell’ottica
dell’economia circolare, privilegiando in alcuni casi materie prime da riciclo, in altri recuperando
le parti riciclabili di rifiuti e scarti. Anche l’utilizzo di fonti energetiche green è un tema al quale
gli imprenditori stanno rivolgendo la loro attenzione”.

Roberto Della Seta, Amministratore di GMI, ha dichiarato: “Questa quarta edizione di
Circonomìa si arricchisce di partnership importanti: Confindustria Cuneo, Politecnico e
Università di Torino. Ne siamo particolarmente contenti perché ciò testimonia meglio di ogni
preambolo e discorso che oggi e sempre di più l’economia circolare vede una concreta alleanza
tra imprese, saperi, cittadinanza attiva. La strada da percorrere resta lunga e complicata, ma come
si capisce dai dati che abbiamo raccolto nel dossier che presenta il Festival, l’economia circolare è
già in Italia una forte e promettente realtà”.

Emanuela Rosio, Direttore di E.R.I.C.A. soc. coop. conclude: “Circonomia è in primo luogo un
grande lavoro di squadra di tutti, organizzatori, partner, territorio. Una squadra che ogni anno
cresce in numeri e qualità. Perché solo così si mette in circolo l’economia, grazie al ruolo della
conoscenza e dell’informazione, centrali in questo nuovo modello o paradigma. Sapere,
incontrarsi, scambiare, conoscere sono le nuove parole chiare per cambiare e rispondere alle
richieste di uno sviluppo più sostenibile e differente. Vi aspettiamo a Circonomia a dialogare con
noi”.

Circonomia è organizzato in collaborazione con Politecnico di Torino, Università degli Studi di
Torino, Legambiente, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Environment Park,
FIMA (Federazione Italiana Media Ambientali), Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Valle
d’Aosta, Kyoto Club, Fondazione Symbola, AIESEC; il sostegno di Novamont, Ricrea, CONOU,
CIAL, COMIECO, Montello Spa, Ecopneus, La Filippa, Whirlpool, Dentis, Gruppo EGEA e
Fondazione CRC; il patrocinio di Regione Piemonte e Città di Torino.

Tutti gli eventi di Circonomia sono gratuiti: il programma dettagliato e le modalità di iscrizione
sono disponibili online sul sito
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Cosa fare ad Asti e dintorni nel fine
settimana. Gli appuntamenti

Cosa fare nel fine settimana? Ci sono appuntamenti e incontri per tutti i gusti, noi ve ne
segnaliamo qualcuno.

INCONTRI

Da domani a martedì 21 maggio domenica Asti ospita Capitan Acciao per aiutare i cittadini a
scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio.
Appuntamento in Piazza Libertà

La nostra città è stata scelta per ospitare la prima tappa della terza edizione del tour
organizzato da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio
attraverso la penisola.

La terza edizione dell'A.S.T.I. FEST – Festival di Architettura Astigiano affronta le città di
transizione e le città resilienti, approfondendo cinque temi chiave, ciascuno in una sessione di
lavoro ad esso dedicata. La sede degli incontri dei prossimi due fine settimana sarà un luogo vero
esempio di resilienza: il “Diavolo Rosso”, in Piazza San Martino, 4. Si inizia oggi, dalle 10 alle
13, con le “Comunità urbane resilienti”  Domenica 19 maggio, dalle 10 alle 13, si discuterà di
Mobilità sostenibile”.

Tour cimiteriale sulle orme del "poeta della morte" nel Cimitero Urbano ad Asti  oggi alle 10,30
Tour dedicato alle opere di Materno Giribaldi (1870-1935), definito il "poeta della morte". In
programma la visita anche alle sculture liberty dei maggiori artisti dell’epoca e il ricordo di
Vincenzo Bosia (1906-1978), grande portiere del Torino. Momento clou l’inaugurazione del
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monumento funerario datato 1910, recentemente tornato alla luce e restaurato dalla famiglia
Spagnolini di Asti. Per saperne di più 338/4258006

 

Storie di paese al Salone Comunale di Grana Monferrato (AT). Oggi sabato 18 maggio - ore 21 
Narrazioni, musica e voci con Fabio Fassio e Patrizia Camatel del Teatro degli Acerbi e la
partecipazione di Simona Colonna. Ingresso gratuito. Per saperne di più www.casadegliafieri.it

Eventi musicali

Oggi, sabato 18 maggio anche la nostra città,  dirà NO alla discriminazione con l'Asti Pride del 6
luglio. Questa sera per la Giornata contro l'omo-bi-transfobia, alle 21 al Diavolo Rosso,
l'organizzazione propone "AD ALTA VOCE", concerto tutto astigiano e dedicato alla raccolta
fondi per l'Asti Pride, grazie alle voci di: Stefano Albanese, Rachele Cargnino, Gille, Cur
vArcobaleno.

Domenica 19 maggio Poseidon Night 2.0 Uno storico format del Diavolo Rosso, ovvero la
“Poseidon Night”, la mitica Jam session del Diavolo, torna in calendario in versione aggiornata.
La nuova scena musicale astigiana è pronta infatti ad incrociare gli strumenti con la "vecchia
guardia" per una Poseidon Night 2.0.

Sabato 18 maggio alle 21 al Teatro Alfieri di Asti chiude la stagione musicale l’Orchestra
Sinfonica di Asti con “Beethoven Concerto”. Direttore Silvano Pasini, pianoforte Clarissa
Carafa. 

A Montiglio Monferrato nel Circolo Montexpo la musica anni 70-80 con Anthony Baker
Dance Floor, dalle 22 .Ingresso libero.

 

Mostre

Una mostra pittorica, la presentazione di un interessante caso letterario e perfino un concerto. E’
il ricco programma che la Biblioteca comunale di Villanova d’Asti, sita nell’ex Confraternita
dell’Annunziata (Batù) in via Tommaso Villa, propone per il prossimo fine settimana (fino al
19 maggio)

Il CPIA 1 di Asti propone questa sera la"Notte delle masche", in occasione della "Notte europea
dei musei". La sede centrale di Piazza Leonardo da Vinci 22 del CPIA 1 Maestro E
Guglielminetti di Asti rimane aperta e si fa museo di tradizioni antropologiche che hanno aspetti
comuni in vari popoli. La sede ospita anche la Biblioteca Interculturale Renato Bordone e
alcune opere di Eugenio Guglielminetti. Nella "Notte dei Musei", Palazzo Ottolenghi spalancherà
le sue porte per raccontare la propria storia .

In occasione della Notte Europea dei Musei, il Paleontologico questa sera sabato 18 maggio
prolungherà l'orario fino alle 23 con ingresso libero a partire dalle 18. Apertura alle 11 (corso
Alfieri 381).

Oggi sabato 18 maggio dalle 21, il Conservatore del Museo del Risorgimento e progettista
architetto Roberto Nivolo dialogherà con il pubblico a Palazzo Ottolenghi in merito alla
formazione del Museo, resa possibile dal mecenatismo di Leonetto Ottolenghi, del recente
riallestimento e delle sfide future a cui i musei sono chiamati.

Oggi alle ore 17, si terrà l’inaugurazione, aperta al pubblico, della mostra “Alla luce del
destino” personale della coppia di artisti italiani Delta N.A. Gli artisti Delta N.A. presentano
una panoramica di opere che raccontano il loro percorso di ricerca.

Eventi gastronomici

Tutto pronto ormai a Cocconato (Asti) perCocco…Cheese,  la manifestazione dedicata ai
formaggi e alle tipicità enogastronomiche che si svolgerà domenica 19 maggio dalle 10 alle 19.
Decine di artigiani del gusto con i loro banchi d’assaggio riempiranno domenica 19 maggio il
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centro storico del borgo noto come  “Riviera del Monferrato”, proponendo una selezione di
formaggi e altri prodotti tipici come salumi, miele, mostarde, nocciole, dolci, vini e birre
artigianali.

LA SAGRA DEL BORGO

L'evento organizzato dal Borgo di Santa Maria Nuova è, causa maltempo, rinviato al 14, 15,
16 giugno
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Con ''Nel castello di Barbablù''al via la sesta
edizione di In-Box dal Vivo
EVENTI E SPETTACOLI Domenica 19 Maggio 2019 19:16

Inizia lunedì 20 maggio, a Siena, la sesta edizione di In-Box dal
Vivo, progetto sostenuto dal Comune di Siena, che ospita la

manifestazione.
Con la sua natura ibrida di concorso, vetrina e festival di teatro contemporaneo, In-Box dal Vivo
attira da anni nella città toscana quasi 200 tra artisti, operatori, giornalisti e  pubblico cittadino,
diventando sempre più un appuntamento di richiamo nel panorama teatrale italiano e una
manifestazione partecipata e seguita con interesse nel capoluogo senese.
Ideato da Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena nell'ambito del rinnovo della residenza
artistica triennale, il progetto In-Box, che prevede anche la sezione In – Box Verde, riservata al
teatro ragazzi, costituisce un caso unico in Italia, dedicandosi alla promozione di artisti e
compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che mettono in palio tournèe di repliche pagate
(complessivamente 93 nel 2019).
Per l’originalità del progetto In-Box ha ottenuto dal 2015 il riconoscimento da parte dei Ministero
per i beni e le attività artistiche e culturali, oltre a quello della Regione Toscana tramite la
residenza artistica riconosciuta a Straligut dal 2016. Il progetto inoltre si avvale del sostegno di
Fondazione Toscana Spettacolo onlus, partner dal 2013.
In-Box dal Vivo è la fase finale di selezione dei 2 bandi, durante la quale i 12 finalisti (6 per
In-Box e 6 per In-Box Verde), selezionati su oltre 400 candidature, saranno ospitati a Siena per
mettere in scena gli spettacoli davanti alle giurie, agli operatori e alla stampa, al pubblico
cittadino e regionale. Da menzionare le partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e
Corepla per il progetto Green Box che permetterà a quasi un migliaio di alunni delle scuole
primarie della provincia di Siena (accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme)
di prendere parte agli spettacoli finalisti di In-Box Verde.
Proseguirà anche il progetto In-Box Millennials, dedicato agli studenti universitari e sviluppato
col sostegno dell'Università degli Studi di Siena e uSiena Campus. Due gruppi di studenti, una
quarantina in tutto, che avranno parte attiva durante il festival: una giuria popolare, accompagnata
dal critico e giornalista di Rai 3 Gherardo Vitali Rosati, che sceglierà il suo spettacolo preferito e
una redazione giornalistica, coordinata da Andrea Pocosgnich della testata nazionale Teatro e
Critica, che racconterà il festival giorno per giorno. Agli studenti universitari sono dedicate delle
speciali promozioni sui biglietti, in virtù della rinnovata collaborazione con Dsu Toscana.
Nato a Siena nel 2009 In-Box riunisce in rete oltre 60 soggetti su tutto il territorio nazionale, ha
accolto in 11 anni 3151 candidature, ha premiato complessivamente 47 compagnie e distribuito
un ammontare di 366 repliche ufficiali con circa € 400.000 di cachet per gli artisti. È questa,
infatti, l’originalità del progetto, che va ad agire concretamente nell'ambito della circuitazione
degli spettacoli, carenza cronica del sistema italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di
sostegno alla precaria dimensione professionale dello spettacolo dal vivo e di audience
development; le compagnie selezionate durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche
in palio e così porteranno durante la stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner
delle due reti, raggiungendo migliaia di spettatori. Il "marchio di qualità" In-Box crea inoltre un
indotto: repliche di spettacoli acquistate da altri teatri, oltre a quelle messe a bando dal progetto.
In-Box dal Vivo è inoltre inserito all’interno del Festival Siena Città Aperta ai Giovani, il
cartellone di appuntamenti promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Siena, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena, con il
supporto di Vernice Progetti Culturali.
Il programma di lunedì 20 maggio con la sezione In-Box Verde con lo spettacolo, fuori concorso,
(ore  21,00, Teatro Comunale dei Rinnovati) "Nel castello di Barbablù'' dei pugliesi Kuziba,
compagnia composta da tre artisti che fondano la propria ricerca su azioni teatrali partecipate,
ideate a partire dai luoghi, come per esempio librerie e biblioteche, porti, giardini, orti botanici, e
dalle persone che li abitano attraverso laboratori aperti. Lo spettacolo, che prende le mosse dalla
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celebre favola di Charles Perrault, è un viaggio avventuroso dentro ciò che non conosciamo
ancora di noi e del mondo che ci circonda, un percorso dentro la curiosità che ci permette di
sfidare le nostre paure e che ci racconta di come, a volte, la disobbedienza può essere un
passaggio importante per diventare grandi.
Per la settimana di In-Box dal Vivo saranno attivate convenzioni su vitto e alloggio per agevolare
l'arrivo in città di artisti e operatori; per informazioni è possibile contattare l'ufficio ospitalità di
In-Box all'indirizzo ospiti@inboxproject.it
In-Box dal Vivo è un progetto di Straligut Teatro, sostenuto dal Comune di Siena, dalla Regione
Toscana, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Fondazione Toscana Spettacolo
Onlus. In collaborazione con Università degli Studi di Siena, uSiena Campus e Dsu Toscana.
Main sponsor Ricrea e Corepla, sponsor Tiemme e Zurich Securitas di Trisciani e Bonucci,
media partner Puglia Off, partner tecnico Dodo. Straligut è un residenza artistica riconosciuta
dalla Regione Toscana e fa parte di R.A.T., coordinamento delle residenze toscane.
Per informazioni telefonare al 371 1618585 oppure inviare una mail a info@straligut.it
Altre info su www.inboxproject.it e info@inboxproject.it     
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Circonomìa 2019, torna il festival
dell’economia circolare e delle energie dei
territori
Dal 25 maggio al 5 giugno convegni, incontri e iniziative per confrontarsi sull’economia del
futuro. Aprirà il programma l’evento dedicato ai Green Heroes con la partecipazione dell’attore
romano Torna dal 25 maggio al 5 giugno prossimi CIRCONOMÌA, il Festival dell’economia
circolare e delle energie dei territori. La quarta edizione si aprirà sabato 25 maggio a Pollenzo,
con la premiazione dei “Green Heroes” presso l’Università di Scienze Gastronomiche che vedrà
la partecipazione di Alessandro Gassmann ideatore insieme al Kyoto Club dell’iniziativa che
premia i personaggi o le aziende che si sono distinte in campo ambientale. Il programma è stato
svelato questa mattina durante una conferenza stampa che si è svolta ad Alba presso
Confindustria Cuneo, partner dell’edizione 2019, organizzata da Gmi (Greening Marketing
Italia), Cooperativa Erica, Aica (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale) e
Fondazione Europa Ecologia.

I numerosi eventi che compongono il programma del Festival si rivolgono a un pubblico non solo
di addetti ai lavori, ma a tutti i cittadini consapevoli che la “green economy” è la via maestra per
dare senso e futuro all’idea di progresso. Questi gli appuntamenti e i protagonisti principali di
Circonomìa 2019:

- Sabato 25 maggio all’Università di Pollenzo (mattina), Alessandro Gassmann incontrerà i
“green heroes”, persone e imprese scelte dal “Kyoto Club” come “campioni italiani”
dell’economia circolare;

- Mercoledì 29 maggio a Cuneo il workshop CircOilEconomy del Conou, il Consorzio nazionale
olii usati, con le imprese sulla gestione sostenibile degli olii lubrificanti usati;

- Giovedì 30 maggio ad Alba presso Ceretto Vini un pomeriggio di confronto e formazione
sull’economia circolare come tema sempre più centrale nella responsabilità sociale e nella
comunicazione delle imprese; in collaborazione con Fima (Federazione italiana media ambientali)
e con l’Ordine dei giornalisti del Piemonte;

- Venerdì 31 maggio a Bra (mattina) Giovanna Melandri, Presidente dell’Human Foundation e
Christophe Debien, Direttore del’Institut National de l’Economie Circulaire in Francia
incontreranno i giovani di “FridayForFuture”;

- Sempre il 31 maggio ad Alba (pomeriggio) tavola rotonda sull’impegno concreto delle imprese
piemontesi verso l’economia circolare, con tra gli altri Giuliana Cirio direttrice di Confindustria
Cuneo, Catia Bastioli Ceo di Novamont, Giovanna Melandri e altri imprenditori piemontesi;

- Sabato 1 giugno a Novello con un evento dedicato all’economia circolare del vino; nel
pomeriggio ad Alba “Letture circolari”: in piazza Duomo personaggi della cultura, del mondo
ambientale della politica leggono brani dal Pinocchio di Collodi, nelle librerie di Alba
presentazioni di libri su temi ambientali

- Martedì 4 giugno a Torino in collaborazione con il Festival “Cinemambiente” giornata dedicata
a “Terremoti e ricostruzioni”: nel pomeriggio (Circolo dei Lettori) presentazione del
cortometraggio “Magnitudo” di Carlo Grande e del libro “nati alle 3e32” sul terremoto
dell’Aquila, la sera al Cinema Massimo presentazione del documentario in concorso “Storie di
pietre” di Alessandro Leone sul terremoto del 2016 a Norcia; partecipano gli autori e il presidente
di Legambiente Stefano Ciafani;

- Mercoledì 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente, incontri promossi in collaborazione con
Politecnico di Torino, Università di Torino, Environment Park: la mattina ((aula magna Lingotto
del Politecnico) su come misurare l’economia circolare, nel pomeriggio (aula magna campus
Luigi Einaudi dell’Università) sui contenuti sia sociali che ambientali degli “Sdg”, gli obiettivi di
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sviluppo sostenibile proclamati dall’Onu; tra i partecipanti l’economista Marco Frey, il sociologo
Domenico De Masi, Laura Cutaia ricercatrice di Enea, il giornalista Filippo Solibello.

L’ambizione di CIRCONOMIA è mettere in scena l’incontro tra buona economia e ambiente sano
simboleggiato per l’appunto dall’economia circolare. Economia “circolare” significa produrre
beni e servizi reintegrando negli ecosistemi (biodegradabilità) o rivalorizzando economicamente
(riutilizzo, riciclo, recupero) i materiali che residuano dal processo produttivo: materiali che
invece nell’economia “lineare” diventano rifiuti. Ma l’economia circolare è molto di più che
azzerare o comunque minimizzare la produzione di rifiuti: è l’immagine più appropriata ed
eloquente di una visione dell’economia radicalmente rinnovata, che supera il conflitto tradizionale
tra interesse economico e interesse ambientale e la stessa logica di un’economia a ridotto impatto
ambientale. Nella dimensione circolare economia e ambiente non sono più termini tra loro
incompatibili e nemmeno interessi da comporre sulla base di reciproche rinunce. Sono piuttosto, o
meglio possono diventare, due declinazioni complementari di una più larga e per l’appunto
“circolare” nozione di benessere.

Questo è il commento del Direttore di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio : “ Il tema della
sostenibilità sta a cuore a Confindustria e alle sue aziende associate. Sempre di più intendiamo
collaborare alle iniziative che diffondono questa cultura. Nell’edizione di quest’anno saranno
molte le aziende che racconteranno come hanno modificato i loro processi produttivi nell’ottica
dell’economia circolare, privilegiando in alcuni casi materie prime da riciclo, in altri recuperando
le parti riciclabili di rifiuti e scarti. Anche l’utilizzo di fonti energetiche green è un tema al quale
gli imprenditori stanno rivolgendo la loro attenzione ”.

Roberto Della Seta, Amministratore di GMI, ha dichiarato: "Questa quarta edizione di
Circonomìa si arricchisce di partnership importanti: Confindustria Cuneo, Politecnico e
Università di Torino. Ne siamo particolarmente contenti perché ciò testimonia meglio di ogni
preambolo e discorso che oggi e sempre di più l'economia circolare vede una concreta alleanza tra
imprese, saperi, cittadinanza attiva. La strada da percorrere resta lunga e complicata, ma come si
capisce dai dati che abbiamo raccolto nel dossier che presenta il Festival, l'economia circolare è
già in Italia una forte e promettente realtà".

