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Se la materia è vita, ogni giorno si commettono innumerevoli crimini. Ogni giorno infatti 
in Italia si sprecano un mare di materiali che, non differenziati, facciamo diventare rifiuti. 
Pensare che cosa farne è una follia che potrebbe essere evitata con semplicità e risparmio 
attraverso il riutilizzo ed il riciclo. Ma laddove la politica e le istituzioni tardano a compren-
dere l’urgenza e l’importanza del cambiamento, ci pensa l’arte a costruire un linguaggio che 
oltrepassa sensibilità e generazioni e comunica, oltre i linguaggi, una diversa prospettiva. 
Grazie a Riarteco ci riappropriamo così della riflessione sulla materia, del suo messaggio e 
della sua composizione. L’arte ci permette di uscire dalla banalità della quotidianità e ci apre 
gli occhi di fronte ad una verità non più celabile: l’insostenibilità del nostro spreco di materia 
che diventa rifiuto.
Artisti che tolgono dalla natura un rifiuto, un peso ambientale, un fardello per i nostri figli, per 
costruirne un messaggio che arriva diretto ad uno dei problemi principali della nostra società: 
lo spreco.
Ed ecco così che il Teatro Vittorio Emanuele II di Messina apre le sue porte ad un messaggio 
nuovo, ad un’arte diversa, ad una prospettiva essenziale per un futuro possibile: la sostenibi-
lità. Comune di Messina, Messinambiente, Associazione Ecosostenibile vi invitano a visitare 
l’esposizione delle opere al Teatro Vittorio Emanuele dal 21 al 26 maggio.
E proprio il 26 Maggio, volutamente a Riarteco, si svolgerà una importante manifestazione 
che vedrà la premiazione dei migliori lavori delle scuole in un percorso-concorso di educa-
zione ambiantale organizzato da Messinambiente e Comune di Messina che ha coinvolto 
migliaia di studenti in numerose scuole della città.
Grazie a Riarteco, grazie a tutti gli artisti che partecipano a questa edizione, grazie alle asso-
ciazioni che hanno contribuito, faticando non poco, a costruire questa bellissima iniziativa. 
Con la speranza che l’arte ci aiuti ad aprire gli occhi ed a farci a riflettere, poiché abbiamo 
molto da imparare ed ognuno può contribuire moltissimo ad un cambiamento importante ed 
essenziale per il futuro.

Alessio Ciacci | Liquidatore Messinambiente Spa



MESSINA TAGLIA IL NASTRO DI PARTENZA DI RIARTECO

Messina taglia il nastro di partenza di Riarteco per cedere il testimone al comune di Lucca e 
dopo raggiungere il comune di Genova. Gli assessori prof. Antonio Maria Perna alla cultura e 
prof. Daniele Ialacqua all’ambiente avviano, attraverso il linguaggio totalizzante dell’arte di cui 
Riarteco si fa ambasciatrice, una mostra itinerante collettiva di 44 artisti, un viaggio etico ed 
estetico la cui meta è l’invito ad un’analisi ed riflessione sulla società partendo dagli scarti a 
cui viene conferita nuova dignità ed impressa la promessa di un futuro sostenibile. RiartEco “ il 
riconoscimento del rifiuto”, all’undicesima edizione, nasce in Firenze dalla necessità di Marco 
Pasqualin di comprendere la crisi sociale contemporanea partendo dalle tracce residuali, spec-
chio del nostro modus vivendi, proponendone una lettura in chiave ecosofica ed il progetto di 
un movimento per “illuminare le coscienze sull’ecologia” utilizzando il linguaggio dell’arte. Il 
linguaggio usato sintesi di pensiero filosofico ed artistico viene accolto ed incrementato, dopo 
qualche anno, dall’artista Aldo Celle e dall’associazione di cui è Presidente “La Tela O” di Ge-
nova. Lo scorso anno durante la presentazione di Riarteco, in Firenze, la forza di attrazione del 
mondo vuole come relatore Alessio Ciacci, uomo ambiente 2012 ed incaricato da pochi mesi 
dal Comune di Messina per risolvere l’emergenza rifiuti, e la presenza di Candida Cancelliere in 
rappresentanza dell’associazione messinese Futuro Ecosostenibile con Presidente dott. Sal-
vatore Severo, quindi seguendo il naturale flusso della vita e degli eventi si sogna di superare 
insieme le barriere fisiche e culturali facendo arrivare la manifestazione oltre lo Stretto. Il sogno 
si è realizzato grazie al Comune di Messina, alla volontà e alla sensibilità degli assessori prof. 
Antonio Maria Perna alla cultura e prof. Daniele Ialacqua all’ambiente, al lavoro e alla profes-
sionalità delle collaboratrici da cui si sono fatti assistere dott.ssa Concetta Giunta e dott.ssa 
Loredana Raffa. L’asse portante dell’incontro tra le istituzioni messinesi e le associazioni no 
profit è Alessio Ciacci che coadiuvato dalla passione ed energia dei suoi collaboratori, Marilena 
Farinelli e Cesare Corrieri hanno sposato la filosofia di Riarteco a livello personale donando il 
loro tempo libero alla realizzazione di questa manifestazione ed Alessio Ciacci fisicamente e 
gratuitamente condurrà il mezzo di trasporto, contenente le 88 opere, a Lucca a suggello di 
un sodalizio tra istituzioni, associazioni no profit ed uomini di buona volontà che abbattano le 
barriere dell’ego trasformandole in eco, i confini della territorialità e portando il seme di un fu-