Emanuela Rosio, Direttore di E.R.I.C.A. soc. coop. conclude: “ Circonomia è in primo luogo un
grande lavoro di squadra di tutti, organizzatori, partner, territorio. Una squadra che ogni anno
cresce in numeri e qualità. Perché solo così si mette in circolo l’economia, grazie al ruolo della
conoscenza e dell’informazione, centrali in questo nuovo modello o paradigma. Sapere,
incontrarsi, scambiare, conoscere sono le nuove parole chiare per cambiare e rispondere alle
richieste di uno sviluppo più sostenibile e differente. Vi aspettiamo a Circonomia a dialogare con
noi ”.

Circonomia è organizzato in collaborazione con Politecnico di Torino, Università degli Studi di
Torino, Legambiente, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Environment Park,
FIMA (Federazione Italiana Media Ambientali), Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Valle
d’Aosta, Kyoto Club, Fondazione Symbola, AIESEC; il sostegno di Novamont, Ricrea, CONOU,
CIAL, COMIECO, Montello Spa, Ecopneus, La Filippa, Whirlpool, Dentis, Gruppo EGEA e
Fondazione CRC; il patrocinio di Regione Piemonte e Città di Torino.

Tutti gli eventi di Circonomia sono gratuiti: il programma dettagliato e le modalità di iscrizione
sono disponibili online sul sito www.circonomia.it.
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Capitan Acciaio, il supereroe che insegna la
raccolta differenziata, premia Gaia, Asp e
Comune di Asti

Differenziare con attenzione i rifiuti è un gesto quotidiano importante per l’ambiente e per il
futuro.

Per sensibilizzare i cittadini su questo tema e aiutarli a scoprire quali sono gli imballaggi in
acciaio e il valore del riciclo, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo
e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, il 19, 20 e 21 maggio sarà ad Asti in Piazza Libertà con
il suo supereroe Capitan Acciaio.

Si tratta di una campagna per sensibilizzare i cittadini e promuovere la raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio, incentrata sull’omonimo supereroe attraverso un tour territoriale, sui canali
social e con attività di media relations. In questo modo RICREA coinvolge ogni anno tutti i
protagonisti della filiera del riciclo, dalle istituzioni agli operatori, fino ai cittadini chiamati a fare
la differenziata nella vita di tutti i giorni. La sfida è quella di aumentare ancora la percentuale di
raccolta differenziata e la qualità dei materiali conferiti.

Quest’anno RICREA ha riconosciuto un premio al Comune di Asti, a GAIA spa e all’ASP per
l’impegno profuso e i miglioramenti ottenuti nella raccolta degli imballaggi in acciaio avviati al
riciclo: comportamento virtuoso alla base di una efficiente economia circolare.

La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 20 maggio alle ore 11 in piazza Libertà. A
rappresentare GAIA ci sarà il presidente ing. Luigi Visconti.

È la prima tappa della terza edizione del tour che vede il testimonial del riciclo delle lattine in
acciaio viaggiare attraverso la penisola. Dalle 8 alle 20, nell’area allestita da RICREA il personale
presente darà agli interessati informazioni sugli imballaggi in acciaio, sulla raccolta differenziata
e sul riciclo di questo prezioso materiale. Saranno proposte attività ludico ricreative incentrate sul
riuso degli imballaggi per i bambini e le loro famiglie come ad esempio “RICREA il tuo
giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino attraverso il riuso
creativo degli imballaggi in acciaio.

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
facebook.com/CapitanAcciaio

QUALI SONO GLI IMBALLAGGI IN ACCIAO?

Sono barattoli, scatolette, bombolette spray, tappi e chiusure, latte d’olio e scatole regalo. Per
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poterli avviare ad un corretto riciclo bisogna conferirli svuotarli completamente e, quando
possibile, ridurli di volume. Tanti gli altri oggetti di uso comune come tegami, pentole, posate,
chiavi inglesi, lucchetti, forbici si possono conferire nella raccolta differenziata, a patto che siano
con materiale prevalente in acciaio.

In provincia di Asti gli imballaggi di acciaio si raccolgono insieme agli imballaggi in alluminio e
a quelli in plastica, la cosiddetta raccolta multimateriale; sarà l’impianto di Valorizzazione di
GAIA, ad Asti, a separare i materiali per indirizzarli al corretto recupero.

Grazie all’impegno di tutta la filiera del riciclo, nell’ultimo anno in Italia sono state avviate al
recupero 361.403 tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 km di binari ferroviari per
collegare Bari e Mosca. Con la quantità di acciaio recuperato si è ottenuto un risparmio diretto di
686.660 tonnellate di minerali di ferro e di 216.842 tonnellate di carbone, oltre che di 646.922
tonnellate di CO2.
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Capitan Acciaio fa tappa a Viareggio per
spiegare il riciclo
VIAREGGIO. Se è vero che ci vuole un supereroe per spiegare ai cittadini quali e quanti siano i
vantaggi della raccolta differenziata, allora la visita a Viareggio di Capitan Acciaio non può che
essere considerata come imperdibile opportunità. Si concluderà nel Belvedere delle Maschere, da
venerdì 7 a domenica 9 giugno, il tour in giro per l’Italia organizzato da Ricrea, il consorzio
nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio (l’iniziativa è
realizzata con il patrocinio del Ministero per l’Ambiente). Capitan Acciaio illustrerà ai viareggini
(e non solo) come individuare gli imballaggi in acciaio, le modalità di raccolta in ciascun comune
e l’importanza per l’ambiente di differenziarli in maniera corretta. Il concetto di base è questo:
oggetti come barattoli, scatolette, tappi, coperchi, bombolette, secchielli e fusti in acciaio si
riciclano al 100%, ma per far sì che rinascano a nuova vita è fondamentale sapere dove gettarli,
quando si attua la raccolta differenziata.

Nel corso delle tre giornate verrà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “Ricrea il tuo
giocattolo”, durante il quale bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino attraverso
il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Gli adulti, invece, avranno modo di mettere alla prova
la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con quiz divertenti e stimolanti. Non
solo: il supereroe, attraverso una serie di video pubblicati sui social, mostrerà le sue visite agli
impianti dove vengono separati e selezionati gli imballaggi raccolti con la differenziata, per poi
essere lavorati, triturandoli e pressandoli, prima dell’avvio al riciclo in acciaieria. — G.N.
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Arriva a Como Capitan Acciaio, il supereroe
che insegna l'importanza della raccolta
differenziata
Approda in città un'iniziativa, organizzata dal Consorzio nazionale RICREA con il patrocinio del
Comune di Como e del Ministero dell'Ambiente, volta a sensibilizzare la cittadinanza sui... Leggi
tutta la notizia
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Arriva a Como Capitan Acciaio, il supereroe
che insegna l’importanza della raccolta
differenziata

Silvia Legnani 18 Maggio 2019 - 17:52

Approda in città un’iniziativa, organizzata dal Consorzio nazionale RICREA con il patrocinio del
Comune di Como e del Ministero dell’Ambiente, volta a sensibilizzare la cittadinanza sui
vantaggi della raccolta differenziata e sul valore del riciclo degli imballaggi in acciaio. Simbolo
dell’evento è Capitan Acciaio, che, in tour per tutta l’Italia, arriverà anche a Como, in piazza
Volta, da mercoledì 22 maggio a venerdì 24 maggio. Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi
in acciaio come barattoli, scatolette, lattine, fusti, bombolette e tappi è un piccolo gesto che
permette a questi rifiuti di essere correttamente raccolti e avviati al riciclo per rinascere a nuova
vita. In piazza Volta, nel corso delle tre giornate, sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “
RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino
attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Gli adulti, invece, avranno modo di mettere
alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con dei quiz.
© Riproduzione riservata Related Items Capitan Acciaiocomoraccolta differenziataRicrea
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A scuola una favola multimediale insegna a
riciclare rifiuti
Con Waste Travel 360 ingresso virtuale negli impianti La magia delle nuove tecnologie incontra
il rigore della scienza e diventa un progetto educativo. E' Waste Travel 360, il primo programma
di realtà virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante scuole italiane con il
linguaggio della multimedialità che oggi diventa anche una divertente pubblicazione "La favola
del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi".

Dove finiscono i nostri scarti? A spiegarlo è un prodotto fortemente interattivo che consente a
tanti studenti di visitare gli impianti di lavorazione dei rifiuti, al fine di coniugare didattica e
innovazione tecnologica. Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo
e in collaborazione con alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial (alluminio),
Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), Coreve vetro, Ricrea (acciaio) Cdcnpa (Centro di
Coordinamento Pile e Accumulatori) Cic (compost), Conau (abiti usati), Cobat (batterie),
Greentire (penumatici), Conou (oli minerali).

Waste Travel 360, nato per far capire alla generazione dei "nativi ambientali" il valore del rifiuto
inteso come risorsa, proseguirà il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole con il supporto
della pubblicazione: "La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi". Il libro è
accompagnato dalla prefazione del sottosegretario all'Ambiente con delega all'educazione
ambientale Salvatore Micillo e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli studenti
raccolti durante il tour nella Penisola.

"Waste Travel 360 ha il patrocinio del ministero dell'Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega Micillo
- Il format porta l'ambiente nelle suole e i ragazzi imparano divertendosi". E' un viaggio virtuale
negli impianti di valorizzazione dei rifiuti che permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla
qualità delle immagini Hd.

BLEBLA - NON MI RIFIUTO
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‘La favola del riciclo’, dalla realtà virtuale al
libro

Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all’economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia
circolare, un gioco da ragazzi’.

Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia circolare, un gioco da ragazzi’.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all’Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

“Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova – spiega
Micillo – La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la
possibilità, attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia
dove si può quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che
siamo soliti considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto
dell’ambiente diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le
buone pratiche ai giovanissimi”.

“Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un

Tutti i diritti riservati

Denaro.it URL : http://denaro.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

16 maggio 2019 - 22:00 > Versione online

P.269

https://www.ildenaro.it/la-favola-del-riciclo-dalla-realta-virtuale-al-libro/


mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali – dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente – È il mondo della trasformazione della
materia a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere
forme diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando
strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento
degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo
scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo”.

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.

Tutti i diritti riservati

Denaro.it URL : http://denaro.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

16 maggio 2019 - 22:00 > Versione online

P.270

https://www.ildenaro.it/la-favola-del-riciclo-dalla-realta-virtuale-al-libro/


‘La favola del riciclo’, dalla realtà virtuale al
libro
Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all’economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia
circolare, un gioco da ragazzi’. Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il
contributo ed in collaborazione con alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per
l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per
l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano
Compostatori, Conau (abiti usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli
minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia circolare, un gioco da ragazzi’.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all’Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

“Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova – spiega
Micillo – La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la
possibilità, attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia
dove si può quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che
siamo soliti considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto
dell’ambiente diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le
buone pratiche ai giovanissimi”.

“Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali – dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente – È il mondo della trasformazione della
materia a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere
forme diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando
strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento
degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo
scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo”.

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.
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‘La favola del riciclo’, dalla realtà virtuale al
libro
Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all’economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia
circolare, un gioco da ragazzi’.

Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia circolare, un gioco da ragazzi’.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all’Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

“Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova – spiega
Micillo – La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la
possibilità, attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia
dove si può quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che
siamo soliti considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto
dell’ambiente diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le
buone pratiche ai giovanissimi”.

“Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali – dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente – È il mondo della trasformazione della
materia a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere
forme diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando
strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento
degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo
scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo”.

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.
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‘La favola del riciclo’, dalla realtà virtuale al
libro
Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all’economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia
circolare, un gioco da ragazzi’.

Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia circolare, un gioco da ragazzi’.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all’Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

“Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova – spiega
Micillo – La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la
possibilità, attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia
dove si può quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che
siamo soliti considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto
dell’ambiente diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le
buone pratiche ai giovanissimi”.

“Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali – dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente – È il mondo della trasformazione della
materia a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere
forme diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando
strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento
degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo
scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo”.

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.
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‘La favola del riciclo’, dalla realtà virtuale al
libro

Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all’economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia
circolare, un gioco da ragazzi’.
Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).
Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia circolare, un gioco da ragazzi’.
Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all’Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.
La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.
“Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova – spiega
Micillo – La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la
possibilità, attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia
dove si può quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che
siamo soliti considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto
dell’ambiente diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le
buone pratiche ai giovanissimi”.
“Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali – dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente – È il mondo della trasformazione della
materia a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere
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forme diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando
strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento
degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo
scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo”.
Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.
Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.
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‘La favola del riciclo’, dalla realtà virtuale al
libro

Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all’economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia
circolare, un gioco da ragazzi’. […]

Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all’economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia
circolare, un gioco da ragazzi’.
Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).
Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia circolare, un gioco da ragazzi’.
Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all’Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.
La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.
“Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
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iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova – spiega
Micillo – La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la
possibilità, attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia
dove si può quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che
siamo soliti considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto
dell’ambiente diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le
buone pratiche ai giovanissimi”.
“Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali – dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente – È il mondo della trasformazione della
materia a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere
forme diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando
strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento
degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo
scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo”.
Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.
Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.
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‘La favola del riciclo’, dalla realtà virtuale al
libro
Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all’economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia
circolare, un gioco da ragazzi’.

Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione ‘La favola del riciclo: L’economia circolare, un gioco da ragazzi’.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all’Ambiente con
delega all’educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

“Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova – spiega
Micillo – La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la
possibilità, attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all’avanguardia
dove si può quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che
siamo soliti considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto
dell’ambiente diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le
buone pratiche ai giovanissimi”.

“Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali – dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente – È il mondo della trasformazione della
materia a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere
forme diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando
strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento
degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo
scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo”.

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.
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‘La favola del riciclo’, dalla realtà virtuale al
libro
Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Un progetto educativo tra scienza e nuove tecnologie. Waste
Travel 360°, programma di realtà virtuale applicata all'economia circolare approdato in tante
scuole italiane, oggi diventa anche una pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare,
un gioco da ragazzi'.

Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l'alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l'acciaio oltre al Cdcnpa (Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).

Waste Travel 360°, nato per far capire alle nuove generazione il valore del rifiuto inteso come
risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della pubblicazione 'La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi'.

Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, sottosegretario all'Ambiente con
delega all'educazione ambientale, e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli studenti
raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che
hanno fatto parte di questa esperienza.

"Waste Travel 360° ha il patrocinio del ministero dell'Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega Micillo
- La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo caso ci dà la possibilità,
attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti all'avanguardia dove si può
quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente gestito e quella che siamo soliti
considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il rispetto dell'ambiente
diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare le buone pratiche
ai giovanissimi".

"Il progetto è nato dall'esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo
Bernocchi, presidente Ancitel Energia e Ambiente - È il mondo della trasformazione della materia
a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere forme
diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando strumenti
fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento degli
obiettivi di legge stabiliti dall'Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo scarto e
ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo".

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall'alluminio alla carta, dalle pile all'organico dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50mila studenti.

L'articolo proviene da Cataniaoggi .
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"La favola del riciclo" dalla realtà virtuale al
libro

ROMA Economia circolare: la magia delle nuove tecnologie incontra il rigore della scienza e
diventa un progetto educativo di grande successo. E’ Waste Travel 360°™, il primo programma
di realtà virtuale applicata all'Economia Circolare approdato in tante scuole italiane con il
linguaggio innovativo della multimedialità, che oggi diventa anche una divertente pubblicazione
"La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da ragazzi".

Dove finiscono i nostri scarti? Una domanda alla quale non è semplice rispondere se non si hanno
strumenti adeguati di conoscenza. Da qui il successo di un prodotto fortemente interattivo che,
con una veste grafica rinnovata, consente a tanti studenti di visitare gli impianti di lavorazione dei
rifiuti, al fine di coniugare didattica ed innovazione tecnologica.

Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali CIAl per l’alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al CDCNPA
(Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori) al Consorzio CIC (com¬post), al CONAU (abiti
usati), al Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici), CONOU (oli minerali usati).

Waste Travel 360°™, nato per far capire alla generazione dei “nativi ambientali” il valore del
rifiuto inteso come risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole
con il supporto della pubblicazione: "La favola del riciclo: L'economia circolare, un gioco da
ragazzi". Il libro è accompagnato dalla prefazione di Salvatore Micillo, Sottosegretario MATTM
e contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli studenti raccolti durante il tour nella
Penisola nel 2018 La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle
scuole e tutti coloro che hanno fatto parte di questa esperienza immersiva.

“Waste Travel 360° ® ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente perché sosteniamo tutte quelle
iniziative che lavorano con noi alla diffusione di una sensibilità ambientale nuova - spiega 
Salvatore Micillo, Sottosegretario MATTM, con delega all’educazione ambientale - Il format
aderisce perfettamente alla nostra idea di innovazione didattica, che porta l’ambiente nelle suole e
i ragazzi imparano divertendosi. La tecnologia può essere uno strumento meraviglioso e in questo
caso ci dà la possibilità, attraverso la Virtual Reality, di accompagnare i bambini in impianti
all’avanguardia dove si può quasi toccare con mano la differenza tra un rifiuto correttamente
gestito e quella che siamo soliti considerare volgare spazzatura. Così la raccolta differenziata ed il
rispetto dell’ambiente diventano materia di studio con lo scopo di divertire ma soprattutto di
insegnare le buone pratiche ai giovanissimi”.

“Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali - dichiara Filippo

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.metronews.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

17 maggio 2019 - 13:34 > Versione online

P.280

http://www.metronews.it/19/05/17/la-favola-del-riciclo-dalla-realt%C3%A0-virtuale-al-libro.html-1


Bernocchi, Presidente Ancitel Energia e Ambiente -  È il mondo della trasformazione della
materia a fine vita, del ciclo vitale di un prodotto, destinato quasi mai ad esaurirsi ma a prendere
forme diverse. È il mondo della scienza, delle conoscenze e delle nuove tecnologie. Creando
strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo quindi ad accelerare il processo di raggiungimento
degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più destinato allo
scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo.”.

Descrizione del progetto
Si tratta di un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da immagini
a 360°, navigabili intuitivamente da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla
qualità delle immagini HD.

Il Waste Travel 360°TM permette di interagire direttamente con i materiali, dall’alluminio alla
carta, dalle pile all’organico dai RAEE agli oli usati, quasi come in un impianto di selezione e
valorizzazione reale. Con ben 15 flussi di rifiuto e cioè tutti quelli che si possono trovare in
un’abitazione, Waste Travel 360° si attesta ad essere il programma di educazione ambientale più
completo sul mondo dei rifiuti. Il viaggio negli impianti è accompagnato dalla figura virtuale del
rapper Blebla che, in veste di supereroe, fa divertire gli studenti ed insegna loro a riciclare. I
giovani fruitori possono essere dunque parte attiva diventando anche parte integrante dello spazio,
accompagnando i rifiuti nel processo di trasformazione e valorizzazione sino ai prodotti finali. Per
la prima volta tutti i flussi dei rifiuti sono racchiusi in un unico strumento di comunicazione, non
più solo in un’ottica di raccolta differenziata ma di rifiuto che diventa risorsa e questo si chiama
proprio economia circolare che è poi l’obiettivo cui il sistema paese è chiamato.