turo sostenibile consegnatogli dal Comune Messina a nome di una Sicilia che già opera il cam-
biamento. Queste alchemiche sinergie tra istituzioni ed uomini che le rappresentano, portano 
all’interno dell’esposizione, la premiazione del concorso “Cambio per te” del progetto di edu-
cazione ambientale “Scuola-Ambiente” nato dalla collaborazione dell’assessore all’istruzione 
ed annona dott.ssa Patrizia Panarello, l’’assessore all’ambiente Daniele Ialacqua e MessinaAm-
biente. Arte, educazione, confronto tra associazioni ed istituzioni, condivisione con altri comuni 
italiani di un unico progetto, confronto culturale e partecipazione, sensibilizzazione ambientale 
sotto la direzione attenta e precisa dell’assessore alle politiche di integrazione, cultura e identi-
tà, prof.Antonio Maria Perna sono il taglio del nastro inaugurale di Riarteco.

Salvatore Severo, Candida Cancelliere | Associazione Futuroecosostenibile

A LUCCA CON RIARTECO NULLA SI CREA, NULLA SI DISTRUGGE, 
MA TUTTO SI TRASFORMA

43 artisti, dalla Sicilia, dal Teatro di Messina, sbarcano in Toscana, a Lucca alla Biblioteca Ago-
rà, grazie ad Alessio Ciacci nominato nel 2013 Personaggio Ambiente italiano, che trasporta le 
opere per 1000 km. Gli artisti attraverso l’arte che creano con le loro opere da rifiuti sono il vero 
riconoscimento che possiamo dare allo spreco e a tutto ciò che è in più e che buttiamo via. Un 
ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno aderito che sono loro i veri protagonisti di questa 
rassegna. Una mostra alla sua undicesima edizione che vuole emozionare il visitatore riuscendo 
a “trasformare” nell’opera il rifiuto in valore estetico, donando la sua forma. Da segnalare in pro-
gramma un laboratorio del gruppo Bi-done il 29 maggio dalle ore 16,30 per 6/11 anni e 11/13 anni 
ore 17,30 e la conferenza su Rifiuti Zero il 5 giugno ore 17,00 presso la sede mostra, nell’audito-
rium della Biblioteca dell’Agorà in piazza Servi, con la partecipazione di Alessio Ciacci e dell’As-
sessore all’Ambiente del Comune di Lucca, Francesco Raspini.

Marco Pasqualin | POP Point of Presence



La realtà è molto critica ma tante persone stanno lottando per contrastare questa situazione, 
lotte che sono sottotraccia, purtroppo; lotte a cui non viene dato il necessario riscontro mediatico 
che sarebbe invece necessario per non avere una visione patologicamente negativa ed inerte. Ri-
ArtEco è un movimento critico e consapevole che propone valori ed impegno al raggiungimento di 
una situazione migliore per tutti gli essere abitanti del pianeta, un movimento artistico, ideologico-
educativo e di supporto sociale.

A Genova il movimento RiArtEco è presente da tre anni grazie alla nostra associazione, La Tela, 
che è andara a Firenze a cercare i creatori della manifestazione, dove ha trovato comunione di 
intenti ed obiettivi. Ora la manifestazione cresce, con Messina ed a Genova grazie una splen-
dida sinergia col comune di Genova, con la Direzione dei Musei in particolare e col Museo 
delle Forme Inconsapevoli Claudio Costa (che ha prestato tre opere che sono esposte nella 
esposizione genovese).

Il movimento cresce, dicevo, e non può essere altrimenti anche perchè siamo tanti che vogliamo 
impegnarci per un futuro migliore.... e stiamo già lavorando per il 2016. Non abbiamo ancora ini-
ziato a stupire nel 2015 che progettiamo di strabiliarVi nel 2016....