Waste Travel 360° è stato accompagnato da un tour in tutta Italia che dal 2017 ad oggi ha
coinvolto 50.000 studenti. La sessione didattica, articolata in un’ora e mezza, prevede una prima
parte a monitor dove scorrono le immagini del rifiuto prescelto, arricchito d’inserti testuali e
didattici, con la possibilità di approfondimenti specifici e nella seconda parte, prettamente più
ludica, con i visori VR attraverso i quali gli alunni possono compiere l’esperienza interattiva
spiegata in precedenza dall’educatore. Infine vengono distribuiti dei quaderni gioco che
consentono di verificare l’apprendimento dello studente.
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nella stessa sezione:
"Estetika"•   
"Cinquina!"•   
"Uno di troppo, il tesoro di mamma"•   
"La Magia della Chimica"•   
"Modern Family 1.0"•   
doppio appuntamento•   
"Tango Glaciale. Reloaded (1982 >2018)"•   
"L'inedito"•   
doppio appuntamento•   
"Estate in scena"•   
"Esemplari femminili"•   
"Lingue in scena!"•   
"Overload "•   

"La scoperta de l’America"  
"Beauty Dark Queen"•   
"U.G.O."•   
"PFF"•   
due spettacoli inediti•   
"Oh tu che mi suicidi!!!"•  

Si svolgerà dal 20 al 25 maggio, a Siena, la sesta edizione di In-Box dal Vivo, progetto sostenuto
dal Comune di Siena, che ospita la manifestazione. Con la sua natura ibrida di concorso, vetrina e
festival di teatro contemporaneo, In-Box dal Vivo attira da anni nella città toscana quasi 200 tra
artisti, operatori, giornalisti e pubblico cittadino, diventando sempre più un appuntamento di
richiamo nel panorama teatrale italiano. Nato a Siena nel 2009 In-Box riunisce in rete oltre 60
soggetti su tutto il territorio nazionale, ha premiato 47 compagnie e distribuito un ammontare di
366 repliche ufficiali con circa € 400.000 di cachet per gli artisti. È questa, infatti, l’originalità del
progetto, che va ad agire concretamente nell'ambito della circuitazione degli spettacoli, carenza
cronica del sistema italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di sostegno alla
dimensione professionale dello spettacolo dal vivo e di audience development; le compagnie
selezionate durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche in palio e così porteranno
durante la stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner delle due reti. Ideato da
Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena, il progetto In-Box, che prevede anche la
sezione In – Box verde, riservata al teatro ragazzi, costituisce un caso unico in Italia, dedicandosi
alla promozione di artisti e compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che mettono in palio
tournèe di repliche pagate (complessivamente 93 nel 2019). Per l’originalità del progetto In-Box
ha ottenuto dal 2015 il riconoscimento da parte dei Ministero per i beni e le attività artistiche e
culturali, oltre a quello della Regione Toscana tramite la residenza artistica riconosciuta a
Straligut dal 2016 e il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, partner dal 2013.
In-Box dal Vivo è la fase finale di selezione dei 2 bandi, durante la quale i 12 finalisti (6 per
In-Box e 6 per In-Box Verde), selezionati su oltre 400 candidature, saranno ospitati a Siena per
mettere in scena gli spettacoli davanti alle giurie, agli operatori e alla stampa, al pubblico
cittadino e regionale. Da menzionare le partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e
Corepla per il progetto Green Box che permetterà a quasi un migliaio di alunni delle scuole
primarie della provincia di Siena (accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme)
di prendere parte agli spettacoli finalisti di In-Box Verde. Proseguirà anche il progetto In-Box
Millennials, dedicato agli studenti universitari e sviluppato col sostegno dell'Università degli
Studi di Siena e uSiena Campus in cui due gruppi di studenti avranno parte attiva durante il
festival formando una giuria popolare, accompagnata dal critico e giornalista di Rai 3 Gherardo
Vitali Rosati, che sceglierà il suo spettacolo preferito e una redazione giornalistica, coordinata da
Andrea Pocosgnich della testata nazionale Teatro e Critica, che racconterà il festival giorno per
giorno. Agli studenti universitari sono dedicate delle speciali promozioni sui biglietti, in virtù
della rinnovata collaborazione con Dsu Toscana. In-Box dal Vivo è inoltre inserito all’interno del
Festival Siena Città Aperta ai Giovani, il cartellone di appuntamenti promosso dall’assessorato
alle Politiche Giovanili del Comune di Siena, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e
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Università per Stranieri di Siena, con il supporto di Vernice Progetti Culturali.

Il festival inizia lunedì 20 maggio con la sezione In Box Verde con lo spettacolo fuori concorso
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ riscrittura della celebre fiaba ad opera dei pugliesi Kuziba, un
percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come, a
volte, la disobbedienza può essere un passaggio importante per diventare grandi. Un’altra fiaba da
inizio alla programmazione di martedì 21. Zaches Teatro, compagnia fiorentina vincitrice di
numerosi premi italiani e internazionali, trasporta CAPPUCCETTO ROSSO attraverso i
linguaggi della danza, del teatro di figura e della musica. Originale spettacolo dedicato alla
visione della città da parte di una coppia che si incontra ogni giorno su una panchina A NASO IN
ARIA di Schedìa Teatro, a cui seguirà STORTO di InQuanto Teatro, collettivo artistico fiorentino
che si occupa di teatro, danza, performance, didattica dell'arte e arte relazionale. Vincitore del
premio Scenario Infanzia 2018, “Storto” e  una graphic novel teatrale spietata e pop, che affronta
con ironia e semplicità tutti i passaggi dell’accettazione della diversità e del conflitto che non
riguarda solo l'altro, ma anche se stessi. Mercoledì 22 maggio si apre con STORIA DI UNO
SCHIACCIANOCI de Il Teatro nel Baule, una fiaba per attore e macchine della visione tratta dal
libro di Hoffman “Lo schiaccianoci e il re dei topi”, che ispirò  ajkovskij per il suo celebre balletto
"Lo Schiaccianoci". Una leggenda africana sulla nascita del fiume Niger è invece quella
raccontata dalla compagnia Piccoli Idilli in KANU, spettacolo di narrazione con musica dal vivo,
tratto da un racconto malinkè e cui seguirà, ultimo spettacolo della programmazione dedicata al
teatro ragazzi, IL MULO dell’Associazione 4gatti. La Grande Guerra vista con gli occhi di un
mulo, attraverso una commistione di linguaggi (ombre, attori e pupazzo) in cui la narrazione si
pone su piani diversi, e pur affrontando temi non necessariamente facili, rimane sempre fruibile
ad adulti e bambini di ogni età.Dopo la discussione la giuria spacchetterà fra i 6 finalisti le 41
repliche in palio e sarà proclamato il Vincitore In-Box Verde, che risulterà essere lo spettacolo
che si sarà aggiudicato il maggior numero di date.

Inizia giovedì 23 MAGGIO In Box Blu, sezione dedicata alla programmazione serale, con
l’anteprima su invito, fuori concorso, di SETTANTA VOLTE SETTE del Collettivo Controcanto,
giovane ensemble di artisti che focalizzano la propria attenzione su temi di attualità attraverso un
metodo di lavoro che prevede un lungo processo di costruzione collettiva della messa in scena.
Sarà di Città Murata, storica compagnia di teatro ragazzi, in collaborazione con i comaschi
Mumble Teatro, il primo appuntamento con COSI' LONTANO COSI' TICINO, spettacolo
toccante che affronta il fenomeno dei Versteckte Kinder, bambini italiani clandestini in Svizzera,
sepolti vivi nei loro bugigattoli alle periferie delle città industriali, con i genitori che, terrorizzati
dalle denunce dei vicini, raccomandavano loro di non fare rumore, non ridere, non giocare, non
piangere. Protagonista della serata sarà Luisa Merloni di Psicopompo Teatro, vincitrice del
premio UBU 2008 per la migliore novità straniera con Hamelin di Juan Mayorga, con FARSI
FUORI. In una società che vede una generazione di donne ritardare sempre più la scelta di
diventare madri, la maternità torna a essere tema discusso e controverso dove si scontrano spesso
visioni differenti sulla vita, la religione, la spiritualità. Primo appuntamento di venerdì 24
MAGGIO sarà, alle ore 14,30, presso la Contrada della Selva, la Premiazione del Bando Toc –
Teatro di Origine Certificata. Ideato dal tavolo etico di C.Re.S.Co – Coordinamento delle Realtà
della Scena Contemporanea, di cui Straligut è socio fondatore, il bando, alla sua prima edizione,
assegna un riconoscimento da una struttura teatrale che si è distinta per la particolare aderenza al
codice deontologico redatto da C.Re.S.Co.

Sarà lo scrittore Claudio Morici, i cui reading anno riempito spazi culturali e teatri della capitale a
presentare 46 TENTATIVI DI LETTERA A MIO FIGLIO in cui tenta di spiegare a suo figlio il
senso della vita e soprattutto il perché della separazione dei suoi genitori. Come in tutti i suoi
spettacoli, anche qui Claudio Morici si muove tra il monologo, il reading letterario e il radio
dramma, con sfaccettature che vanno dal comico al drammatico, dal biografico al fiabesco.
Fartagnan Teatro, compagnia nata nel 2017 con il sogno di creare un nuovo Teatro Pop per la
generazione 2.0., presenta APLOD, spettacolo selezionato per Tramedautore 2018 - Festival
internazionale delle drammaturgie, un testo “distopico” quasi fantascientifico, che ricalca il
modello della serie tv inglese BlackMirror, una commedia nera, ricolma di riferimenti alla cultura
pop 2.0, che gira attorno al mondo paradossale del videosharing. LA CLASSE scritto, diretto e
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interpretato da Fabiana Iacozzilli è stato vincitore del bando di residenze interregionali CURA
2018, finalista ai Teatri del Sacro 2017, finalista al Premio per le arti sceniche Dante Cappelletti
2018 e ha debuttato in prima nazionale a Romaeuropa Festival a ottobre 2018. A partire dai
ricordi sulla scuola elementare, La Classe ha trovato il suo vero significato nel momento in cui,
sull’onda dei ricordi collettivi, è emersa la domanda intorno alla quale lo stesso spettacolo
s’interroga “Cosa ogni essere umano è in grado di diventare, a partire dal proprio dolore?” Ultimo
giorno di festival, sabato 25 MAGGIO, alle ore 11.00, al Teatro dei Rozzi, MAZE - LABIRINTO
di Unterwasser, è una live performance di ombre nella quale sculture e corpi tridimensionali sono
proiettati dal vivo su un grande schermo, creando l'illusione di assistere a una pellicola
cinematografica. Non ci sono parole ad accompagnare le immagini ma una colonna sonora
originale, grazie alla quale il linguaggio universale del teatro visuale senza parole diviene lo
strumento per indagare l'umano e le sue sfaccettature. A seguire la giuria distribuirà fra i 6
finalisti le 52 repliche in palio (ogni teatro sceglie in autonomia cosa acquistare) e alle 13,00,
presso la Contrada della Selva, ci sarà la Proclamazione del Vincitore In-Box '19 (spettacolo con
più repliche assegnate).Per informazioni telefonare al 371 1618585 oppure inviare una mail a
info@straligut.it

Altre info su www.inboxproject.it e info@inboxproject.it

In-Box dal Vivo è un progetto di Straligut Teatro, sostenuto dal Comune di Siena, dalla Regione
Toscana, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Fondazione Toscana Spettacolo
Onlus. In collaborazione con Università degli Studi di Siena, uSiena Campus e Dsu Toscana.
Main sponsor Ricrea e Corepla, sponsor Tiemme e Zurich Securitas di Trisciani e Bonucci,
media partner Puglia Off, partner tecnico Dodo. Straligut è un residenza artistica riconosciuta
dalla Regione Toscana e fa parte di R.A.T., coordinamento delle residenze toscane.
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Domanisul palcodei Rinnovati lo spettacolo castello di zyxwvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRPONMLKIGFEDCBA

Torna In-Box dal Vivo
il concorsoe festival
di teatro contemporaneoZUTSPNLIHECA

SIENA

• Inizia domani, a Siena,
la sesta edizione di In-Box
dal Vivo, progetto sostenu-
to dal Comune, che ospita
la manifestazione. Con la
sua natura ibrida di con-
corso, vetrina e festival di
teatro contemporaneo,
In-Box dal Vivo attira da
anni nella città toscana
quasi 200 tra artisti, opera-
tori, giornalisti e pubblico
cittadino, diventando sem-
pre più un appuntamento
di richiamo nel panorama
teatrale italiano.
Ideato da Straligut Teatro
e sostenuto dal Comune
di Siena nell'ambito del
rinnovo della residenza ar-
tistica triennale, il proget-
to In-Box, che prevede an-
che la sezione In - Box Ver-
de, riservata al teatro ra-
gazzi, costituisce un caso
unico in Italia, dedicando-
si alla promozione di arti-
sti e compagnie emergen-
ti tramite due bandi an-
nuali che mettono in palio
tournée di repliche pagate
(93 nel 2019). Per l'origina-
lità del progetto In-Box ha

ottenuto dal 2015 il ricono-
scimento da parte dei Mi-
nistero per i beni e le attivi-
tà artistiche e culturali, ol-
tre a quello della Regione
Toscana tramite la resi-
denza artistica riconosciu-
ta a Straligut dal 2016. Il
progetto inoltre si avvale
del sostegno di Fondazio-
ne Toscana Spettacolo on-
lus, partner dal 2013.
In-Box dal Vivo è la fase
finale di selezione dei due
bandi, durante la quale i
12 finalisti (6 per In-Box e
6 per In-Box Verde), sele-
zionati su oltre 400 candi-
dature, saranno ospitati a
Siena per mettere in scena
gli spettacoli davanti alle
giurie, agli operatori e alla
stampa, al pubblico citta-
dino e regionale. Da men-
zionare le partnership con
i consorzi nazionali del ri-
ciclo Ricrea e Corepla per
il progetto Green Box che
permetterà a quasi un mi-
gliaio di alunni delle scuo-
le primarie della provin-
cia di Siena (accompagna-
ti dagli autobus messi a di-
sposizione da Tiemme) di
prendere parte agli spetta-

coli finalisti di In-Box Ver-
de. Proseguirà anche il
progetto In-Box Millen-
nials, dedicato agli studen-
ti universitari e sviluppato
col sostegno dell'Universi-
tà degli Studi di Siena e
uSiena Campus. Due grup-
pi di studenti, una quaran-
tina in tutto, che avranno
parte attiva durante il festi-
val: una giuria popolare,
accompagnata dal critico
e giornalista di Rai 3 Ghe-
rardo Vitali Rosati, che sce-
glierà il suo spettacolo pre-
ferito, e una redazione
giornalistica, coordinata
da Andrea Pocosgnich del-
la testata nazionale Teatro
e Critica, che racconterà il
festival giorno per giorno.
Nato a Siena nel 2009

x riunisce in rete oi-
e 60 soggetti su tutto il

o nazionale, ha ac-
o in 11 anni 3.151 can-

, ha premiato 47
e e distribuito

un ammontare di 366 re-
pliche ufficiali con circa
400 mila euro di cachet

Tutti i diritti riservati

Corriere di Siena

PAESE : Italia 
PAGINE : 22
SUPERFICIE : 39 %

AUTORE : N.D.

19 maggio 2019

P.286



per gli artisti. È questa, in-
fatti, l'originalità del pro-
getto, chezvutsrponmlihgfedcbaSRPNMLKEDCBAvaad agire con-
cretamente nell'ambito
della circuitazione degli
spettacoli, carenza croni-

ca del sistema italiano,
con un'azione multipla di
talent scouting, di soste-
gno alla precaria dimen-
sione professionale dello
spettacolo dal vivo e di au-
dience development. Le
compagnie selezionate du-
rante In-Box dal Vivo, in-
fatti, si divideranno le re-
pliche in palio e così porte-
ranno durante la stagione
successiva i loro spettaco-
li nei teatri dei partner del-
le due reti, raggiungendo

migliaia di spettatori. Do-
mani si parte, nell'ambito
della sezione In-Box Ver-
de, con lo spettacolo, fuori
concorso, (ore 21 al Teatro
Comunale dei Rinnovati)

castello di
dei pugliesi Kuziba.
Per informazioni telefona-
re al 371 1618585 oppure
inviare una mail a in-
fo@straligut.it. Altre info
su www.inboxproject.it e
info@inboxproject.it. tronmligecaUSRONMLIECBA

St e .Cl a .

Tutti i diritti riservati

Corriere di Siena

PAESE : Italia 
PAGINE : 22
SUPERFICIE : 39 %

AUTORE : N.D.

19 maggio 2019

P.287



Nel cast ello zyxwvutsrqponmljihgfedcbaVUTSRPONMLKIGFEDCBAIn-Bo
di Barbablù tr zvutsrponmlihgfedcbaSRPNMLKEDCBA
Domani territori
lo spettacolo colt
dei pugliesi didature
Kuziba compagni
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V i l l a p u t z u zxvutsrqonmlihgfedcbaTSPNICA
In rima zxvutsrqponmlihgfedcbaZWVUTSRPONMLJIHGFEDCBA
Co n u n co m p o n i m en t o
in r i m a , i b am b i n i della
t er za A della scuo la pr i-
m ar i a son o risultati
vin c i to r i , t r a olt r e 60 0
p ar teci pa n t i , d el con -
cor so Am b a r a bà Rici-
cloclò p r om os so da
Ricr ea , co n so r zio na -
zion al e p er il r iciclo e il
r e cu p er o de gli i m b al -
laggi in acciaio, (g. a.)
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CAPITAN Acciaio torna nelle piazze
italiane per aiutare i cittadini a scoprire
i vantaggi della raccolta differenziata e il
valore del riciclo dell’acciaio. Barattoli,
scatole, scatolette, lattine, fusti, secchiel-
li, bombolette, tappi echiusure in accia-
io sono oggetti di uso quotidiano che se
correttamente raccolti eavviati al riciclo
possono rinascere anuova vita sotto for-
ma di altri prodotti. Dopoil successode-
gli anni precedenti, Ricrea, il Consorzio
Nazionale senzascopodi lucro per il Ri-

ciclo e il Recupero degli Imballaggi in
Acciaio, accompagnaCapitan Acciaio in
un viaggio attraverso la penisola, per
spiegare aadulti ebambini l’importanza
di separare correttamente i contenitori
in acciaio, materiale permanente che si
ricicla al 100% eall’infinito.

IL TOUR toccherà anche Viareggio:
Capitan Acciaio spiegherà come indivi-
duare gli imballaggi in acciaio, le moda-
lità di raccolta in ciascun comune e l’im-
portanza per l’ambiente di differenziarli

in maniera corretta. Inoltre, saranno pro-
poste diverse attività, come il laborato-
rio ludico-ricreativo «RICREA il tuo
giocattolo», in cui bambini eragazzi po-
tranno realizzare un proprio robottino
attraverso il riuso creativo degli imbal-
laggi in acciaio. Mentre gli adulti mette-
ranno alla prova la loro cultura sulle buo-
ne pratiche di raccolta differenziata con
divertenti quiz. Inoltre, il supereroe, at-
traverso dei video pubblicati sui social,
mostrerà le sue visite agli impianti di
trattamento.