Aldo Celle | La Tela di Genova

Non ce ne rendiamo conto, ma siamo circondati da potenziali, piccole o grandi, opere 
d’arte. Da cose e materie cui possiamo dare nuova vita e significato, ri-creandole. Non sem-
pre faremo dei capolavori, a volte arriveremo al massimo a costruire dei buoni oggetti d’uso, 
forse forgeremo pezzi per noi affascinanti nella loro inutilità. Ma impareremo a modificare il 
nostro modo di pensare e guardare, consapevoli di come riciclare non significhi solo dare 
nuova forma a materia che già esiste, ma renderla più preziosa, rispettarne la storia e, con 
essa, gli uomini e le donne che l’hanno prodotta; e di come gettare via un oggetto non sia un 
atto neutro, ma implichi l’assunzione di una, piccola o grande, responsabilità.
È innanzitutto questo che gli artisti presenti in mostra mi comunicano, obbligandomi a riflet-
tere, con il loro approccio creativo, costruttivo e, perché no, ludico, sopra una delle grandi 
questioni che la fragile opulenza del nostro sistema economico e sociale pone: l’urgenza di 
riconsiderare modi, tempi e significato dei processi di produzione, la necessità di misurarsi 
con il drammatico problema dello spreco delle risorse, usando non solo la tecnologia ma 
anche la fantasia e l’emozione. Gli esiti delle loro creazioni ripercorrono tanta parte della 
vicenda artistica contemporanea, con echi dada, pop, concettuali, di arte povera. Ma la vera 
ricchezza dell’esposizione è rappresentata dal dichiarato intreccio tra creatività e impegno 
sociale; e dalla curiosità e dallo stupore che ogni singola opera suscita, costringendo il visi-
tatore a domandare non tanto “che cosa significa” (grande e irrisolta questione dell’arte di 
oggi) quanto “con che cosa è fatta”.
La Loggia della Mercanzia è una grande piazza coperta, edificata sul finire del XVI secolo nel 
cuore pulsante di Genova come ambiente pubblico destinato allo scambio: di merci innan-
zitutto, ma anche di uomini e idee. Il fatto che questo spazio aulico, elegante ed essenziale 
– arrivato a noi nella sua integrità – dopo cinquecento anni si proponga ancora come uno dei 
luoghi cittadini in cui è possibile esporre e confrontare le proprie creazioni e riflessioni, per 
contribuire alla crescita culturale e civile della comunità, è per tutti motivo d’orgoglio. 

Elisabetta Papone | direttrice del Centro di Documentazione per la Storia l’Arte l’Immagine 
di Genova · Musei Civici di Genova



NEI PRIMORDIALI  EVENTI  DELL’ ARTE  DEL  RICICLO 
di Roberto Garbarino

Nell’ undicesima edizione di Riarteco siamo lieti di ospitare nei prestigiosi locali della Mercan-
zia di Genova due artisti di valore storico: Claudio Costa e Davide Raggio.
Queste due figure con le loro opere hanno sono da considerarsi due esempi per la Storia 
dell’Arte Italiana. Claudio Costa fu uno degli esponenti della fondazione del Museo delle Ma-
terie e Forme Inconsapevoli di Genova Quarto traducendo con la sua arte le  teorie di Franco 
Basaglia e Slavich.
Il viaggio e l’arte come mezzo di esperienza  antropologica e artistica mettendo l’oggetto del 
riciclo e recupero stesso nell’opera quale “logos” husserliano e emblema di arte e terapia. 
Un’arte nata negli anni ’60 ove Costa  avendo  vinto una borsa di studio  va a Parigi e viene 
a contatto con le avanguardie  mondiali del tempo. Sarà per lui una esperienza fondamentale 
che lo portera’ a Genova  nell’ Ospedale Psichiatrico  di Genova Quarto ove l’artista  darà 
seguito alla sua creatività dando il meglio  di se   con opere eseguite con  materiale di re-
cupero. In un  ambiente stimolante circondato da intellettuali di spessore, l’artista conosce  
Davide Raggio  ospite della struttura. L’importanza di  Raggio è la semplice testimonianza  
escatologica in maniera talvolta diversa dell’arte di Costa, tuttavia il denominatore comune è 
il desiderio tramite la loro arte di  valicare con la loro opere i pregiudizi radicati nei perimetri  
nelle coscienze delle persone, in una diversificata  concezione e cognizione  stessa del do-
lore   Il lungo percorso travagliato di Raggio partito per la guerra nel ’44 sono la convincente 
testimonianza di quanto esposto per la visione e rappresentazione  antropomorfa   nei canoni 
fino ad allora conosciuti.
Questi due artisti con la loro testimonianza  sono parte della Storia dell’Arte  Italiana quale 
esempio per le future generazione di persone e  artisti stessi, in una visone di semplice mora-
le ove l’artista diviene con le sue opere create con materiali di recupero  un nuovo Demiurgo  
per la speranza  di società migliore.

INNESTI (CLAUDIO COSTA)
Opera che riassume il percorso dell’artista. 
Gli oggetti rappresentati sono l’evidenza 
antropologica del processo creativo alche-
mico di Costa.

INNESTI (DAVIDE RAGGIO)
La peculiare espressione dell’opera è nella 
movenza arcaica  ancestrale che crea una  
disillusa  visione umana.
Una evidente e convincente rappresenta-
zione della desolazione e condizione uma-
na in una chiave esistenziale.



LA MUSICA È IN TESTA
Il lenzuolo rattoppato a memoria degli strappi dell’anima rammendata, avvolge 
la schiena di un armadio in ricordo della zattera salvifica, sulla quale il viaggio 
dell’artista ed uomo continua nel presente, accompagnato dalle note di un’ar-
monia salvata e selezionata al naufragio come indica la tastiera ottocentesca, 
in cui cuore e mente suonano all’unisono, dirette ad futuroecosotenibile dove le 
ombre sono svanite e le loro tracce invase prepotentemente da una nuova ed 
abbagliante luce di vita autentica.
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2009. Materiale: scheletro in ottone di un manometro di alta pressione, plastica di 
un orologio al quarzo e altro. Dimensioni: 33 x 24 cm.
Purtroppo siamo continuamente sottoposti alla ferrea disciplina del tempo, visto 
come un generale dittatore.

IL PORCOSPINO
2013. Materiale: casco moto, matite,piedini di vassoio, portalampada.
Dimensioni: 23 x 35 x 40 cm, peso Kg 1.



LA LUCE DEL CIELO SI RIVERSA FLUENTE ANCHE SUL LAVORO PIÙ UMILE 
Tecnica mista: pirografia e doratura su tavola; assemblaggio di materiali di recu-
pero: un vecchio asse da lavatoio intonacato con sabbia e dipinto con scarti di 
inchiostri blu da stilografica. Uno scarto di legno dalla forma triangolare; elemento 
meccanico (rapporti da una bicicletta da corsa). Dimensioni: 55 x 42 x 7 cm. 
Ho cercato di rappresentare la luce attraverso una “cascata” dorata che si sta-
glia chiara su un cielo blu dove un “sole” metallico illumina il cielo, il tutto rac-
chiuso all’interno di un umile e vecchio asse di legno appartenuto a una lavan-
daia...mia nonna.
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CUBO e TESTA VELATA
Opere realizzate tutte con materiale di scarto, le teste velate sono teste di 
manichini rotte, poi ripristinate nelle parti vacanti e ricoperte con tela re-
cuparata (lenzuoli e vecchie tovaglie sdrucite) e poi dipinte. Il cubo è re-
alizzato con cartoncini, legnetti assemblati e poi tagliati in forma di cubo 
e ricoperto sempre con tela recuperata, poi dipinta.la stessa procedura 
per la scultura question, mentre il manichino è un vecchio manichino sar-
toriale che stava per essere buttato, le parti mancanti sono state ripristi-
nate con materiale di scarto e poi ricoperto con tela recuperata e dipinta. 
Tutti i materiali sono di scarto effettuando da tempo la differenziata.
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IMPRESSIONI ROSSINIANE
2003. Tecnica mista su legno. Legno lavorato con cemento, colle, graniglia di 
vetro e sabbia. Parti meccaniche varie e schede computer. Strisce di laminato 
metallico, figurina dipinta a tempera e statuina in legno. 
Dimensioni: cm 100 x 70.

 
SCILLA. LA NECESSITÀ DELL’IGIENE ORALE 
2008. Tecnica mista su legno. 
Legno lavorato con cemento, 
tempere e colle. Parti mecca-
niche varie, stoffe cementate, 
legno eroso dal mare. Testa in 
legno smaltato.
Dimensioni: cm 60 x 92.

 



BEHA “C”
Le poltroncine prodotte artigianalmente dallo studio, sono create riutilizzando 
vecchie sedie da cucina ormai in disuso, reinventate attraverso il riuso della carta 
destinata al macero, precedentemente selezionata per dimensione, colore e con-
sistenza. La carta prende nuova vita, ne viene sfruttata la sua capacità strutturale, 
per realizzare un’imbottitura per le sedie che risulti  comoda funzionale ed assolu-
tamente eco-chic.
Si è pensato ad un restyling che preveda l’ideazione di un’imbottitura dall’aspetto 
voluminoso, quasi fosse il manto di una pecora. Da qui il nome “BEHA”, desunto 
da un processo onomatopeico del verso dell’animale. 
La consistenza dell’imbottitura è regolata dalla stratificazione di fogli accartocciati 
ricavati da vecchi cataloghi, il rivestimento “imbottito” è ottenuto dall’accostamen-
to di palline di carta ben pressate ed incollate alla scocca della sedia. 
La poltroncina è proposta sia nella versione in bianco che colorata.

[arch. Margherita Alioto · arch. Domenica Occhino]
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THE SECRET GARDEN
È un quadro-scultura che rappresenta un ideale giardino segreto, l’an-
golo nascosto che c’è in ognuno di noi: la terra è un luogo magico che 
ci accoglie, il chiavistello rappresenta la porta d’accesso, la chiave è a 
portata di mano, ma non per tutti.

Anche dagli scarti metallici può nascere un fiore, qualunque materia può 
esprimere il proprio potenziale artistico, oltre la forma fissa delle cose, 
creando immagini che appartengono alla nostra esperienza visiva, imi-
tando la realtà concreta in cui noi viviamo.