AMBIENTE TAPPADEL TOUR NAZIONALE PROMOSSODAL CONSORZIO RICREA

CapitanAcciaiospiegail riciclodei metalli
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DA OGGI A MARTEDI’

“CapitanAcciaio”
in piazzaadAsti
Premioal Comune
per il riciclo virtuoso

VALENTINA FASSIO

Ricrea, il Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi
in acciaio, premia Asti “per l’impe-
gno profuso e i miglioramenti otte-
nuti nella raccolta degli imballaggi
in acciaio avviati al riciclo”. L’occa-
sione è latappa astigiana della cam-
pagna promossa proprio daRicrea:
da oggi a martedì farà tappa ad Asti,
in piazzaLibertà, con protagonista il
supereroe Capitan Acciaio. La pre-
miazione si svolgerà domani alle 11
in piazza Libertà: con il Comune sa-
ranno premiati Asp (assicura la rac-
colta differenziata) eGaia(si occupa
della selezioneedel trattamento de-
gli imballaggi in acciaio raccolti per
il successivo riciclo in acciaieria).
L’acciaioèun materiale permanente
che si ricicla al 100%: lo spiegherà
Capitan Acciaio, illustrando i van-
taggi della differenziata e il valore
del riciclo. Infatti, nelle tre giornate
in piazza Libertà, saràproposto il la-
boratorio ludico-ricreativo “RICREA
il tuo giocattolo”: bambini eragazzi
potranno realizzare un robottino at-
traverso il riuso creativo degli imbal-
laggi in acciaio. Gli adulti, invece,
potranno mettere alla prova la loro
cultura sulle buone pratiche di diffe-
renziata con quiz esondaggi. “Nella
raccolta degli imballaggi in acciaio
Asti èuna città virtuosa – spiegaDo-
menico Rinaldini, presidente Ricrea
– Nell’ultimo anno in Piemonte, ne
sono stati raccolti 3,53 chili per abi-
tante, dato superiore alla media na-
zionale di 3,21 chili”. “Ringraziamo
i cittadini per l’impegno quotidiano
nel mantenere alta la differenziata –
commentano il sindaco Raseroe l’as-

sessoreRenato Berzano (Ambiente)
– Eproprio per premiare gli astigiani
più virtuosi, stiamo studiando il pas-
saggio a un sistema di tariffazione
puntuale, basato sul rifiuto conferi-
to. Questo sistema, unito al sensoci-
vico dei cittadini, porterà arisultati
di recupero ancora maggiori rispetto
a quelli che ci hanno consentito di ot-
tenere questo premio”. —

c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI
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iamo arrivati ad un li-
vello di eccellenza:
l’industria del rici-
clo dei rifiuti di im-

ballaggio è viva e si espande
anno su anno, moltiplicando
gli attori ed investendo in tec-
nologia. Noi abbiamo fatto la
nostra parte, malgrado tutte
le difficoltà del Paese, ora toc-
ca al legislatore fare la sua in-
tervenendo dal punto di vista
normativo per eliminare le
tante criticità croniche che fre-
nano la definitiva consacrazio-
ne del settore».

Luci e ombre

Sul futuro del riciclo dei rifiuti
in Italia, intravede luci e om-
bre Giorgio Quagliuolo, presi-
dente del Conai, il Consorzio
nazionale imballaggi costitui-
to più di 20 anni fa a seguito
del decreto Ronchiper garanti-
re l’avvio a riciclo dei rifiuti di
imballaggio sul territorio na-
zionale. Il Conai è stata, come
ribadisce il numero uno del
Consorzio, la «risposta dell’in-
dustria al problema della ge-
stione del fine vita degli imbal-
laggi». Al sistema consortile
aderiscono oltre 850.000 im-

prese, le quali versano un con-
tributo obbligatorio che rap-
presenta la forma di finanzia-
mento per intervenire a soste-
gno delle attività di raccolta
differenziata e di riciclo dei ri-
fiuti di imballaggi.

fiuti di imballaggi.
Il Conai indirizza l’attività e

garantisce i risultati di recupe-
ro di 6 consorzi: acciaio (Ri-
crea), alluminio (Cial), car-
ta/cartone (Comieco), legno
(Rilegno), plastica (Corepla),
vetro (Coreve), garantendo il
necessario raccordo tra questi
e la PA. «A torto, spesso siamo
sempre visti come degli esatto-
ri —spiega Quagliuolo —la veri-
tà è che il sistema consortile
dà un servizio alle imprese che

se volessero farlo da sole pa-
gherebbero di più con risultati
molto inferiori». I numeri dico-
no questo: in più di 20 anni di
attività, il Conai ha avviato a ri-
ciclo oltre 50 milioni di tonnel-
late di rifiuti di imballaggio —
in acciaio, alluminio, carta, le-
gno, plastica e vetro —passan-
do da poco meno di 190 mila
tonnellate nel 1998 a poco più
di 4 milioni di tonnellate nel
2018, pari alla metà dei 9,2 mi-
lioni di tonnellate di rifiuti di
imballaggio avviato complessi-
vamente al riciclo dall’intero si-
stema-Italia che include anche
gli operatori indipendenti.

Si tratta di un valore in cre-
scita del 4,8% rispetto al 2017,
che ha permesso di raggiunge-
re una quota del 69,7% dell’im-
messo al consumo. Il risultato
è ampiamente al di sopra de-
gli obiettivi europei al 2020 e
già supera quelli previsti per
l’anno 2025. Considerando,
anche la quota di recupero

anche la quota di recupero
energetico, lo scorso anno
10,7 milioni di tonnellate di ri-
fiuti di imballaggio sono state
valorizzare. Ciò significa che
4 imballaggi su 5 sono oggi sot-
tratti alla discarica, e le mate-
rie prime reimmesse nel ciclo
produttivo.

il flusso urbano

L’aumento dei rifiuti di imbal-
laggio avviati a riciclo deriva
dalla crescita del flusso urba-
no (+6,2%), a seguito dello svi-
luppo delle raccolte differen-
ziate soprattutto nelle aree in
ritardo del Sud (+ 12%).Cresci-
ta che, grazie a progetti territo-
riali speciali supportati da Co-
nai e consorzi, ha permesso
progressivamente di ridurre il
gap rispetto alle altre aree del
Paese, anche in ambiti com-
merciali e industriali (+3,4%).

Il presidente Quagliuolo fis-
sa il prossimo traguardo del si-
stema consortile: «Nel piano
pluriennale si stima che nel
2020 saranno avviate a riciclo
circa 9,5 milioni di tonnellate
di rifiuti di imballaggio (68,8%
sul totale dell’immesso al con-
sumo), con un incremento me-
dio annuo del 2,5%. Per il recu-
pero complessivo si stima una
crescita in tre anni del 7%, con
il recupero di oltre 10,9 milioni
di tonnellate di rifiuti di imbal-
laggio, pari al 79,3% dell’im-
messo al consumo».

Nel frattempo — secondo
Quagliuolo — il legislatore do-
vrebbe intervenire subito per

Gli imballaggi

“L’industriadelriciclo fail massimo
il legislatorepuòdarleun’altraspinta”

“S

milano

GiorgioQuagliuolo, presidente del consorzionazionaleConai: “Tante criticità frenano ladefinitiva
consacrazionedel settore. Nuove regole favorirebbero lo scatto. Con noi gli associatirisparmiano”
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eliminare a monte le tante cri-
ticità del sistema-Italia del rici-
clo: «Innanzitutto, l’attuale
contesto normativo è lacuno-
so — rivendica il presidente —
Leimprese hanno bisogno di
regole certe per investire nel
medio-lungo periodo. Purtrop-
po, oggi non è così».

Anche dal punto di vista
operativo sopravvivono anno-
se carenze: «C’è un’evidente
scarsità di impianti di compo-
staggio, selezione, trattamen-
to e soprattutto di termovalo-
rizzatori, questi ultimi molto
criticati in questi ultimi anni
anche se non averli è una chi-
mera. Lasituazione del Paese
presenta ancora diversi pro-
blemi, considerato che decine
di migliaia di camion partono
oggi dal sud per portare i rifiu-
ti al nord. Il problema è che al
momento non vediamo una so-
luzione. In più, nell’ultimo pe-
riodo, si sta affacciando sul
mercato un’ulteriore criticità
che riguarda la sovrabbondan-
za di materie prime e seconde
che non trovano collocazione
e restano invendute dentro i
magazzini». – v.d.c.

I numeri

il riciclo

Focus

L’ORGANIZZAZIONE
Il Conai indirizza l’attività
e garantisce i risultati di
recupero di 6 consorzi: acciaio
(Ricrea), alluminio (Cial),
carta/cartone (Comieco),
legno (Rilegno), plastica
(Corepla), vetro (Coreve),
garantendo il necessario
raccordo tra questi e la PA.
Al sistema consortile aderiscono
oltre 850.000 imprese

il tasso di circolarità
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50
MILIONI

in 20 anni grazie
a Conai riciclati
oltre 50 milioni
di tonnellate di
rifiuti da imballo

Il personaggio

il riciclo
dei rifiuti urbani in europa

il tasso di circolarità
dei rifiuti in europa

Giorgio Quagliuolo
presidente del Conai
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Una settimana con il teatro innovativo di
In-Box dal Vivo

Dal 20 al 25 maggio Siena ospiterà la sesta edizione di In-Box dal
Vivo la rassegna-concorso che aiuta gli spettacoli teatrali
innovativi
Si svolgerà dal 20 al 25 maggio, a Siena, la sesta edizione di In-Box dal Vivo, progetto sostenuto
dal Comune di Siena, che ospita la manifestazione. Con la sua natura ibrida di concorso, vetrina e
festival di teatro contemporaneo, In-Box dal Vivo attira da anni nella città toscana quasi 200 tra
artisti, operatori, giornalisti e pubblico cittadino, diventando sempre più un appuntamento di
richiamo nel panorama teatrale italiano e una manifestazione partecipata e seguita con interesse
nel capoluogo senese.

Ideato da Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena nell’ambito del rinnovo della
residenza artistica triennale, il progetto In-Box, che prevede anche la sezione In – Box Verde,
riservata al teatro ragazzi, costituisce un caso unico in Italia, dedicandosi alla promozione di
artisti e compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che mettono in palio tournèe di repliche
pagate (complessivamente 93 nel 2019).

Per l’originalità del progetto In-Box ha ottenuto dal 2015 il riconoscimento da parte dei Ministero
per i beni e le attività artistiche e culturali, oltre a quello della Regione Toscana tramite la
residenza artistica riconosciuta a Straligut dal 2016. Il progetto inoltre si avvale del sostegno di
Fondazione Toscana Spettacolo onlus, partner dal 2013.

In-Box dal Vivo è la fase finale di selezione dei 2 bandi, durante la quale i 12 finalisti (6 per
In-Box e 6 per In-Box Verde), selezionati su oltre 400 candidature, saranno ospitati a Siena per
mettere in scena gli spettacoli davanti alle giurie, agli operatori e alla stampa, al pubblico
cittadino e regionale.

Da menzionare le partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e Corepla per il progetto
Green Box che permetterà a quasi un migliaio di alunni delle scuole primarie della provincia di
Siena (accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme) di prendere parte agli
spettacoli finalisti di In-Box Verde. Proseguirà anche il progetto In-Box Millennials, dedicato agli
studenti universitari e sviluppato col sostegno dell’Università degli Studi di Siena e uSiena
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Campus. Due gruppi di studenti, una quarantina in tutto, che avranno parte attiva durante il
festival: una giuria popolare, accompagnata dal critico e giornalista di Rai 3 Gherardo Vitali
Rosati, che sceglierà il suo spettacolo preferito e una redazione giornalistica, coordinata da
Andrea Pocosgnich della testata nazionale Teatro e Critica, che racconterà il festival giorno per
giorno. Agli studenti universitari sono dedicate delle speciali promozioni sui biglietti, in virtù
della rinnovata collaborazione con Dsu Toscana.

Nato a Siena nel 2009 In-Box riunisce in rete oltre 60 soggetti su tutto il territorio nazionale, ha
accolto in 11 anni 3151 candidature, ha premiato complessivamente 47 compagnie e distribuito
un ammontare di 366 repliche ufficiali con circa € 400.000 di cachet per gli artisti. È questa,
infatti, l’originalità del progetto, che va ad agire concretamente nell’ambito della circuitazione
degli spettacoli, carenza cronica del sistema italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di
sostegno alla precaria dimensione professionale dello spettacolo dal vivo e di audience
development; le compagnie selezionate durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche
in palio e così porteranno durante la stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner
delle due reti, raggiungendo migliaia di spettatori. Il “marchio di qualità” In-Box crea inoltre un
indotto: repliche di spettacoli acquistate da altri teatri, oltre a quelle messe a bando dal progetto.

In-Box dal Vivo è inoltre inserito all’interno del Festival Siena Città Aperta ai Giovani, il
cartellone di appuntamenti promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Siena, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena, con il
supporto di Vernice Progetti Culturali.

Il festival inizia lunedì 20 maggio con la sezione In-Box Verde con lo spettacolo, fuori concorso,
(ore 21,00, Teatro Comunale dei Rinnovati) NEL CASTELLO DI BARBABLÙ dei pugliesi
Kuziba, compagnia composta da tre artisti che fondano la propria ricerca su azioni teatrali
partecipate, ideate a partire dai luoghi, come per esempio librerie e biblioteche, porti, giardini, orti
botanici, e dalle persone che li abitano attraverso laboratori aperti. Lo spettacolo, che prende le
mosse dalla celebre favola di Charles Perrault, è un viaggio avventuroso dentro ciò che non
conosciamo ancora di noi e del mondo che ci circonda, un percorso dentro la curiosità che ci
permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come, a volte, la disobbedienza può essere
un passaggio importante per diventare grandi.

La programmazione di martedì 21 inizia alle 9.30, presso il Teatro dei Rozzi, porta in scena
Zaches Teatro con una trasposizione di CAPPUCCETTO ROSSO attraverso i linguaggi della
danza, del teatro di figura e della musica, grazie ai quali il bosco, luogo di mistero e fascino,
permette la disubbidienza. Lontano dagli occhi materni, infatti, i bambini trasgredendo affrontano
le proprie paure, perché coraggioso non è chi non ha paura, ma chi decide di non sottrarre il
proprio sguardo davanti ad essa. La compagnia, nata a Firenze nel 2007, muovendosi nel
connubio tra la danza contemporanea, i mezzi espressivi del teatro di figura, l’uso della maschera,
il rapporto tra movimenti plastici e musica/suono elettronico dal vivo ha lavorato con numerose
coproduzioni internazionali che le hanno consentito di vincere diversi premi tra cui per il Miglior
Spettacolo d’Innovazione e Miglior Musica Originale all’International Puppet Theatre Festival di
Ekaterininburg 2010 (Russia) e il premio di produzione Prospettiva Danza Teatro 2010 di Padova.

Alle 11.30, al Teatro del Costone, A NASO IN ARIA di Schedìa Teatro, presenta un punto di
vista, poetico e dolcissimo, sulla città da parte di uomo e di una donna, seduti su una panchina nel
parco. Solo questione di tempo e presto si aprono scenari inediti, nello scorrere delle stagioni che
scandisce il respiro della città, e si diventa capaci di andare oltre, di immaginare spazi nuovi e
desiderati, incredibili luoghi della mente.

La programmazione riprende nel pomeriggio (ore 14,30, Teatro dei Rozzi) con lo spettacolo,
vincitore del premio Scenario Infanzia 2018, STORTO di InQuanto Teatro, collettivo artistico
fiorentino che si occupa di teatro, danza, performance, didattica dell’arte e arte relazionale,
messosi in luce fin dalle sue prime produzioni teatrali con riconoscimenti come la Menzione
Speciale della Giuria del premio Scenario 2011. “Storto”, rivolto a un pubblico fra i 13 e i 18
anni, e  una graphic novel teatrale spietata e pop, ricerca di una lingua capace di raccontare la
diversita  e il conflitto ma, soprattutto, è uno spettacolo che parla di barriere e di modi per
superarle. All’origine di questo spettacolo c’e  “Mongoloide”, testo autobiografico della giovane
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Matilde Piran, che mette sulla pagina la difficoltà di rapportarsi con la disabilità del fratellino,
appena nato, affetto da sindrome di Down. Il racconto autobiografico affronta con ironia e
semplicità tutti i passaggi di un’accettazione che non riguarda mai solo l’altro, ma anche se stessi:
un processo lungo e doloroso, continuamente messo alla prova dall’incomprensione degli altri.

Mercoledì 22 maggio si apre (ore 9,30, Teatro dei Rozzi) con STORIA DI UNO
SCHIACCIANOCI de Il Teatro nel Baule. Vincitore del Bando Residenze Mu.d. Teatri Associati,
lo spettacolo, che si rivolge ad un pubblico dai 5 ai 10 anni, è una fiaba per attore e macchine
della visione tratta dal libro di Hoffman “Lo schiaccianoci e il re dei topi”, che ispirò  ajkovskij
per il suo celebre balletto “Lo Schiaccianoci”. Drosselmayer, inventore di automi e di
marchingegni curiosi, racconta di come la piccola Marie viva un’avventura meravigliosa e
sbalorditiva grazie al piccolo schiaccianoci di legno che riceve in regalo a Natale. La compagnia
nasce cinque anni fa da un gruppo di artisti esperti in mimo corporeo, commedia dell’arte,
clownerie, biomeccanica e teatro – danza che hanno elaborato un linguaggio poetico in cui
l’emozione, tradotta in forma piuttosto che in parola, crea una relazione profonda con chi
l’osserva.

A seguire, alle ore 11,30, la compagna Piccoli Idilli, associazione in cui sono valorizzate le
esperienze artistiche e antropologiche sviluppate in dieci anni di viaggi teatrali in Africa
Occidentale, presenterà KANU, spettacolo di narrazione con musica dal vivo, tratto da un
racconto malinkè. Il ricordo dei cantastorie d’Africa, custodi delle tradizioni orali e depositari
della memoria d’intere civiltà, diventa uno spettacolo originale sulla nascita del fiume Niger.

Ultimo spettacolo della programmazione dedicata al teatro ragazzi IL MULO dell’Associazione
4gatti (ore 14, 00, Teatro del Costone). Nato da un’idea originale di Monica Allievi, il racconto di
questo spettacolo presenta la Grande Guerra vista con gli occhi di un mulo, uno di quelli
impiegati in prima linea, attraverso una commistione di linguaggi (ombre, attori e pupazzo) in cui
la narrazione si pone su piani diversi e, pur affrontando temi non necessariamente facili, rimane
sempre fruibile per adulti e bambini di ogni età.

Al termine dell’incontro con la compagnia la giuria spacchetterà fra i 6 finalisti le 41 repliche in
palio e sarà proclamato (ore 16,30, Sala della Sùvera) il vincitore In-Box Verde, che risulterà
essere lo spettacolo che si sarà aggiudicato il maggior numero di date.

Inizia giovedì 23 maggio In-Box, sezione dedicata alla programmazione serale con l’anteprima su
invito, fuori concorso, di SETTANTA VOLTE SETTE del Collettivo Controcanto, giovane
ensemble di artisti che focalizzano la propria attenzione su temi di attualità attraverso un metodo
di lavoro che prevede un lungo processo di costruzione collettiva della messa in scena. Settanta
volte sette racconta la vita di due famiglie i cui destini s’incrociano, portando alla luce sia rimorsi
e rabbia, sia la possibilità che il dolore inflitto e il dolore subito parlino una lingua comune
attraverso la quale l’essere umano, dietro la colpa, possa ancora riconoscere l’uomo.

Sarà di Città Murata, storica compagnia di teatro ragazzi, in collaborazione con i comaschi
Mumble Teatro, lo spettacolo previsto nel pomeriggio, alle ore 18,00 presso il Teatro del Costone.
COSI’ LONTANO COSI’ TICINO è uno spettacolo toccante che affronta il fenomeno dei
Versteckte Kinder, bambini italiani clandestini in Svizzera, sepolti vivi nei loro bugigattoli alle
periferie delle città industriali, con i genitori che, terrorizzati dalle denunce dei vicini,
raccomandavano loro di non fare rumore, non ridere, non giocare, non piangere, una piaga che
contava 30.000 bambini negli anni ’70, proseguita fino agli anni ’90.

Protagonista della serata (ore 21,30, Teatro dei Rozzi) sarà Luisa Merloni – Psicopompo Teatro
con FARSI FUORI. Luisa Merloni, attrice e autrice, fonda con Manuela Cherubini la compagnia
PsicopompoTeatro con la quale realizza una serie di spettacoli teatrali tra cui Hamelin di Juan
Mayorga, vincitore del premio UBU 2008 come migliore novità straniera. Farsi fuori, opzionato
anche per una trasposizione cinematografica, nasce da una semplice domanda: siamo la prima
generazione che sceglie davvero se essere madre o no? In una società che vede, forse per la prima
volta, una generazione di donne ritardare sempre più la scelta di diventare madri, la maternità
torna a essere tema discusso e controverso dove si scontrano spesso visioni differenti sulla vita, la
religione, la spiritualità.
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Primo appuntamento di venerdì 24 maggio sarà, alle ore 14,30, presso la Contrada della Selva, la
premiazione del Bando Toc – Teatro di Origine Certificata. Ideato dal tavolo etico di C.Re.S.Co –
Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, di cui Straligut è socio fondatore, il
bando, alla sua prima edizione, assegna un riconoscimento ad una struttura teatrale che si è
distinta per la particolare aderenza al codice deontologico redatto da C.Re.S.Co.

Alle ore 16,00, presso il Teatro del Costone, lo scrittore Claudio Morici, i cui reading hanno
riempito spazi culturali e teatri della capitale, presenta 46 TENTATIVI DI LETTERA A MIO
FIGLIO in cui legge 46 lettere, una per ogni anno di vita, in cui tenta di spiegare a suo figlio il
senso della vita. Come in tutti i suoi spettacoli, anche qui Claudio Morici si muove tra il
monologo, il reading letterario e il radio dramma, con sfaccettature che vanno dal comico al
drammatico, dal biografico al fiabesco.

A seguire (18.00, Teatro dei Rozzi) Fartagnan Teatro, compagnia nata nel 2017 con il sogno di
creare un nuovo teatro pop per la generazione 2.0. presentano APLOD, spettacolo selezionato per
Tramedautore 2018 – Festival internazionale delle drammaturgie e selezionato come “dramma del
mese” (novembre) su dramma.it. In un futuro non troppo lontano, il governo ha dichiarato illegale
produrre e caricare in internet materiale video. Nei meandri del web però esistono siti pirata dov’è
ancora possibile condividere video, il più famigerato dei quali è APLOD. Un testo “distopico”
quasi fantascientifico, che ricalca il modello della serie tv inglese BlackMirror, con toni molto più
farseschi, una commedia nera, ricolma di riferimenti alla cultura pop, che gira attorno al mondo
paradossale del videosharing.

Ultimo spettacolo del giorno (ore 21,30, Teatro Comunale dei Rinnovati) LA CLASSE scritto,
diretto e interpretato da Fabiana Iacozzilli insieme a CraNpi, spettacolo vincitore del bando di
residenze interregionali CURA 2018, finalista ai Teatri del Sacro 2017, finalista al Premio per le
arti sceniche Dante Cappelletti 2018, ha debuttato in prima nazionale a Romaeuropa Festival a
ottobre 2018. A partire dai ricordi sulla scuola elementare presso le Suore della Carità, Fabiana
Iacozzilli ha intervistato gli ex compagni di classe, creando un docupuppets fatto da pupazzi e da
uomini, ma anche un rito collettivo in bilico tra La Classe morta di Kantor e I cannibali di Tabori,
in cui l’adulto rilegge i ricordi di un’infanzia vissuta nella paura, interpretati da pupazzi in mano a
un misterioso deus ex machina. La Classe ha trovato il suo vero significato nel momento in cui,
sull’onda dei ricordi collettivi, è emersa la domanda “Cosa ogni essere umano è in grado di
diventare, a partire dal proprio dolore?” Dunque uno spettacolo che voleva parlare di abusi di
potere ma che, invece, parla di vocazioni, quella di suor Lidia, maestra dell’autrice, e quello della
protagonista stessa.

Ultimo giorno di festival, sabato 25 maggio, alle ore 11.00, al Teatro dei Rozzi, MAZE –
LABIRINTO di Unterwasser, compagnia di artiste dedite al teatro di figura, il cui primo lavoro,
OUT, è stato finalista al Premio Scenario infanzia 2014, ricevendo la menzione speciale
dell’Osservatorio Studentesco. Maze è una live performance di ombre nella quale sculture e corpi
tridimensionali sono proiettati dal vivo su un grande schermo, creando l’illusione di assistere a
una pellicola cinematografica. Poesie visuali che svelano e illuminano emozioni, pensieri, ricordi
e intuizioni della vita di una donna in cui l’universo lirico è nutrito dai versi e dalle immagini di
poetesse come Mariangela Gualtieri, Emily Dickinson, Etty Hillesum, Wislawa Szymborska,
Laurie Anderson. Non ci sono parole ad accompagnare le immagini ma una colonna sonora
originale, grazie alla quale il linguaggio universale del teatro visuale senza parole diviene lo
strumento per indagare l’umano e le sue sfaccettature.

A seguire la giuria distribuirà fra i 6 finalisti le 52 repliche in palio e alle 13,00, presso la
Contrada della Selva, ci sarà la proclamazione del vincitore In-Box ’19 (spettacolo con più
repliche assegnate).

Per la settimana di In-Box dal Vivo saranno attivate convenzioni su vitto e alloggio per agevolare
l’arrivo in città di artisti e operatori; per informazioni è possibile contattare l’ufficio ospitalità di
In-Box all’indirizzo [email protected]

Per informazioni telefonare al 371 1618585 oppure inviare una mail a [email protected] Altre info
su www.inboxproject.it e [email protected]

Tutti i diritti riservati

sienanews.it URL : http://www.sienanews.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

16 maggio 2019 - 09:03 > Versione online

P.298

http://www.sienanews.it/cultura/eventi/in-box-dal-vivo/


In-Box dal Vivo è un progetto di Straligut Teatro, sostenuto dal Comune di Siena, dalla Regione
Toscana, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Fondazione Toscana Spettacolo
Onlus. In collaborazione con Università degli Studi di Siena, uSiena Campus e Dsu Toscana.
Main sponsor Ricrea e Corepla, sponsor Tiemme e Zurich Securitas di Trisciani e Bonucci,
media partner Puglia Off, partner tecnico Dodo. Straligut è un residenza artistica riconosciuta
dalla Regione Toscana e fa parte di R.A.T., coordinamento delle residenze toscane.

Condividi:
Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)•   
Altro•   
 •
Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)•   
  •
Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)•   
 •
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Più di 4 tonnellate di rifiuti raccolti e oltre
1000 studenti coinvolti nel 'Keep Clean and
Run'

730 chilometri, ovvero sette maratone in sette giorni. Sette tappe dal Monviso al delta del Po,
correndo, raccogliendo rifiuti, ma anche andando in bici e persino in canoa. Ma soprattutto
incontrando giovani, bambini, adulti, sportivi e non con un unico obiettivo: sensibilizzarli sul
problema del littering. Tutto questo e molto di più è stato il Keep Clean and Run+ (KCR+),
l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti ideato e realizzato da Roberto Cavallo, accompagnato da
eco-atleti che hanno voluto correre un pezzo di strada con lui, a partire da Roberto Menicucci, il
coach che ha voluto esserci in tutte e sette le tappe dal Monviso al Po.  In quello che è l’evento
centrale italiano della campagna europea “Let’s Clean Up Europe!”, Cavallo e Menicucci in sette
tappe hanno percorso le sponde del più importante fiume italiano attraversando Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, raccogliendo i rifiuti abbandonati trovati lungo il
percorso, fotografando e mappando quelli che non sono riusciti a portare con sé. Queste,
nell’ordine, le città sede di tappa: Crissolo (Monviso), Carignano (TO), Casale Monferrato (AL),
Pavia, Cremona, Mantova, Ferrara, Porto Tolle-Frazione Pila (RO). Gli eco-atleti, accompagnati
da oltre 30 co-runner e co-biker, hanno incontrato sul loro percorso più di 1000 persone le quali,
in 28 eventi di pulizia, hanno raccolto 210 sacchi di rifiuti abbandonati, pari a circa 4 tonnellate. 
Nel dettaglio, i rifiuti raccolti si dividono in: 801,36 kg       di plastica 601,02  kg      di carta
400,68 kg       di metalli 601,02 kg       di ingombranti 1602,72 kg     indifferenziato 4006,8 kg     
 complessivi Il messaggio L’iniziativa ha voluto sensibilizzare la popolazione e i media sul
fenomeno del littering, ponendo l’attenzione sull’origine di tali rifiuti. La scelta di incentrare
l’evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla consapevolezza che
oltre il 75% dell’inquinamento dei mari ha origine nell’entroterra e viene trasportato dai fiumi. La
novità principale di questa edizione è stato quindi l’estensione del focus delle plastiche in mare
anche ai fiumi. Per indagare tale fenomeno un team di ricercatori, guidati da Franco Borgogno, ha
seguito i due eco-runner durante la corsa, monitorando le acque del Po raccogliendo dati
scientifici sullo stato di inquinamento.  Dati che Cavallo ha presentato a Genova, nel corso di un
intervento nell’ambito di Slow Fish, a poco meno di 24 ore dalla conclusione del Keep Clean and
Run: “un piccolo infortunio a un tendine non mi ha impedito di portare il messaggio fino alla foce
del Po, dove sono stato accolto dalla cooperativa dei pescatori di Pila di Porto Tolle e
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dall’amministrazione comunale. Ancora una volta KeepCleanAndRun è stata un’impresa che
trascende l’impegno sportivo, diventando una grande occasione di condivisione e incontro. Si è
creata una comunità attorno a questa manifestazione e sento la responsabilità di mantenerla viva.
In queste ore successive all’arrivo, mentre riposo braccia e gambe, la mente sta già elaborando
idee per il futuro. Nel frattempo aspetto con curiosità i risultati delle analisi dei campioni che
abbiamo prelevato lungo il Po, perché per la PRIMA volta sono state campionate le acque del
nostro fiume per cercare di capire quale sia il livello di presenza di rifiuti ed in particolare di
micro plastiche. Sarà questa la novità assoluta del KCR di quest’anno. Un ringraziamento
particolare lo voglio fare ai colleghi di Erica che mi hanno seguito e supportato in questo lungo
viaggio”.   Keep Clean and Ride ha ottenuto i patrocini nazionali del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e del Senato della Repubblica.  Partner dell’iniziativa sono
Fondazione Cariplo, UniCredit, Tetra Pak, Mercatino, Fise Assoambiente, Utilitalia, Greentire,
Comieco,Ricrea,Corepla,Coreve,CiAL e CONAI oltre alla partnership tecnica di E.R.I.C.A.
Soc. Coop. e il supporto del Comitato promotore nazionale della SERR (Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti) composto da Comitato UNESCO, ANCI, Utilitalia, Legambiente e Città
Metropolitane di Roma Capitale e di Torino.

crissolo
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Lunedì mattina "Capitan Acciaio" premierà
la Città per l'impegno nella raccolta degli
imballi in acciaio

Alle 11 di lunedì mattina – nell’ambito della tappa astigiana della terza edizione del tour “Capitan
Acciaio” (che sarà presente in piazza Libertà da domenica 19 a martedì 21 maggio), iniziativa
promossa per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, RICREA (Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo degli
Imballaggi in Acciaio), uno dei sei consorzi di filiera che compongono il Sistema CONAI –
premierà la città di Asti per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e
per i risultati raggiunti.

E’ prevista la presenza alla cerimonia di premiazione di Renato Berzano, assessore comunale
all’Ambiente; dell’ing. Luigi Visconti, presidente di GAIA SpA, azienda che si occupa della
selezione e del trattamento degli imballaggi in acciaio raccolti per il successivo riciclo in
acciaieria; la dottoressa Vincenzina Giaretti, presidente di Asp – Asti Servizi Pubblici S.p.A.,
che assicura la raccolta dei rifiuti urbani della città, e di Domenico Rinaldini, presidente del
Consorzio RICREA.
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Italia, nuovo record nella raccolta degli
imballaggi in acciaio

In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando nel 2018 il più alto tasso di
riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno
precedente(73,6%).

Un traguardo senza precedenti, raggiunto grazie all’impegno di tutta la filiera a partire dai
cittadini che ogni giorno differenziano correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio, facendo sì che possano essere avviati a riciclo
per rinascere a nuova vita. I dati sono stati resi noti oggi, in occasione dell’assemblea annuale, da
RICREA, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio.   Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in
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acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato in forte
crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo l’aumento della raccolta che ha
raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità del materiale raccolto sta
migliorando progressivamente.     "Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più
alto di sempre per il nostro Paese – spiega Domenico Rinaldini, Presidente RICREA – Grazie
alla continua attività di sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta
differenziata siamo molto vicini all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A
questo traguardo importante hanno contribuito in modo particolare le regioni del Sud Italia, come
ad esempio Sicilia, Calabria e Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in
miglioramento per quanto riguarda i quantitativi raccolti. Il nostro obiettivo è proseguire su questa
strada per crescere ancora, insieme ai Comuni, agli operatori e soprattutto grazie all’impegno dei
cittadini”.   Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei
Comuni coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento
considerevole del numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base
dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile
garantisce ai comuni italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte
differenziate dei rifiuti di imballaggi.   L'acciaio è un materiale permanente che viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio
recuperato dagli imballaggi, nel 2018 nella nostra penisola si è ottenuto un risparmio diretto di
735.094 tonnellate di minerali di ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553
tonnellate di CO2.   Per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata,
Capitan Acciaio torna nelle piazze italiane. Dopo il successo degli anni precedenti, RICREA, il
Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio,
accompagna Capitan Acciaio in un viaggio attraverso la penisola, per spiegare a adulti e bambini
l’importanza di separare correttamente i contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla
al 100% e all’infinito. Il tour inizierà il 19 maggio ad Asti e toccherà le città di Como, Treviso,
Monfalcone, Macerata e Viareggio. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente.
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In-Box dal Vivo, al via a Siena la sesta
edizione
Si svolgerà dal 20 al 25 maggio, a Siena, la sesta edizione di In-Box dal Vivo, progetto sostenuto
dal Comune di Siena, che ospita la manifestazione. Con la sua natura ibrida di concorso, vetrina e
festival di teatro contemporaneo, In-Box dal Vivo attira da anni nella città toscana quasi 200 tra
artisti, operatori, giornalisti e pubblico cittadino, diventando sempre più un appuntamento di
richiamo nel panorama teatrale italiano e una manifestazione partecipata e seguita con interesse
nel capoluogo senese. Ideato da Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena nell'ambito del
rinnovo della residenza artistica triennale, il progetto In-Box, che prevede anche la sezione In –
Box Verde, riservata al teatro ragazzi, costituisce un caso unico in Italia, dedicandosi alla
promozione di artisti e compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che mettono in palio tournèe
di repliche pagate (complessivamente 93 nel 2019). Per l’originalità del progetto In-Box ha
ottenuto dal 2015 il riconoscimento da parte dei Ministero per i beni e le attività artistiche e
culturali, oltre a quello della Regione Toscana tramite la residenza artistica riconosciuta a
Straligut dal 2016. Il progetto inoltre si avvale del sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo
onlus, partner dal 2013. In-Box dal Vivo è la fase finale di selezione dei 2 bandi, durante la quale
i 12 finalisti (6 per In-Box e 6 per In-Box Verde), selezionati su oltre 400 candidature, saranno
ospitati a Siena per mettere in scena gli spettacoli davanti alle giurie, agli operatori e alla stampa,
al pubblico cittadino e regionale. Da menzionare le partnership con i consorzi nazionali del riciclo
Ricrea e Corepla per il progetto Green Box che permetterà a quasi un migliaio di alunni delle
scuole primarie della provincia di Siena (accompagnati dagli autobus messi a disposizione da
Tiemme) di prendere parte agli spettacoli finalisti di In-Box Verde. Proseguirà anche il progetto
In-Box Millennials, dedicato agli studenti universitari e sviluppato col sostegno dell'Università
degli Studi di Siena e uSiena Campus. Due gruppi di studenti, una quarantina in tutto, che
avranno parte attiva durante il festival: una giuria popolare, accompagnata dal critico e giornalista
di Rai 3 Gherardo Vitali Rosati, che sceglierà il suo spettacolo preferito e una redazione
giornalistica, coordinata da Andrea Pocosgnich della testata nazionale Teatro e Critica, che
racconterà il festival giorno per giorno. Agli studenti universitari sono dedicate delle speciali
promozioni sui biglietti, in virtù della rinnovata collaborazione con Dsu Toscana.

Nato a Siena nel 2009 In-Box riunisce in rete oltre 60 soggetti su tutto il territorio nazionale, ha
accolto in 11 anni 3151 candidature, ha premiato complessivamente 47 compagnie e distribuito
un ammontare di 366 repliche ufficiali con circa € 400.000 di cachet per gli artisti. È questa,
infatti, l’originalità del progetto, che va ad agire concretamente nell'ambito della circuitazione
degli spettacoli, carenza cronica del sistema italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di
sostegno alla precaria dimensione professionale dello spettacolo dal vivo e di audience
development; le compagnie selezionate durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche
in palio e così porteranno durante la stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner
delle due reti, raggiungendo migliaia di spettatori. Il "marchio di qualità" In-Box crea inoltre un
indotto: repliche di spettacoli acquistate da altri teatri, oltre a quelle messe a bando dal progetto.

In-Box dal Vivo è inoltre inserito all’interno del Festival Siena Città Aperta ai Giovani, il
cartellone di appuntamenti promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Siena, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena, con il
supporto di Vernice Progetti Culturali.

Il festival inizia lunedì 20 maggio con la sezione In-Box Verde con lo spettacolo, fuori concorso,
(ore 21,00, Teatro Comunale dei Rinnovati) NEL CASTELLO DI BARBABLÙ dei pugliesi
Kuziba, compagnia composta da tre artisti che fondano la propria ricerca su azioni teatrali
partecipate, ideate a partire dai luoghi, come per esempio librerie e biblioteche, porti, giardini, orti
botanici, e dalle persone che li abitano attraverso laboratori aperti. Lo spettacolo, che prende le
mosse dalla celebre favola di Charles Perrault, è un viaggio avventuroso dentro ciò che non
conosciamo ancora di noi e del mondo che ci circonda, un percorso dentro la curiosità che ci
permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come, a volte, la disobbedienza può essere
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un passaggio importante per diventare grandi.

La programmazione di martedì 21 inizia alle 9.30, presso il Teatro dei Rozzi, porta in scena
Zaches Teatro con una trasposizione di CAPPUCCETTO ROSSO attraverso i linguaggi della
danza, del teatro di figura e della musica, grazie ai quali il bosco, luogo di mistero e fascino,
permette la disubbidienza. Lontano dagli occhi materni, infatti, i bambini trasgredendo affrontano
le proprie paure, perché coraggioso non è chi non ha paura, ma chi decide di non sottrarre il
proprio sguardo davanti ad essa. La compagnia, nata a Firenze nel 2007, muovendosi nel
connubio tra la danza contemporanea, i mezzi espressivi del teatro di figura, l’uso della maschera,
il rapporto tra movimenti plastici e musica/suono elettronico dal vivo ha lavorato con numerose
coproduzioni internazionali che le hanno consentito di vincere diversi premi tra cui per il Miglior
Spettacolo d’Innovazione e Miglior Musica Originale all’International Puppet Theatre Festival di
Ekaterininburg 2010 (Russia) e il premio di produzione Prospettiva Danza Teatro 2010 di Padova.

Alle 11.30, al Teatro del Costone, A NASO IN ARIA di Schedìa Teatro, presenta un punto di
vista, poetico e dolcissimo, sulla città da parte di uomo e di una donna, seduti su una panchina nel
parco. Solo questione di tempo e presto si aprono scenari inediti, nello scorrere delle stagioni che
scandisce il respiro della città, e si diventa capaci di andare oltre, di immaginare spazi nuovi e
desiderati, incredibili luoghi della mente.