Fiori di metallo, allora, un giardino dalle forme geometriche, fatto con 
materiali che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, per cogliere l’occa-
sione di stimolare la sensibilità verso l’ambiente in cui viviamo e di cui 
l’uomo ha un disperato bisogno.

MATERIALI UTILIZZATI.
Componenti doccia, lame potatore da giardino, filo elettrico, cucchiaino, 
manici, ingranaggio orologio, scarti di rame e alpacca, chiavistello, chiave, 
rete metallica, componente sveglia da viaggio, legno di riporto marino.
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BATTERFLIES
“Recycle” 2015.  
Assemblaggio su tavola dimensioni cm 52 x 4 x 70.
Mareriali utilizzati: semi cilindri in cartone, giornali quotidia-
ni, carta riciclata polietilene espanso, sagomati in plastica, 
chiodi e ferro recuperati, aghi per agopuntura (sterili), colori 
acrilici, vinavil.
“I comportamenti individuali, rivolti al riciclo, aiutano a far vo-
lare le farfalle...” 
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MONTAGNA
Cm 15 x 15. Fondo di una scatola di profumo ricoperto, laddove c’erano scritte le 
caratteristiche del prodotto, da punti metallici rotti (quelli rimossi dai fogli), smalto 
per unghie azzurro e blu, colla secca verde e blu con brillantini e brillantini argentati. 

DONNA CHE GUARDA LA LUNA
Cm 23 x 29.5. Coperchio di una scatola di profumo ricoperto, laddove c’era la 
scritta indicante la marca, da punti metallici rotti (quelli rimossi dai fogli), smalto 
per unghie azzurro e blu, colla e brillantini argentati.
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BOZZOLO
Cm 120 x 60 x 65. Materiale: potature delle viti, pittura in paralloid e acrilico.

È la celebrazione dell’affannarsi esistenziale. Un viaggio di sola andata:  
gesti e intrecci che concorrono a generare una forma necessariamente  
diversa da qualsiasi altra. Il processo di costruzione è importante, è l’azio-
ne. Diventa il mantra personale per la propria realizzazione.
Bozzolo, attraverso il materiale organico subirà un processo reversibile: la 
forma e il suo significato sono legati all’inevitabile disintegrazione.
All’opera si affianca un video: “Tutto è compiuto”.



LE DIVINE · LIZ
Riciclo vecchie lastre di zinco per stampa, come supporto per collage e copertine di 
giornali anni 50. Tecnica Collage. Dimensioni: cm 23 x 27. 

LE DIVINE · SOFIA
Riciclo vecchie lastre di 
zinco per stampa come  
supporto per collage 
e copertine di giornali 
anni 50. 
Tecnica Collage. 
Dimensioni: cm 23 x 27. 
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RELIQUIARIO PER BAMBOLA RITUALE
Dimensioni: cm 97 x 33 x 18 circa.
Assemblaggio di legno per  imballi, ferro. 
Tecnica mista.



SOTTO IL SOLE
Anno: 2013. Misura: cm 50 x 70.
Tecnica: collage e olio su tela
L’opera è realizzata con la tecnica del collage, utilizzan-
do vecchie “tele della nonna”, e l’ uso dei colori ad olio.
Un riutilizzo artistico della vecchia stoffa, per riportare il 
ricordo nel presente e farlo vivere nel futuro attraverso 
un’opera d’ arte. 
L’opera “Sotto il sole” fa parte della serie “City”. 
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L’AIRONE, IL GUARDIANO DELLE ACQUE
Dimensioni cm 70 x 70 x 23.
I sacchetti di plastica si trasformano e rina-
scono come piume di uccello... Così nasce 
L’AIRONE, guardiano delle acque; questa 
eco-scultura vuol essere un inno alla Natura e 
un monito all’essere umano che causa spesso 
il suo degrado.
Tecnica mista: eco-scultura realizzata da 
sacchetti di plastica montati su una struttura 
di legno di recupero e spago. Apllicazioni di 
tessuto,stucco e pigmento naturale.
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Vulnerabile alla vita nella forza pressante 
che ci sostiene e spinge
senza presenza al tempo che ci obbliga 
alla tua e mia bellezza. 
L’abbandono di antiche posate in un cassonetto dei rifiuti e un pasto a base di 
pesce evidenziano la pulsione distruttiva dell’umano sull’ambiente e la natura.
2014. Tiratura unica. Formato cm 50 x 50. Stampa su PVC light cm 3.
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DOLLAR N°TWO
Ho rivisitato una bicicletta Bian-
chi anni ’50, usando la tecnica  
del “dripping’’.
Ho fatto sgocciolare sulla bici la 
pittura liquida muovendo veloce-
mente il pennello colmo di colore 
o addirittura agitando il barattolo 
di vernice, lasciando largo spazio 
al caso e agli effetti dell’automati-
smo gestuale.
I colori utilizzati, con vasta gam-
ma cromatica, assumono consi-
stenza grazie all’uso di materiali 
differenti come smalti lucidi e 
compatti, acrilici ed altro.