La programmazione riprende nel pomeriggio (ore 14,30, Teatro dei Rozzi) con lo spettacolo,
vincitore del premio Scenario Infanzia 2018, STORTO di InQuanto Teatro, collettivo artistico
fiorentino che si occupa di teatro, danza, performance, didattica dell'arte e arte relazionale,
messosi in luce fin dalle sue prime produzioni teatrali con riconoscimenti come la Menzione
Speciale della Giuria del premio Scenario 2011. “Storto”, rivolto a un pubblico fra i 13 e i 18
anni, e  una graphic novel teatrale spietata e pop, ricerca di una lingua capace di raccontare la
diversita  e il conflitto ma, soprattutto, è uno spettacolo che parla di barriere e di modi per
superarle. All'origine di questo spettacolo c'e  “Mongoloide”, testo autobiografico della giovane
Matilde Piran, che mette sulla pagina la difficoltà di rapportarsi con la disabilità del fratellino,
appena nato, affetto da sindrome di Down. Il racconto autobiografico affronta con ironia e
semplicità tutti i passaggi di un’accettazione che non riguarda mai solo l'altro, ma anche se stessi:
un processo lungo e doloroso, continuamente messo alla prova dall'incomprensione degli altri.

Mercoledì 22 maggio si apre (ore 9,30, Teatro dei Rozzi) con STORIA DI UNO
SCHIACCIANOCI de Il Teatro nel Baule. Vincitore del Bando Residenze Mu.d. Teatri Associati,
lo spettacolo, che si rivolge ad un pubblico dai 5 ai 10 anni, è una fiaba per attore e macchine
della visione tratta dal libro di Hoffman “Lo schiaccianoci e il re dei topi”, che ispirò  ajkovskij
per il suo celebre balletto "Lo Schiaccianoci". Drosselmayer, inventore di automi e di
marchingegni curiosi, racconta di come la piccola Marie viva un’avventura meravigliosa e
sbalorditiva grazie al piccolo schiaccianoci di legno che riceve in regalo a Natale. La compagnia
nasce cinque anni fa da un gruppo di artisti esperti in mimo corporeo, commedia dell’arte,
clownerie, biomeccanica e teatro - danza che hanno elaborato un linguaggio poetico in cui
l’emozione, tradotta in forma piuttosto che in parola, crea una relazione profonda con chi
l’osserva.

A seguire, alle ore 11,30, la compagna Piccoli Idilli, associazione in cui sono valorizzate le
esperienze artistiche e antropologiche sviluppate in dieci anni di viaggi teatrali in Africa
Occidentale, presenterà KANU, spettacolo di narrazione con musica dal vivo, tratto da un
racconto malinkè. Il ricordo dei cantastorie d'Africa, custodi delle tradizioni orali e depositari
della memoria d’intere civiltà, diventa uno spettacolo originale sulla nascita del fiume Niger.

Ultimo spettacolo della programmazione dedicata al teatro ragazzi IL MULO dell’Associazione
4gatti (ore 14, 00, Teatro del Costone). Nato da un’idea originale di Monica Allievi, il racconto di
questo spettacolo presenta la Grande Guerra vista con gli occhi di un mulo, uno di quelli
impiegati in prima linea, attraverso una commistione di linguaggi (ombre, attori e pupazzo) in cui
la narrazione si pone su piani diversi e, pur affrontando temi non necessariamente facili, rimane
sempre fruibile per adulti e bambini di ogni età.

Al termine dell’incontro con la compagnia la giuria spacchetterà fra i 6 finalisti le 41 repliche in
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palio e sarà proclamato (ore 16,30, Sala della Sùvera) il Vincitore In-Box Verde, che risulterà
essere lo spettacolo che si sarà aggiudicato il maggior numero di date.

Inizia giovedì 23 maggio In-Box, sezione dedicata alla programmazione serale con l’anteprima su
invito, fuori concorso, di SETTANTA VOLTE SETTE del Collettivo Controcanto, giovane
ensemble di artisti che focalizzano la propria attenzione su temi di attualità attraverso un metodo
di lavoro che prevede un lungo processo di costruzione collettiva della messa in scena. Settanta
volte sette racconta la vita di due famiglie i cui destini s'incrociano, portando alla luce sia rimorsi
e rabbia, sia la possibilità che il dolore inflitto e il dolore subito parlino una lingua comune
attraverso la quale l'essere umano, dietro la colpa, possa ancora riconoscere l'uomo.

Sarà di Città Murata, storica compagnia di teatro ragazzi, in collaborazione con i comaschi
Mumble Teatro, lo spettacolo previsto nel pomeriggio, alle ore 18,00 presso il Teatro del Costone.
COSI' LONTANO COSI' TICINO è uno spettacolo toccante che affronta il fenomeno dei
Versteckte Kinder, bambini italiani clandestini in Svizzera, sepolti vivi nei loro bugigattoli alle
periferie delle città industriali, con i genitori che, terrorizzati dalle denunce dei vicini,
raccomandavano loro di non fare rumore, non ridere, non giocare, non piangere, una piaga che
contava 30.000 bambini negli anni ’70, proseguita fino agli anni ’90.

Protagonista della serata (ore 21,30, Teatro dei Rozzi) sarà Luisa Merloni – Psicopompo Teatro
con FARSI FUORI. Luisa Merloni, attrice e autrice, fonda con Manuela Cherubini la compagnia
PsicopompoTeatro con la quale realizza una serie di spettacoli teatrali tra cui Hamelin di Juan
Mayorga, vincitore del premio UBU 2008 come migliore novità straniera. Farsi fuori, opzionato
anche per una trasposizione cinematografica, nasce da una semplice domanda: siamo la prima
generazione che sceglie davvero se essere madre o no? In una società che vede, forse per la prima
volta, una generazione di donne ritardare sempre più la scelta di diventare madri, la maternità
torna a essere tema discusso e controverso dove si scontrano spesso visioni differenti sulla vita, la
religione, la spiritualità.

Primo appuntamento di venerdì 24 maggio sarà, alle ore 14,30, presso la Contrada della Selva, la
Premiazione del Bando Toc – Teatro di Origine Certificata. Ideato dal tavolo etico di C.Re.S.Co –
Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, di cui Straligut è socio fondatore, il
bando, alla sua prima edizione, assegna un riconoscimento ad una struttura teatrale che si è
distinta per la particolare aderenza al codice deontologico redatto da C.Re.S.Co.

Alle ore 16,00, presso la Teatro del Costone, lo scrittore Claudio Morici, i cui reading hanno
riempito spazi culturali e teatri della capitale, presenta 46 TENTATIVI DI LETTERA A MIO
FIGLIO in cui legge 46 lettere, una per ogni anno di vita, in cui tenta di spiegare a suo figlio il
senso della vita. Come in tutti i suoi spettacoli, anche qui Claudio Morici si muove tra il
monologo, il reading letterario e il radio dramma, con sfaccettature che vanno dal comico al
drammatico, dal biografico al fiabesco.

A seguire (18.00, Teatro dei Rozzi) Fartagnan Teatro, compagnia nata nel 2017 con il sogno di
creare un nuovo teatro pop per la generazione 2.0. presentano APLOD, spettacolo selezionato per
Tramedautore 2018 - Festival internazionale delle drammaturgie e selezionato come "dramma del
mese" (novembre) su dramma.it. In un futuro non troppo lontano, il governo ha dichiarato illegale
produrre e caricare in internet materiale video. Nei meandri del web però esistono siti pirata dov’è
ancora possibile condividere video, il più famigerato dei quali è APLOD. Un testo “distopico”
quasi fantascientifico, che ricalca il modello della serie tv inglese BlackMirror, con toni molto più
farseschi, una commedia nera, ricolma di riferimenti alla cultura pop, che gira attorno al mondo
paradossale del videosharing.

Ultimo spettacolo del giorno (ore 21,30, Teatro Comunale dei Rinnovati) LA CLASSE scritto,
diretto e interpretato da Fabiana Iacozzilli insieme a CraNpi, spettacolo vincitore del bando di
residenze interregionali CURA 2018, finalista ai Teatri del Sacro 2017, finalista al Premio per le
arti sceniche Dante Cappelletti 2018, ha debuttato in prima nazionale a Romaeuropa Festival a
ottobre 2018. A partire dai ricordi sulla scuola elementare presso le Suore della Carità, Fabiana
Iacozzilli ha intervistato gli ex compagni di classe, creando un docupuppets fatto da pupazzi e da
uomini, ma anche un rito collettivo in bilico tra La Classe morta di Kantor e I cannibali di Tabori,
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in cui l’adulto rilegge i ricordi di un’infanzia vissuta nella paura, interpretati da pupazzi in mano a
un misterioso deus ex machina. La Classe ha trovato il suo vero significato nel momento in cui,
sull’onda dei ricordi collettivi, è emersa la domanda “Cosa ogni essere umano è in grado di
diventare, a partire dal proprio dolore?” Dunque uno spettacolo che voleva parlare di abusi di
potere ma che, invece, parla di vocazioni, quella di suor Lidia, maestra dell’autrice, e quello della
protagonista stessa.

Ultimo giorno di festival, sabato 25 maggio, alle ore 11.00, al Teatro dei Rozzi, MAZE -
LABIRINTO di Unterwasser, compagnia di artiste dedite al teatro di figura, il cui primo lavoro,
OUT, è stato finalista al Premio Scenario infanzia 2014, ricevendo la menzione speciale
dell’Osservatorio Studentesco. Maze è una live performance di ombre nella quale sculture e corpi
tridimensionali sono proiettati dal vivo su un grande schermo, creando l'illusione di assistere a
una pellicola cinematografica. Poesie visuali che svelano e illuminano emozioni, pensieri, ricordi
e intuizioni della vita di una donna in cui l'universo lirico è nutrito dai versi e dalle immagini di
poetesse come Mariangela Gualtieri, Emily Dickinson, Etty Hillesum, Wislawa Szymborska,
Laurie Anderson. Non ci sono parole ad accompagnare le immagini ma una colonna sonora
originale, grazie alla quale il linguaggio universale del teatro visuale senza parole diviene lo
strumento per indagare l'umano e le sue sfaccettature.

A seguire la giuria distribuirà fra i 6 finalisti le 52 repliche in palio e alle 13,00, presso la
Contrada della Selva, ci sarà la proclamazione del vincitore In-Box '19 (spettacolo con più
repliche assegnate).

Per la settimana di In-Box dal Vivo saranno attivate convenzioni su vitto e alloggio per agevolare
l'arrivo in città di artisti e operatori; per informazioni è possibile contattare l'ufficio ospitalità di
In-Box all'indirizzo ospiti@inboxproject.it

Per informazioni telefonare al 371 1618585 oppure inviare una mail a info@straligut.it

Altre info su www.inboxproject.it e info@inboxproject.it

In-Box dal Vivo è un progetto di Straligut Teatro, sostenuto dal Comune di Siena, dalla Regione
Toscana, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Fondazione Toscana Spettacolo
Onlus. In collaborazione con Università degli Studi di Siena, uSiena Campus e Dsu Toscana.
Main sponsor Ricrea e Corepla, sponsor Tiemme e Zurich Securitas di Trisciani e Bonucci,
media partner Puglia Off, partner tecnico Dodo. Straligut è un residenza artistica riconosciuta
dalla Regione Toscana e fa parte di R.A.T., coordinamento delle residenze toscane.
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In-Box dal Vivo, al via a Siena la sesta
edizione

Si svolgerà dal 20 al 25 maggio, a Siena, la sesta edizione di In-Box dal Vivo, progetto sostenuto
dal Comune di Siena, che ospita la manifestazione.

Con la sua natura ibrida di concorso, vetrina e festival di teatro contemporaneo, In-Box dal Vivo
attira da anni nella città toscana quasi 200 tra artisti, operatori, giornalisti e  pubblico cittadino,
diventando sempre più un appuntamento di richiamo nel panorama teatrale italiano e una
manifestazione partecipata e seguita con interesse nel capoluogo senese.

Ideato da Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena nell’ambito del rinnovo della
residenza artistica triennale, il progetto In-Box, che prevede anche la sezione In – Box Verde,
riservata al teatro ragazzi, costituisce un caso unico in Italia, dedicandosi alla promozione di
artisti e compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che mettono in palio tournèe di repliche
pagate (complessivamente 93 nel 2019). Per l’originalità del progetto In-Box ha ottenuto dal 2015
il riconoscimento da parte dei Ministero per i beni e le attività artistiche e culturali, oltre a quello
della Regione Toscana tramite la residenza artistica riconosciuta a Straligut dal 2016. Il progetto
inoltre si avvale del sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, partner dal 2013. In-Box
dal Vivo è la fase finale di selezione dei 2 bandi, durante la quale i 12 finalisti (6 per In-Box e 6
per In-Box Verde), selezionati su oltre 400 candidature, saranno ospitati a Siena per mettere in
scena gli spettacoli davanti alle giurie, agli operatori e alla stampa, al pubblico cittadino e
regionale. Da menzionare le partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e Corepla per
il progetto Green Box che permetterà a quasi un migliaio di alunni delle scuole primarie della
provincia di Siena (accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme) di prendere
parte agli spettacoli finalisti di In-Box Verde. Proseguirà anche il progetto In-Box Millennials,
dedicato agli studenti universitari e sviluppato col sostegno dell’Università degli Studi di Siena e
uSiena Campus. Due gruppi di studenti, una quarantina in tutto, che avranno parte attiva durante
il festival: una giuria popolare, accompagnata dal critico e giornalista di Rai 3 Gherardo Vitali
Rosati, che sceglierà il suo spettacolo preferito e una redazione giornalistica, coordinata da
Andrea Pocosgnich della testata nazionale Teatro e Critica, che racconterà il festival giorno per
giorno. Agli studenti universitari sono dedicate delle speciali promozioni sui biglietti, in virtù
della rinnovata collaborazione con Dsu Toscana.

Nato a Siena nel 2009 In-Box riunisce in rete oltre 60 soggetti su tutto il territorio nazionale, ha
accolto in 11 anni 3151 candidature, ha premiato complessivamente 47 compagnie e distribuito
un ammontare di 366 repliche ufficiali con circa € 400.000 di cachet per gli artisti. È questa,
infatti, l’originalità del progetto, che va ad agire concretamente nell’ambito della circuitazione
degli spettacoli, carenza cronica del sistema italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di
sostegno alla precaria dimensione professionale dello spettacolo dal vivo e di audience
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development; le compagnie selezionate durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche
in palio e così porteranno durante la stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner
delle due reti, raggiungendo migliaia di spettatori. Il “marchio di qualità” In-Box crea inoltre un
indotto: repliche di spettacoli acquistate da altri teatri, oltre a quelle messe a bando dal progetto.

In-Box dal Vivo è inoltre inserito all’interno del Festival Siena Città Aperta ai Giovani, il
cartellone di appuntamenti promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Siena, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena, con il
supporto di Vernice Progetti Culturali.

Il festival inizia lunedì 20 maggio con la sezione In-Box Verde con lo spettacolo, fuori concorso,
(ore  21,00, Teatro Comunale dei Rinnovati) NEL CASTELLO DI BARBABLÙ dei pugliesi
Kuziba, compagnia composta da tre artisti che fondano la propria ricerca su azioni teatrali
partecipate, ideate a partire dai luoghi, come per esempio librerie e biblioteche, porti, giardini, orti
botanici, e dalle persone che li abitano attraverso laboratori aperti. Lo spettacolo, che prende le
mosse dalla celebre favola di Charles Perrault, è un viaggio avventuroso dentro ciò che non
conosciamo ancora di noi e del mondo che ci circonda, un percorso dentro la curiosità che ci
permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come, a volte, la disobbedienza può essere
un passaggio importante per diventare grandi.

La programmazione di martedì 21 inizia alle 9.30, presso il Teatro dei Rozzi, porta in scena
Zaches Teatro con una trasposizione di CAPPUCCETTO ROSSO attraverso i linguaggi della
danza, del teatro di figura e della musica, grazie ai quali il bosco, luogo di mistero e fascino,
permette la disubbidienza. Lontano dagli occhi materni, infatti, i bambini trasgredendo affrontano
le proprie paure, perché coraggioso non è chi non ha paura, ma chi decide di non sottrarre il
proprio sguardo davanti ad essa. La compagnia, nata a Firenze nel 2007, muovendosi nel
connubio tra la danza contemporanea, i mezzi espressivi del teatro di figura, l’uso della maschera,
il rapporto tra movimenti plastici e musica/suono elettronico dal vivo ha lavorato con numerose
coproduzioni internazionali che le hanno consentito di vincere diversi premi tra cui per il Miglior
Spettacolo d’Innovazione e Miglior Musica Originale all’International Puppet Theatre Festival di
Ekaterininburg 2010 (Russia) e il premio di produzione Prospettiva Danza Teatro 2010 di Padova.

Alle 11.30, al Teatro del Costone, A NASO IN ARIA di Schedìa Teatro, presenta un punto di
vista, poetico e dolcissimo, sulla città da parte di  uomo e di una donna, seduti su una panchina
nel parco. Solo questione di tempo e presto si aprono scenari inediti, nello scorrere delle stagioni
che scandisce il respiro della città, e si diventa capaci di andare oltre, di immaginare spazi nuovi e
desiderati, incredibili luoghi della mente.

La programmazione riprende nel pomeriggio (ore 14,30, Teatro dei Rozzi) con lo spettacolo,
vincitore del premio Scenario Infanzia 2018, STORTO di InQuanto Teatro, collettivo artistico
fiorentino che si occupa di teatro, danza, performance, didattica dell’arte e arte relazionale,
messosi in luce fin dalle sue prime produzioni teatrali con riconoscimenti come la Menzione
Speciale della Giuria del premio Scenario 2011. “Storto”, rivolto a un pubblico fra i 13 e i 18
anni, e  una graphic novel teatrale spietata e pop, ricerca di una lingua capace di raccontare la
diversita  e il conflitto ma, soprattutto, è uno spettacolo che parla di barriere e di modi per
superarle. All’origine di questo spettacolo c’e  “Mongoloide”, testo autobiografico della giovane
Matilde Piran, che mette sulla pagina la difficoltà di rapportarsi con la disabilità del fratellino,
appena nato, affetto da sindrome di Down. Il racconto autobiografico affronta con ironia e
semplicità tutti i passaggi di un’accettazione che non riguarda mai solo l’altro, ma anche se stessi:
un processo lungo e doloroso, continuamente messo alla prova dall’incomprensione degli altri.

Mercoledì 22 maggio si apre (ore 9,30, Teatro dei Rozzi) con STORIA DI UNO
SCHIACCIANOCI de Il Teatro nel Baule. Vincitore del Bando Residenze Mu.d. Teatri Associati,
lo spettacolo, che si rivolge ad un pubblico dai 5 ai 10 anni, è una fiaba per attore e macchine
della visione tratta dal libro di Hoffman “Lo schiaccianoci e il re dei topi”, che ispirò  ajkovskij
per il suo celebre balletto “Lo Schiaccianoci”. Drosselmayer, inventore di automi e di
marchingegni curiosi, racconta di come la piccola Marie viva un’avventura meravigliosa e
sbalorditiva grazie al piccolo schiaccianoci di legno che riceve in regalo a Natale. La compagnia
nasce cinque anni fa da un gruppo di artisti esperti in mimo corporeo, commedia dell’arte,
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clownerie, biomeccanica e teatro – danza che hanno elaborato un linguaggio poetico in cui
l’emozione, tradotta in forma piuttosto che in parola, crea una relazione profonda con chi
l’osserva.