L’IRREPARABILE.  
DISCORSO SULLA PREVENZIONE DELL’IRRICICLABILE
2015. Smaltimenti abusivi da produzioni abusive. 
Abitare l’amianto: /fibronit /eternit /maranit /fibrotubi…
Collage di 4 foto per grafica e stampa digitale. Formato cm 50 x 60, tira-
tura  unica, bn e colore su pannelli riciclati.
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Dimensioni: cm 35 x 25.
Lavoro su materiali di recupero, smalti su cartone e stoffa.

TERRE
Dimensioni: cm 30 x 20.
Lavoro su materiali 
di recupero, smalti su cartone.
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SIGNORA LUNA CHE MI ACCOMPAGNI, PER TUTTO IL MONDO 
PUOI TU SPIEGARMI, DOV’È LA STRADA CHE PORTA A ME 
FORSE NEL SOLE, FORSE NELL’OMBRA, COSÌ PAR ESSER 
OMBRA NEL SOLE, LUCE NELL’OMBRA, SEMPRE PER ME.
     (Capossela)
Assemblaggio in legno di botte, legno di mare, ferro di recupero.

PEZZI DI VITA, COME FRAMMENTI
SOSPESI NEL TEMPO
Assemblaggio in legno di botte, legno di mare, ferro di recupero.



RICICLALCHIMIA
Olio su tela cm 50 x 60. 
I materiali di riciclo usati sono alcuni vasetti di plastica della Melinda rifasciati di 
carta usata per imballare il pane e al centro un cabaret delle paste con l’immagi-
ne dell’uovo alchemico ritagliata da cartone riciclato. 
L’opera vuole rappresentare la reazione alchemica e i contenitori riciclati rac-
chiudono al loro interno diversi simboli tipici dell’alchimia.
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TRACCE DI MEMORIA
Anno 2015. Formato cm 50 x 70. Polimaterico su tela.
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FLUIDITÀ
Anno 2015. Formato cm 60 
x 80. Polimaterico su tela.
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LA GRANDE FUGA

L’UOMO DELLA BOTTIGLIASPREMUTI D’ITALIA (metafotografie di Gianni Bellesia)
(…)La ricerca iconica di Gianni Bellesia appare straordinaria nella forma e 
pregnante nella denuncia sociale. Oggetti di scarto divenuti opera d’arte, 
come la pietra scartata dai costruttori, usata come testata d’angolo. Immagini 
intense nella scelta acromatica e nell’isolamento della figura da ogni conte-
sto, racchiuse in una cornice (che è ciò che protegge e valorizza) e inserite 
in una bottiglia di plastica, compattata. Un assemblaggio inconsueto ma che 
rivela più di un significato. La bottiglia è il recipiente che conserva il liquido 
più prezioso per la vita, ma che una volta utilizzato viene spremuto e gettato. 
È così che succede con le persone, prima usate e poi scartate. Abbandonate 
di fronte al dramma del terremoto.(…). Le persone come scarti, appunto, una 
volta usate, una volta tassate, una volta pensionate. Ma anche lo scarto (am-
messo che sia tale) può essere un valore. (…)La stessa cornice che circonda 
le fotografie di Gianni Bellesia è densa di significati: il legno proviene dalle 
case di Moglia, nel Mantovano, abbattute dal terremoto del 2012, con inseri-
te a decoro le bandiere sbiadite. L’uomo 
della bottiglia, simbolo della paura che 
paralizza, infine La grande fuga: l’ap-
prodo alla soluzione, l’effrazione di quel 
sistema perverso e corrotto che toglie 
ogni anelito di vita, la trasformazione del 
circolo da vizioso a virtuoso.

Paolo Bertelli (storico dell’arte, 
Università degli Studi di Verona)
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SUICIDIO TECNOLOGICO:  
VALE PIU’ UN ABBRACCIO DI PERSONA CHE MILLE AMICI VIRTUALI
Opera realizzata utilizzando una scheda di circuito stampato, frammenti 
di pannello di circuiti stampati, legno, cartone ed un vecchio mouse.

OPERA POLIVISUALE “BELLA FIGLIA DELL’AMORE”  
DAL QUARTETTO NEL TERZO ATTO DI RIGOLETTO DI G.VERDI
Opera realizzata utilizzando i listelli di una vecchia tenda veneziana in legno.
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Serie: GIOIELLI METROPOLITANI_014 
Materiali di riciclo: camera díaria, elastico tubolare, gommapiuma.
Altri materiali: minuteria metallica.