A seguire, alle ore 11,30, la compagna Piccoli Idilli, associazione in cui sono valorizzate le
esperienze artistiche e antropologiche sviluppate in dieci anni di viaggi teatrali in Africa
Occidentale, presenterà KANU, spettacolo di narrazione con musica dal vivo, tratto da un
racconto malinkè. Il ricordo dei cantastorie d’Africa, custodi delle tradizioni orali e depositari
della memoria d’intere civiltà, diventa uno spettacolo originale sulla nascita del fiume Niger.

Ultimo spettacolo della programmazione dedicata al teatro ragazzi IL MULO dell’Associazione
4gatti (ore 14, 00, Teatro del Costone). Nato da un’idea originale di Monica Allievi, il racconto di
questo spettacolo presenta la Grande Guerra vista con gli occhi di un mulo, uno di quelli
impiegati in prima linea, attraverso una commistione di linguaggi (ombre, attori e pupazzo) in cui
la narrazione si pone su piani diversi e, pur affrontando temi non necessariamente facili, rimane
sempre fruibile per adulti e bambini di ogni età.

Al termine dell’incontro con la compagnia la giuria spacchetterà fra i 6 finalisti le 41 repliche in
palio e sarà proclamato (ore 16,30, Sala della Sùvera) il Vincitore In-Box Verde, che risulterà
essere lo spettacolo che si sarà aggiudicato il maggior numero di date.

Inizia giovedì 23 maggio In-Box, sezione dedicata alla programmazione serale con l’anteprima su
invito, fuori concorso, di SETTANTA VOLTE SETTE del Collettivo Controcanto, giovane
ensemble di artisti che focalizzano la propria attenzione su temi di attualità attraverso un metodo
di lavoro che prevede un lungo processo di costruzione collettiva della messa in scena. Settanta
volte sette racconta la vita di due famiglie i cui destini s’incrociano, portando alla luce sia rimorsi
e rabbia, sia la possibilità che il dolore inflitto e il dolore subito parlino una lingua comune
attraverso la quale l’essere umano, dietro la colpa, possa ancora riconoscere l’uomo.

Sarà di Città Murata, storica compagnia di teatro ragazzi, in collaborazione con i comaschi
Mumble Teatro, lo spettacolo previsto nel pomeriggio, alle ore 18,00 presso il Teatro del Costone.
COSI’ LONTANO COSI’ TICINO è uno spettacolo toccante che affronta il fenomeno dei
Versteckte Kinder, bambini italiani clandestini in Svizzera, sepolti vivi nei loro bugigattoli alle
periferie delle città industriali, con i genitori che, terrorizzati dalle denunce dei vicini,
raccomandavano loro di non fare rumore, non ridere, non giocare, non piangere, una piaga che
contava 30.000 bambini negli anni ’70, proseguita fino agli anni ’90.

Protagonista della serata (ore 21,30, Teatro dei Rozzi) sarà Luisa Merloni – Psicopompo Teatro
con FARSI FUORI. Luisa Merloni, attrice e autrice, fonda con Manuela Cherubini la compagnia
PsicopompoTeatro con la quale realizza una serie di spettacoli teatrali tra cui Hamelin di Juan
Mayorga, vincitore del premio UBU 2008 come migliore novità straniera. Farsi fuori, opzionato
anche per una trasposizione cinematografica, nasce da una semplice domanda: siamo la prima
generazione che sceglie davvero se essere madre o no? In una società che vede, forse per la prima
volta, una generazione di donne ritardare sempre più la scelta di diventare madri, la maternità
torna a essere tema discusso e controverso dove si scontrano spesso visioni differenti sulla vita, la
religione, la spiritualità.

Primo appuntamento di venerdì 24 maggio sarà, alle ore 14,30, presso la Contrada della Selva, la
Premiazione del Bando Toc – Teatro di Origine Certificata. Ideato dal tavolo etico di C.Re.S.Co –
Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, di cui Straligut è socio fondatore, il
bando, alla sua prima edizione, assegna un riconoscimento ad una struttura teatrale che si è
distinta per la particolare aderenza al codice deontologico redatto da C.Re.S.Co.

Alle ore 16,00, presso la Teatro del Costone, lo scrittore Claudio Morici, i cui reading hanno
riempito spazi culturali e teatri della capitale, presenta 46 TENTATIVI DI LETTERA A MIO
FIGLIO in cui legge 46 lettere, una per ogni anno di vita, in cui tenta di spiegare a suo figlio il
senso della vita. Come in tutti i suoi spettacoli, anche qui Claudio Morici si muove tra il
monologo, il reading letterario e il radio dramma, con sfaccettature che vanno dal comico al
drammatico, dal biografico al fiabesco.

A seguire (18.00, Teatro dei Rozzi) Fartagnan Teatro, compagnia nata nel 2017 con il sogno di
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creare un nuovo teatro pop per la generazione 2.0. presentano APLOD, spettacolo selezionato per
Tramedautore 2018 – Festival internazionale delle drammaturgie e selezionato come “dramma del
mese” (novembre) su dramma.it. In un futuro non troppo lontano, il governo ha dichiarato illegale
produrre e caricare in internet materiale video. Nei meandri del web però esistono siti pirata dov’è
ancora possibile condividere video, il più famigerato dei quali è APLOD. Un testo “distopico”
quasi fantascientifico, che ricalca il modello della serie tv inglese BlackMirror, con toni molto più
farseschi, una commedia nera, ricolma di riferimenti alla cultura pop, che gira attorno al mondo
paradossale del videosharing.

Ultimo spettacolo del giorno (ore 21,30, Teatro Comunale dei Rinnovati) LA CLASSE scritto,
diretto e interpretato da Fabiana Iacozzilli insieme a CraNpi, spettacolo vincitore del bando di
residenze interregionali CURA 2018, finalista ai Teatri del Sacro 2017, finalista al Premio per le
arti sceniche Dante Cappelletti 2018, ha debuttato in prima nazionale a Romaeuropa Festival a
ottobre 2018. A partire dai ricordi sulla scuola elementare presso le Suore della Carità, Fabiana
Iacozzilli ha intervistato gli ex compagni di classe, creando un docupuppets fatto da pupazzi e da
uomini, ma anche un rito collettivo in bilico tra La Classe morta di Kantor e I cannibali di Tabori,
in cui l’adulto rilegge i ricordi di un’infanzia vissuta nella paura, interpretati da pupazzi in mano a
un misterioso deus ex machina. La Classe ha trovato il suo vero significato nel momento in cui,
sull’onda dei ricordi collettivi, è emersa la domanda “Cosa ogni essere umano è in grado di
diventare, a partire dal proprio dolore?” Dunque uno spettacolo che voleva parlare di abusi di
potere ma che, invece, parla di vocazioni, quella di suor Lidia, maestra dell’autrice, e quello della
protagonista stessa.

Ultimo giorno di festival, sabato 25 maggio, alle ore 11.00, al Teatro dei Rozzi, MAZE –
LABIRINTO di Unterwasser, compagnia di artiste dedite al teatro di figura, il cui primo lavoro,
OUT, è stato finalista al Premio Scenario infanzia 2014, ricevendo la menzione speciale
dell’Osservatorio Studentesco. Maze è una live performance di ombre nella quale sculture e corpi
tridimensionali sono proiettati dal vivo su un grande schermo, creando l’illusione di assistere a
una pellicola cinematografica. Poesie visuali che svelano e illuminano emozioni, pensieri, ricordi
e intuizioni della vita di una donna in cui l’universo lirico è nutrito dai versi e dalle immagini di
poetesse come Mariangela Gualtieri, Emily Dickinson, Etty Hillesum, Wislawa Szymborska,
Laurie Anderson. Non ci sono parole ad accompagnare le immagini ma una colonna sonora
originale, grazie alla quale il linguaggio universale del teatro visuale senza parole diviene lo
strumento per indagare l’umano e le sue sfaccettature.

A seguire la giuria distribuirà fra i 6 finalisti le 52 repliche in palio e alle 13,00, presso la
Contrada della Selva, ci sarà la proclamazione del vincitore In-Box ’19 (spettacolo con più
repliche assegnate).
Per la settimana di In-Box dal Vivo saranno attivate convenzioni su vitto e alloggio per agevolare
l’arrivo in città di artisti e operatori; per informazioni è possibile contattare l’ufficio ospitalità di
In-Box all’indirizzo ospiti@inboxproject.it

Per informazioni telefonare al 371 1618585 oppure inviare una mail a info@straligut.it
Altre info su www.inboxproject.it e info@inboxproject.it

In-Box dal Vivo è un progetto di Straligut Teatro, sostenuto dal Comune di Siena, dalla Regione
Toscana, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Fondazione Toscana Spettacolo
Onlus. In collaborazione con Università degli Studi di Siena, uSiena Campus e Dsu Toscana.
Main sponsor Ricrea e Corepla, sponsor Tiemme e Zurich Securitas di Trisciani e Bonucci,
media partner Puglia Off, partner tecnico Dodo. Straligut è un residenza artistica riconosciuta
dalla Regione Toscana e fa parte di R.A.T., coordinamento delle residenze toscane.
Fonte Google News Viaggi Avventura site-sienafree.it
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In-Box dal Vivo (6° edizione)
Festival/Rassegna•  

Dal 20 al 25 maggio a Siena
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Foto di Guido Mencari
Si svolgerà dal 20 al 25 maggio, a Siena, la sesta edizione di In-Box dal Vivo, progetto sostenuto
dal Comune di Siena, che ospita la manifestazione. Con la sua natura ibrida di concorso, vetrina e
festival di teatro contemporaneo, In-Box dal Vivo attira da anni nella città toscana quasi 200 tra
artisti, operatori, giornalisti e pubblico cittadino, diventando sempre più un appuntamento di
richiamo nel panorama teatrale italiano. Nato a Siena nel 2009 In-Box riunisce in rete oltre 60
soggetti su tutto il territorio nazionale, ha premiato 47 compagnie e distribuito un ammontare di
366 repliche ufficiali con circa € 400.000 di cachet per gli artisti. È questa, infatti, l’originalità del
progetto, che va ad agire concretamente nell’ambito della circuitazione degli spettacoli, carenza
cronica del sistema italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di sostegno alla
dimensione professionale dello spettacolo dal vivo e di audience development; le compagnie
selezionate durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche in palio e così porteranno
durante la stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner delle due reti. Ideato da
Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena, il progetto In-Box, che prevede anche la
sezione In – Box verde, riservata al teatro ragazzi, costituisce un caso unico in Italia, dedicandosi
alla promozione di artisti e compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che mettono in palio
tournèe di repliche pagate (complessivamente 93 nel 2019). Per l’originalità del progetto In-Box
ha ottenuto dal 2015 il riconoscimento da parte dei Ministero per i beni e le attività artistiche e
culturali, oltre a quello della Regione Toscana tramite la residenza artistica riconosciuta a
Straligut dal 2016 e il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, partner dal 2013.

In-Box dal Vivo è la fase finale di selezione dei 2 bandi, durante la quale i 12 finalisti (6 per
In-Box e 6 per In-Box Verde), selezionati su oltre 400 candidature, saranno ospitati a Siena per
mettere in scena gli spettacoli davanti alle giurie, agli operatori e alla stampa, al pubblico
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cittadino e regionale. Da menzionare le partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e
Corepla per il progetto Green Box che permetterà a quasi un migliaio di alunni delle scuole
primarie della provincia di Siena (accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme)
di prendere parte agli spettacoli finalisti di In-Box Verde. Proseguirà anche il progetto In-Box
Millennials, dedicato agli studenti universitari e sviluppato col sostegno dell’Università degli
Studi di Siena e uSiena Campus in cui due gruppi di studenti avranno parte attiva durante il
festival formando una giuria popolare, accompagnata dal critico e giornalista di Rai 3 Gherardo
Vitali Rosati, che sceglierà il suo spettacolo preferito e una redazione giornalistica, coordinata da
Andrea Pocosgnich della testata nazionale Teatro e Critica, che racconterà il festival giorno per
giorno. Agli studenti universitari sono dedicate delle speciali promozioni sui biglietti, in virtù
della rinnovata collaborazione con Dsu Toscana. In-Boxdal Vivo è inoltre inserito all’interno del
Festival Siena Città Aperta ai Giovani, il cartellone di appuntamenti promosso dall’assessorato
alle Politiche Giovanili del Comune di Siena, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e
Università per Stranieri di Siena, con il supporto di Vernice Progetti Culturali.

Il festival inizia lunedì 20 maggio con la sezione In Box Verde con lo spettacolo fuori concorso
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ riscrittura della celebre fiaba ad opera dei pugliesi Kuziba,
un percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come,
a volte, la disobbedienza può essere un passaggio importante per diventare grandi.Un’altra fiaba
da inizio alla programmazione di martedì 21. Zaches Teatro, compagnia fiorentina vincitrice di
numerosi premiitaliani e internazionali, trasporta CAPPUCCETTO ROSSO attraverso i linguaggi
della danza, del teatro di figura e della musica. Originale spettacolo dedicato alla visione della
città da parte di una coppia che si incontra ogni giorno su una panchina A NASO IN ARIA di
Schedìa Teatro, a cui seguirà STORTO di InQuanto Teatro, collettivo artistico fiorentino che si
occupa di teatro, danza, performance, didattica dell’arte e arte relazionale. Vincitore del premio
Scenario Infanzia2018, “Storto” e  una graphic novel teatrale spietata e pop, che affronta con
ironia e semplicità tutti i passaggi dell’accettazione della diversità e del conflitto che non riguarda
solo l’altro, ma anche se stessi.

Mercoledì 22 maggio si apre con STORIA DI UNO SCHIACCIANOCIde Il Teatro nel Baule,
una fiaba per attore e macchine della visione tratta dal libro di Hoffman “Lo schiaccianoci e il re
dei topi”, che ispirò  ajkovskij per il suo celebre balletto “Lo Schiaccianoci“. Una leggenda
africana sulla nascita del fiume Niger è invece quella raccontata dalla compagnia Piccoli Idilli in
KANU, spettacolo di narrazione con musica dal vivo, tratto da un racconto malinkè e cui seguirà,
ultimo spettacolo della programmazione dedicata al teatro ragazzi, IL MULO dell’Associazione
4gatti. La Grande Guerra vista con gli occhi di un mulo, attraverso una commistione di linguaggi
(ombre, attori e pupazzo) in cui la narrazione si pone su piani diversi, e pur affrontando temi non
necessariamente facili, rimane sempre fruibile ad adulti e bambini di ogni età.

Dopo la discussione la giuria spacchetterà fra i 6 finalisti le 41 repliche in palio e sarà proclamato
il Vincitore In-Box Verde, che risulterà essere lo spettacolo che si sarà aggiudicato il maggior
numero di date.

Inizia giovedì 23 MAGGIOIn Box Blu, sezione dedicata alla programmazione serale, con
l’anteprima su invito, fuori concorso, di SETTANTA VOLTE SETTE del Collettivo
Controcanto, giovane ensemble di artisti che focalizzano la propria attenzione su temi di attualità
attraverso un metodo di lavoro che prevede un lungo processo di costruzione collettiva della
messa in scena. Sarà di Città Murata, storica compagnia di teatro ragazzi,in collaborazione con i
comaschi Mumble Teatro, il primo appuntamento con COSI’ LONTANO COSI’ TICINO,
spettacolo toccante che affronta il fenomeno dei Versteckte Kinder, bambini italiani clandestini in
Svizzera, sepolti vivi nei loro bugigattoli alle periferie delle città industriali, con i genitori che,
terrorizzati dalle denunce dei vicini, raccomandavano loro di non fare rumore, non ridere, non
giocare, non piangere. Protagonista della seratasarà Luisa Merloni di Psicopompo Teatro,
vincitrice del premio UBU 2008 per la migliore novità straniera conHamelin di Juan Mayorga,
con FARSI FUORI. In una società che vede una generazione di donne ritardare sempre più la
scelta di diventare madri, la maternità torna a essere tema discusso e controverso dove si
scontrano spesso visioni differenti sulla vita, la religione, la spiritualità.
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Primo appuntamento di venerdì 24 MAGGIO sarà, alle ore 14,30, presso la Contrada della Selva
, la Premiazione del Bando Toc – Teatro di Origine Certificata. Ideato dal tavolo etico di
C.Re.S.Co – Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, di cui Straligut è socio
fondatore, il bando, alla sua prima edizione, assegna un riconoscimento da una struttura teatrale
che si è distinta per la particolare aderenza al codice deontologico redatto da C.Re.S.Co.

Sarà lo scrittore Claudio Morici, i cui reading anno riempito spazi culturali e teatri della capitale
a presentare 46 TENTATIVI DI LETTERA A MIO FIGLIOin cui tenta di spiegare a suo figlio il
senso della vita e soprattutto il perché della separazione dei suoi genitori. Come in tutti i suoi
spettacoli, anche qui Claudio Morici si muove tra il monologo, il reading letterario e il radio
dramma, con sfaccettature che vanno dal comico al drammatico, dal biografico al fiabesco.
Fartagnan Teatro, compagnia nata nel 2017 con il sogno di creare un nuovo Teatro Pop per la
generazione 2.0., presenta APLOD, spettacolo selezionato per Tramedautore 2018 – Festival
internazionale delle drammaturgie, un testo “distopico” quasi fantascientifico, che ricalca il
modello della serie tv inglese BlackMirror, una commedia nera, ricolma di riferimenti alla cultura
pop 2.0, che gira attorno al mondo paradossale del videosharing. LA CLASSE scritto, diretto e
interpretato da Fabiana Iacozzilli è stato vincitore del bando di residenze interregionali CURA
2018, finalista ai Teatri del Sacro 2017, finalista al Premio per le arti sceniche Dante Cappelletti
2018 e ha debuttato in prima nazionale a Romaeuropa Festival a ottobre 2018. A partire dai
ricordi sulla scuola elementare, La Classe ha trovato il suo vero significato nel momento in cui,
sull’onda dei ricordi collettivi, è emersa la domanda intorno alla quale lo stesso spettacolo
s’interroga “Cosa ogni essere umano è in grado di diventare, a partire dal proprio dolore?”

Ultimo giorno di festival, sabato 25 MAGGIO, alle ore 11.00, al Teatro dei Rozzi, MAZE –
LABIRINTO di Unterwasser, è una live performance di ombre nella quale sculture e corpi
tridimensionali sono proiettati dal vivo su un grande schermo, creando l’illusione di assistere a
una pellicola cinematografica. Non ci sono parole ad accompagnare le immagini ma una colonna
sonora originale, grazie alla quale il linguaggio universale del teatro visuale senza parole diviene
lo strumento per indagare l’umano e le sue sfaccettature. 

A seguire la giuria distribuirà fra i 6 finalisti le 52 repliche in palio (ogni teatro sceglie in
autonomia cosa acquistare) e alle 13,00, presso la Contrada della Selva, ci sarà la Proclamazione
del Vincitore In-Box ’19 (spettacolo con più repliche assegnate).

Per informazioni telefonare al 371 1618585 oppure inviare una mail a info@straligut.it

Altre info su www.inboxproject.it e info@inboxproject.it

————-

In-Box dal Vivo è un progetto di Straligut Teatro, sostenuto dal Comune di Siena, dalla
Regione Toscana, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Fondazione Toscana
Spettacolo Onlus. In collaborazione con Università degli Studi di Siena, uSiena Campus e
Dsu Toscana. Main sponsor Ricrea e Corepla, sponsor Tiemme e Zurich Securitas di
Trisciani e Bonucci, media partner Puglia Off, partner tecnico Dodo. Straligut è un
residenza artistica riconosciuta dalla Regione Toscana e fa parte di R.A.T., coordinamento
delle residenze toscane.
Previous article IUC: Uto Ughi in concerto Next article Grado: il ritorno di “Medea”

Redazione http://www.teatrionline.com

Tutti i diritti riservati

teatrionline.com URL : http://www.teatrionline.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

16 maggio 2019 - 09:02 > Versione online

P.315

https://www.teatrionline.com/2019/05/in-box-dal-vivo-6-edizione/


In Box dal Vivo
IN – BOX DAL VIVO

Siena, dal 20 al 25 maggio 2019

VI edizione

Si svolgerà dal 20 al 25 maggio, a Siena , la sesta edizione di In-Box dal Vivo , progetto sostenuto
dal Comune di Siena, che ospita la manifestazione. Con la sua natura ibrida di concorso, vetrina e
festival di teatro contemporaneo, In-Box dal Vivo attira da anni nella città toscana quasi 200 tra
artisti, operatori, giornalisti e  pubblico cittadino, diventando sempre più un appuntamento di
richiamo nel panorama teatrale italiano. Nato a Siena nel 2009 In-Box riunisce in rete oltre 60
soggetti su tutto il territorio nazionale, ha premiato 47 compagnie e distribuito un ammontare di
366 repliche ufficiali con circa € 400.000 di cachet per gli artisti. È questa, infatti, l’originalità del
progetto, che va ad agire concretamente nell'ambito della circuitazione degli spettacoli , carenza
cronica del sistema italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di sostegno alla
dimensione professionale dello spettacolo dal vivo e di audience development; le compagnie
selezionate durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche in palio e così porteranno
durante la stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner delle due reti. Ideato da
Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena , il progetto In-Box, che prevede anche la
sezione In – Box verde , riservata al teatro ragazzi , costituisce un caso unico in Italia,
dedicandosi alla promozione di artisti e compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che mettono
in palio tournèe di repliche pagate (complessivamente 93 nel 2019). Per l’originalità del progetto
In-Box ha ottenuto dal 2015 il riconoscimento da parte dei Ministero per i beni e le attività
artistiche e culturali , oltre a quello della Regione Toscana tramite la residenza artistica
riconosciuta a Straligut dal 2016 e il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus , partner
dal 2013.

In-Box dal Vivo è la fase finale di selezione dei 2 bandi , durante la quale i 12 finalisti (6 per
In-Box e 6 per In-Box Verde), selezionati su oltre 400 candidature, saranno ospitati a Siena per
mettere in scena gli spettacoli davanti alle giurie, agli operatori e alla stampa, al pubblico
cittadino e regionale. Da menzionare le partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e
Corepla per il progetto Green Box che permetterà a quasi un migliaio di alunni delle scuole
primarie della provincia di Siena (accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme )
di prendere parte agli spettacoli finalisti di In-Box Verde. Proseguirà anche il progetto In-Box
Millennials , dedicato agli studenti universitari e sviluppato col sostegno dell' Università degli
Studi di Siena e uSiena Campus in cui due gruppi di studenti avranno parte attiva durante il
festival formando una giuria popolare, accompagnata dal critico e giornalista di Rai 3 Gherardo
Vitali Rosati, che sceglierà il suo spettacolo preferito e una redazione giornalistica, coordinata da
Andrea Pocosgnich della testata nazionale Teatro e Critica, che racconterà il festival giorno per
giorno. Agli studenti universitari sono dedicate delle speciali promozioni sui biglietti, in virtù
della rinnovata collaborazione con Dsu Toscana . In-Box dal Vivo è inoltre inserito all’interno del
Festival Siena Città Aperta ai Giovani , il cartellone di appuntamenti promosso dall’assessorato
alle Politiche Giovanili del Comune di Siena, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e
Università per Stranieri di Siena, con il supporto di Vernice Progetti Culturali.

Il festival inizia lunedì 20 maggio con la sezione In Box Verde con lo spettacolo fuori concorso
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ riscrittura della celebre fiaba ad opera dei pugliesi Kuziba ,
un percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come,
a volte, la disobbedienza può essere un passaggio importante per diventare grandi. Un’altra fiaba
da inizio alla programmazione di martedì 21 . Zaches Teatro, compagnia fiorentina vincitrice di
numerosi premiitaliani e internazionali , trasporta CAPPUCCETTO ROSSO attraverso i
linguaggi della danza, del teatro di figura e della musica. Originale spettacolo dedicato alla
visione della città da parte di una coppia che si incontra ogni giorno su una panchina A NASO IN
ARI A di Schedìa Teatro , a cui seguirà STORTO di InQuanto Teatro , collettivo artistico
fiorentino che si occupa di teatro, danza, performance, didattica dell'arte e arte relazionale.

Tutti i diritti riservati

Comunicati.net URL : http://www.comunicati.net/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

17 maggio 2019 - 06:58 > Versione online

P.316

http://www.comunicati.net/comunicati/arte/spettacoli/554867.html


Vincitore del premio Scenario Infanzia 2018, “Storto ” è una graphic novel teatrale spietata e pop,
che affronta con ironia e semplicità tutti i passaggi dell’accettazione della diversità e del conflitto
che non riguarda solo l'altro, ma anche se stessi.

Mercoledì 22 maggio si apre con STORIA DI UNO SCHIACCIANOCI de Il Teatro nel Baule,
una fiaba per attore e macchine della visione tratta dal libro di Hoffman “ Lo schiaccianoci e il re
dei topi” , che ispirò  ajkovskij per il suo celebre balletto "Lo Schiaccianoci ". Una leggenda
africana sulla nascita del fiume Niger è invece quella raccontata dalla compagnia Piccoli Idilli in
KANU , spettacolo di narrazione con musica dal vivo, tratto da un racconto malinkè e cui seguirà,
u ltimo spettacolo della programmazione dedicata al teatro ragazzi, IL MULO dell’ Associazione
4gatti . La Grande Guerra vista con gli occhi di un mulo, attraverso una commistione di linguaggi
(ombre, attori e pupazzo) in cui la narrazione si pone su piani diversi, e pur affrontando temi non
necessariamente facili, rimane sempre fruibile ad adulti e bambini di ogni età.

Dopo la discussione la giuria spacchetterà fra i 6 finalisti le 41 repliche in palio e sarà proclamato
il Vincitore In-Box Verde, che risulterà essere lo spettacolo che si sarà aggiudicato il maggior
numero di date.

Inizia giovedì 23 MAGGIO In Box Blu , sezione dedicata alla programmazione serale, con
l’anteprima su invito, fuori concorso, di SETTANTA VOLTE SETTE del Collettivo Controcanto
, giovane ensemble di artisti che focalizzano la propria attenzione su temi di attualità attraverso un
metodo di lavoro che prevede un lungo processo di costruzione collettiva della messa in scena .
Sarà di Città Murata, storica compagnia di teatro ragazzi, in collaborazione con i comaschi
Mumble Teatro, il primo appuntamento con COSI' LONTANO COSI' TICINO , spettacolo
toccante che affronta il fenomeno dei Versteckte Kinder , bambini italiani clandestini in Svizzera,
sepolti vivi nei loro bugigattoli alle periferie delle città industriali, con i genitori che, terrorizzati
dalle denunce dei vicini, raccomandavano loro di non fare rumore, non ridere, non giocare, non
piangere. Protagonista della seratasarà Luisa Merloni di Psicopompo Teatro, vincitrice del premio
UBU 2008 per la migliore novità straniera con Hamelin di Juan Mayorga, con FARSI FUORI . In
una società che vede una generazione di donne ritardare sempre più la scelta di diventare madri,
la maternità torna a essere tema discusso e controverso dove si scontrano spesso visioni differenti
sulla vita, la religione, la spiritualità.

Primo appuntamento di venerdì 24 MAGGIO sarà, alle ore 14,30, presso la Contrada della Selva ,
la Premiazione del Bando Toc – Teatro di Origine Certificata . Ideato dal tavolo etico di
C.Re.S.Co – Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, di cui Straligut è socio
fondatore, il bando, alla sua prima edizione, assegna un riconoscimento da una struttura teatrale
che si è distinta per la particolare aderenza al codice deontologico redatto da C.Re.S.Co.

Sarà lo scrittore Claudio Morici , i cui reading anno riempito spazi culturali e teatri della capitale
a presentare 46 TENTATIVI DI LETTERA A MIO FIGLIO in cui tenta di spiegare a suo figlio il
senso della vita e soprattutto il perché della separazione dei suoi genitori. Come in tutti i suoi
spettacoli, anche qui Claudio Morici si muove tra il monologo, il reading letterario e il radio
dramma, con sfaccettature che vanno dal comico al drammatico, dal biografico al fiabesco.
Fartagnan Teatro, compagnia nata nel 2017 con il sogno di creare un nuovo Teatro Pop per la
generazione 2.0., presenta APLOD , s pettacolo selezionato per Tramedautore 2018 - Festival
internazionale delle drammaturgie, u n testo “distopico” quasi fantascientifico, che ricalca il
modello della serie tv inglese BlackMirror, una commedia nera, ricolma di riferimenti alla cultura
pop 2.0, che gira attorno al mondo paradossale del videosharing. LA CLASSE scritto, diretto e
interpretato da Fabiana Iacozzilli è stato v incitore del bando di residenze interregionali CURA
2018, finalista ai Teatri del Sacro 2017, finalista al Premio per le arti sceniche Dante Cappelletti
2018 e ha debuttato in prima nazionale a Romaeuropa Festival  a ottobre 2018 . A partire dai
ricordi sulla scuola elementare, La Classe ha trovato il suo vero significato nel momento in cui,
sull’onda dei ricordi collettivi, è emersa la domanda intorno alla quale lo stesso spettacolo
s’interroga “Cosa ogni essere umano è in grado di diventare, a partire dal proprio dolore?”

Ultimo giorno di festival, sabato 25 MAGGIO , alle ore 11.00, al Teatro dei Rozzi , MAZE -
LABIRINTO di Unterwasser , è una live performance di ombre nella quale sculture e corpi
tridimensionali sono proiettati dal vivo su un grande schermo, creando l'illusione di assistere a
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una pellicola cinematografica. Non ci sono parole ad accompagnare le immagini ma una colonna
sonora originale, grazie alla quale il linguaggio universale del teatro visuale senza parole diviene
lo strumento per indagare l'umano e le sue sfaccettature.

A seguire la giuria distribuirà fra i 6 finalisti le 52 repliche in palio (ogni teatro sceglie in
autonomia cosa acquistare) e alle 13,00, presso la Contrada della Selva, ci sarà la Proclamazione
del  Vincitore In-Box '19 (spettacolo con più repliche assegnate).

Per informazioni telefonare al 371 1618585 oppure inviare una mail a info@straligut.it

Altre info su www.inboxproject.it e info@inboxproject.it

In-Box dal Vivo è un progetto di Straligut Teatro, sostenuto dal Comune di Siena, dalla Regione
Toscana, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Fondazione Toscana Spettacolo
Onlus. In collaborazione con Università degli Studi di Siena, uSiena Campus e Dsu Toscana.
Main sponsor Ricrea e Corepla, sponsor Tiemme e Zurich Securitas di Trisciani e Bonucci,
media partner Puglia Off, partner tecnico Dodo. Straligut è un residenza artistica riconosciuta
dalla Regione Toscana e fa parte di R.A.T., coordinamento delle residenze
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Asti- La raccolta differenziata dell’acciaio è
“roba” da supereori: Capitan Acciaio arriva
in piazza Libertà

Capitan acciaio a Torino

Un viaggio lungo la penisola per informare i cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in
acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.
Quest’anno il tour del supereroe Capitan Acciaio, l’iniziativa promossa da RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, è partito
proprio da Asti e in questi giorni coinvolge adulti e bambini in Piazza Libertà con attività,
laboratori e divertenti quiz.

Asti è una città virtuosa per quanto riguarda di raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio –
spiega Domenico Rinaldini, presidente del Consorzio RICREA – Nell’ultimo anno, in Piemonte,
ne sono stati raccolti 3,53 kg per abitante, un dato superiore alla media nazionale di 3,21 kg che
testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. Il nostro obiettivo
come Consorzio è quello di continuare a migliorare ancora i risultati raggiunti, comunicando
l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio, materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito”.

Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, il Consorzio RICREA ha
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conferito alla Città di Asti uno speciale riconoscimento.

Come Amministrazione ci sentiamo di ringraziare tutti i concittadini – ha dichiarato soddisfatto il
sindaco Maurizio Rasero – per il loro impegno quotidiano nel mantenere alta la raccolta
differenziata”.

E proprio per premiare i cittadini più virtuosi – ha aggiunto l’assessore Renato Berzano – stiamo
studiando il passaggio a un sistema di tariffazione puntuale basato sul rifiuto conferito. Siamo
sicuri che questo sistema, unitamente al senso civico degli astigiani, porterà a risultati di recupero
dei rifiuti ancora maggiori rispetto a quelli che ci hanno consentito di ottenere il premio odierno”.

Oltre al Comune, sono stati premiati ASP, che assicura la raccolta dei rifiuti urbani, e GAIA, che
si occupa della selezione e del trattamento degli imballaggi in acciaio raccolti per il successivo
riciclo in acciaieria.

Capitan Acciaio e RICREA saranno in Piazza Libertà fino a martedì 21 maggio per aiutare i
cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o
barattolo può rinascere a nuova vita. Nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo 386.895
tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della
flotta italiana. Un dato da record, il più alto tasso di riciclo di sempre per il nostro Paese, pari al
78,6% dell’immesso al consumo e in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%).
Visto da: 15 Pubblicità
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raccolta differenziata

Capitan Acciaio
fa tappa a Viareggio
per spiegare il riciclo
VIAREGGIO.Se è vero che ci
vuole un supereroe per spie-
gareai cittadini quali equanti
siano i vantaggi della raccol-
ta differenziata, allora la visi-
ta a Viareggio di Capitan Ac-
ciaio non può che esserecon-
sideratacomeimperdibile op-
portunità. Si concluderà nel
Belvedere delle Maschere,da
venerdì 7 a domenica 9 giu-
gno, il tour in giro per l’Italia
organizzato da Ricrea, il con-
sorzio nazionale senzascopo
di lucro per il riciclo e il recu-
pero degli imballaggi in accia-

io (l’iniziativa è realizzata
con il patrocinio del Ministe-
ro per l’Ambiente). Capitan
Acciaio illustrerà ai viareggi-
ni (e non solo) come indivi-
duare gli imballaggi in accia-
io, le modalità di raccolta in
ciascun comunee l’importan-
za per l’ambiente di differen-
ziarli in maniera corretta.

Il concetto di baseèquesto:
oggetti come barattoli, scato-
lette, tappi, coperchi, bombo-
lette, secchiellie fusti in accia-
io si riciclano al100%, ma per
far sìcherinascanoanuova vi-

ta èfondamentale sapere do-
ve gettarli, quando si attua la
raccolta differenziata.

Nel corsodelle tre giornate
verrà proposto il laboratorio
ludico-ricreativo “Ricrea il
tuo giocattolo”, durante il
quale bambini e ragazzi po-
tranno realizzare un proprio
robottino attraverso il riuso
creativo degli imballaggi in
acciaio. Gli adulti, invece,
avranno modo di mettere al-
la prova la loro cultura sulle
buone pratiche di raccolta dif-
ferenziata con quiz divertenti
estimolanti. Non solo: il supe-
reroe, attraverso una serie di
video pubblicati sui social,
mostrerà le suevisite agli im-
pianti dove vengono separati
e selezionati gli imballaggi
raccolti con la differenziata,
per poi esserelavorati, tritu-
randoli e pressandoli, prima
dell’avvio al riciclo in acciaie-
ria. — G.N.
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POLITICA

Ad Asti il viaggio
elettorale di
Chiamparino
Tappa astigiana per il pre-
sidente della Regione Sergio
Chiamparino che ha voluto
incontrare candidati ed elet-
tori in corso Alfieri e al mer-
cato. Chiamparino ha anche
fatto un passaggio veloce alla
Casadi RiposoMaina.

SANTAGATIA PAG.7

AMBIENTE IN PIAZZALIBERTÀ3 GIORNIPERPARLAREDI RICICLO

Imballaggi in acciaio: il Consorzio
RICREApremia Asti,Asp e GAIA
DIRICCARDOSANTAGATI

Barattoli, scatolette, bombolette,
spray, tappi e chiusure, latte
d ’olio e scatole regalo: sono i
principali imballaggi in acciaio
che, nell ’ Astigiano, vengono rac-
colti insieme agli imballaggi in
alluminio eaquelli in plastica per
poi essereseparati nell ’imp ianto
di valorizzazione di GAIA.
Sono gli stessiimballaggi che Asti
sa raccogliere, differenziare e ri-
ciclare tanto da essersi meritata
un premio daparte del Consorzio
RICREAspecializzato nel riciclo e
recupero di questi materiali.
«Asti è una città virtuosa per
quanto riguarda di raccolta dif-
ferenziata degli imballaggi in ac-
ciaio - spiega Domenico Rinal-
dini, presidente del Consorzio
RICREA - Nell ’ultimo anno, in
Piemonte, ne sono stati raccolti

3,53 kg per abitante, un dato su-
periore alla media nazionale di
3,21 kg che testimonia l’ imp egno
delle istituzioni, degli operatori e
soprattutto dei cittadini. Il nostro

obiettivo come Consorzio è quel-
lo di continuare a migliorare an-

cora i risultati raggiunti, comu-
nicando l’ importanza e il valore
della raccolta differenziata dei
contenitori in acciaio, materiale
permanente che si ricicla al 100%
al l’ inf ini to».

Uno speciale riconoscimento per
i livelli di riciclaggio raggiunti è
stato conferito ad Asti daRICREA
che, in questi giorni porterà in
piazza Libertà il simbolo alla lotta
allo spreco: CapitanAcciaio. Sarà
lui il promotore di una campagna
di sensibilizzazione, indirizzata a
tutti i cittadini, per incrementare
la raccolta differenziata degli im-
ballaggi in acciaio.
«Come amministrazione - com-
menta il sindaco Maurizio Rasero
- ci sentiamo di ringraziare tutti i
concittadini per il loro impegno
quotidiano nel mantenere alta la
raccolta differenziata». Parole
condivise dall ’ assessore all ’am -
biente Renato Berzano, che ag-
giunge: «Proprio per “ premiare” i
cittadini più “ vir tuosi ” stia m o

studiando il passaggio a un si-
stema di tariffazione puntuale
basato sul rifiuto conferito. Sia-

mo sicuri che questo sistema,
unitamente al senso civico degli
astigiani, porterà a risultati di re-
cupero dei rifiuti ancora maggiori
rispetto a quelli che ci hanno con-
sentito di ottenere il premio».

Oltre al Comune, RICREA ha vo-
luto dedicare premi anche
all ’Asp, che assicura la raccolta
dei rifiuti, e a GAIA Spa che si
occupa della selezione e del trat-
tamento degli imballaggi in ac-

ciaio per un successivo riciclo
nelle acciaierie. La cerimonia di
premiazione di GAIA si svolgerà
lunedì 20, alle 11, in piazza Li-
bertà quando il presidente Luigi
Visconti ritirerà il riconoscimen-
to per conto dell ’ azi enda.
Quella ad Asti è la prima tappa
della terza edizione del tour che
vedeil testimonialdel riciclodel-
le lattine in acciaio, Capitan Ac-
ciaio, viaggiare attraverso la pe-
nisola. Dalle 8 alle 20, nelle gior-
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nate di domenica, lunedì e mar-
tedì, RICREA e il personale pre-
sente in piazza forniranno tutte le
informazioni del caso per una
corretta raccolta di questi rifiuti
partendo da un dato significa-
tivo: nel 2018, in Italia, sono state
riciclate 386.895 tonnellate di im-
ballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour, nave ammi-
raglia della flotta italiana.

ARRIVAIL CAPITANO
Dadomenica a lunedì in piazzaLibertà
si scopriranno tutti i segreti del riciclo
degli imballaggi in acciaio (foto
arc hivio)

ARRIVAIL SUPEREROE
CapitanAcciaioincontrerà

i cittadini perspiegare
comeottimizzare
la raccoltarifiuti
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