Busto: OGGI MI SENTO TUTTA
Serie: CARBUSTI_014 
Materiali: Cartapesta (carta riciclata, colla)

ASPETTANDO GODOT
Serie: GIOIELLI METROPOLITANI_014 
Materiali di riciclo: camera d’aria, mol-
lette tastiera computer, catena a pallini, 
elemento in legno (dal prototipo di lam-
pada “Carlotta La Volubile” della desi-
gner Monica Pioggia).
Altri materiali: figure di plastica in minia-
tura scala 1/87

Busto: AMAZZONE 
Serie: CARBUSTI_014 
Materiali: Cartapesta (carta riciclata, colla)



GOCCIA DI SOLE DI VANESSA ZANNONI
È UN MARCHIO REGISTRATO...
UNAVITANONBASTA PER RICICLARE IL MONDO...
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PROSPETTIVA
Cartone ondulato, una grattugia, chiodini in ottone e fiammiferi da cucina. 
2012. Formato cm 32 x 36.

TERZO PARADISO
Pezzi di rame, stagnola, bulloni, alluminio, biglie di ferro, chiodi, sale grosso  
e fine, colle e resine colorate trasparenti. 2015. Formato cm 43 x 50.
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PASSI SVAGATI
Forme per fodere di stivali e grafite.  
Cm 200 x 60. 
Una serie di cartoni che ho raccolto 
alla chiusura di una corameria. Sono, 
infatti, i cartamodelli delle fodere degli 
stivali realizzati in cartone verde molto 
rigido. Sono 12 e li ho disegnati con di-
versi tipi di grafite. 
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PORTO CON ME I SOGNI DEL MONDO
Per il supporto esterno è stata utilizzata rete metallica, rico-
perta di colore acrilico, cera e vernice protettiva. All’interno 
sono inserite bustine di tè recuperate. La luna è realizzata con 
rete metallica e carta di recupero.
L’opera rappresenta un omaggio alla Luna, immaginando una 
presenza poetica che porta con sé i sogni del mondo, i quali 
sono rappresentati dalle bustine di tè, che si trovano all’inter-
no della borsa. Sia i sogni che il contenitore sono realizzati 
con questi materiali per comunicare maggiormente un senso 
di fragilità e evanescenza. All’estremità si trova una mezza 
luna, come madre dei nostri sogni.
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Il recupero dei materiali è un’operazione culturale e artistica. Significa, dare nuo-
va vita, nuovo significato,nuove possibilità a dei materiali che altrimenti sarebbe-
ro buttati. Questi scarti apparenti, riacquistano una loro dignità.
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LABORATORIO SELVAGGIASTRO
 Quando l’arte-terapia incontra l’arte del riciclo 
( e le cose da “buttare via” rivelano il fascino della loro storia. )

Il nostro laboratorio porta avanti da tempo un progetto teso a stimolare risorse 
pregresse e attivare nuove competenze attraverso l’espressione della creatività 
personale. “Parole in forma di pietra” è il titolo di una serie di grandi e piccoli 
mosaici che raccontano sguardi, curiosità, intuizioni e gesti che danno forma e 
scoprono un mondo di relazioni altrimenti sommerso.
I gioielli che “emergono” dal riciclo sono l’espressione di ciò che si intuisce den-
tro i silenzi e rivelano doni inattesi, preziosi, che trasformano il significato della 
loro provenienza, per questo il valore delle nostre cose è dato dal tempo e dallo 
spazio che intercorrono fra un’idea e la sua realizzazione.

Opera 1: “Il cuore e la sua stella” mosaico della serie “parole in forma di pietra” 
Opera 2: “Un fiore per te” gioielli con cialde di caffè 
Opera 3: “L’angolo dei ricordi” mosaico

Le opere esposte sono di:
Antonio Anzalone, Claudio Caprara, Ever Zambelli, Simone Visconti

Il progetto di: Gianna Pera e Giuliana Pizzocri

Le fotografie di: Roberta Franzino

Residenza protetta Pra’ Ellera- strada pra’ Ellera 17 – 17014 Cairo M. (SV)
pag. fb Laboratorio selvaggiastro

Le opere sono realizzate principalmente con: cialde di caffè, materiale vario e 
piastrelle di scarto dello studio VEGA e Casa Stock di Cairo M. (SV) LA
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IL BACIO
Ovvero L’ora del bacio. Omaggio a Gustav Klimt. 
Solo materiali di recupero: cartone da imballo, carte da rifascio, listelli di legno, 
scarti di cornici, pezzi di specchio, avanzi di tessuto, passamanerie, bottoni, fiori 
di plastica, quadranti di sveglie.
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VOLI PINDARICI
Anno 2008. Dimensioni cm 48 x 18 x 68.
Assemblaggio metallico (marmitta, manico di padella, manubrio bici, attrezzi 
da giardino). Questo esemplare alato è una metafora dei voli di fantasia; per 
sottolinearlo sono stati scelti colori e forme che non hanno riferimenti con il 
mondo naturale ma sono frutto dell’immaginazione.

LE CHIAVI DEL BENESSERE
Anno 2014. Dimensioni cm 58 
x 30 x 107. Assemblaggio me-
tallico (chiavi inglesi, piccone, 
vanga, vite a farfalla). Il titolo al-
lude non solo alle chiavi inglesi 
che compongono il pezzo, ma 
al valore della risata come fon-
te di benessere, e al ruolo an-
che terapeutico dei clowns.

PREMIO RIARTECO 2014



AM
ED

EO
 G

AG
G

IO
LO

RIESUMATA RADIO
Assemblaggio di materiali di recupero (vecchia radio, campana di vetro, sup-
porto metallico, lettera con busta).

Riesumata Radio
(ab perpetuam Cagis memoriam)

vibrante pervaso mi
sento scemare fino a sfumare in
corpus / antenna
“sorta di corpus/antenna!” esclama lei, come a dire bestemmia
corpus / antenna again!
corpus christi, kyrie eleison

ora la mia guancia sinistra,
esercitata a sfiorarti capezzolo a mo’ di tonda e levigata manopola di sintonia
coglie un tenue alleluja che però in
un Attimo / Atto / Unico miracoloso
si dissolve nel nulla…
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Recupero vecchio rosone edilizio con inserimento di nuovi elementi, realizzati 
con un lavoro in plastilina e conseguente calco in gesso e alabastrino. 
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TSUNAMI
Misure cm 90 x 70.
Tecnica encausto, malta, cd, colore acrilico.

Dipinto dopo lo tsunami del Giappone, rappresenta oltre la tragedia, la di-
struzione di quell’evento l’attualità. La spaccatura di civiltà che è al centro 
del Mediterraneo. Il tema è sempre il solco, le terre divise e lo spazio tra esse 
riempito dall’acqua ma lacerato da dalle diversità fra le sponde.

Spagnolo Alessandra vive e lavora a Genova, ha un lungo curriculum esposi-
tivo. Direttrice artistica del Centro Arti Minori si occupa in prevalenza di riciclo 
creativo, nelle scuole, comunità disabili. Ha creato attività che utilizzano solo 
materiale di riciclo e poco strumentario, per cui ben ripetibili ovunque e pro-
ponibile a qualunque fascia d’età.
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CASCATA
Camera d’aria nera riciclata, filo da pesca nero e filo d’acciaio armonico 
per il girocollo.

CARAIBI
Camera d’aria colorata riciclata e filo d’acciaio colorato.
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IL MONDO AMA LA PIZZA
Cm 33 x 33. Materiale utilizzato: cartone da asporto della pizza (3 cartoni).

SPAZIO IDEALE
Cm 60 x 39. Materiale utilizzato: fondo cassetta da frutta, bottiglia di plastica, 
cartone (rotoli carta igienica), giornali quotidiani, fil di ferro plasticato.
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Tavolino tricolore con piano triangolare raffigurante il simbolo della rotonda 
stradale con un chiaro richiamo alle freccie del riciclo.
Il Tavolino è realizzato impiegando esclusivamente scarti di produzione rica-
vati dalla realizzazione di altro tavolino da bar, tanto da esserne complemen-
tare nella gamba e nel piede; i materiali sono stati utilizzati tal quali, assem-
blandoli, senza ulteriori sagomature ad esclusione del piano.
 
Aprile 2015. Materiali impiegati: scarti in legno, viti e punte metalliche, colori 
acrilici e bombolette spray. Tecnica mista.
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Cavi elettrici smontati da un dispositivo di tipo biomedicale,perle avanzate e 
minuteria varia 

ELETTRIKA2
Cavi elettrici smontati da un dispositivo di tipo biomedicale, coppia di redan-
ce inox, legacci per piante
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Tecnica Mista. Materiali: zanzariera, scheda audiovisiva, 
lastre radiografiche, fili di ottone e perle.
Irene Sarzi Amadè, eco-stilista mantovana. Crea alta moda 
con materiali di riciclo.



In un cilindro trasparente 86 x 26 cm ca è sospeso un pesce.
L’opera è fatta riutilizzando rete metallica e pezzi zanzariera, modellata a forma 
di pesce, alcune parti sono tinte color rame altre lasciate al naturale; per gli occhi 
coperture di rubinetto, cuscinetto a sfera e guarnizioni plastica usate.
Le scaglie da un lato del pesce sono ottenute dai fondi di piatti in plastica usati 
per dipingere e con i colori ormai secchi, l’altro lato del pesce gioca sulle traspa-
renze delle parti metalliche e piccoli pezzi rame.

I tappi rossi del contenitore sono ‘’arrivati’’ dai rifiuti di un cantiere stradale per 
la posa di tubature sul fondo del contenitore ancora piatti plastica con i colori 
secchi usati per dipingere.

AN
TO

N
EL

LA
 B

RU
SA

TI
 · 

O
RI

AN
A 

RA
C

O
VA

Z



BE
N

ED
ET

TA
 M

AC
IN

I
MANDALA 
Simboli antichissimi, venivano utilizzati dagli uomini di medicina nei riti di 
guarigione e come veicoli per i viaggi sciamanici. Aiutano a ri-centrarsi. 
Mandala realizzato con sabbia di Follonica raccolta e dipinta.

PASSAGGI 
Eealizzato con tavole, corde di 
recupero e sabbia.
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