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Tremila visitatori alla mostra
sull'arte fatta con i rifiuti
1 PISA

Giovedì scorso si è conclusa la
mostra "SCART®, il lato bello e
utile del rifiuto", realizzata dal-
la Waste Recycling e ospitata
dalla Camera di Commercio di
Pisa.

"SCART®" è un progetto na-
to 20 anni fa da un'azienda spe-
cializzata nello smaltimento e
nel trattamento dei rifiuti indu-
striali, la Waste Recycling, socie-
tà toscana del gruppo Heram-
biente, che ha deciso di utilizza-
re in modo innovativo e diver-
tente i materiali di scarto, valo-
rizzandoli da un punto di vista
artistico-culturale. «Lamostra-
ha sottolineato Cristina Sa-
gliocco - è approdata a Pisa do-
po un 2017 ricchissimo,
nell'ambito di una "traveling ex-
hibition", durante la quale la
mostra ha toccato numerose
città del centro-nord Italia. Pisa
è stata scelta come location per
questa edizione di opere, pro-
pri o perché l'azienda opera nel
territorio».

«La mostra ha riscosso un no-
tevole successo, con più di
3.000 visitatori, ed è la prima -

Un momento delle premiazioni degli studenti

ha dichiarato il presidente della
Camera di Commercio Valter
Tamburini - ad essere allestita
all'interno del palazzo dell'ente
camerale. Visto anche il succes-
so di questa iniziativa, il nostro
desiderio sarebbe quello di alle-
stire almeno una volta all'anno
eventi simili nei nostri rinnova-
ti, che così tornano ad essere
fruibili a tutta la cittadinanza».

Durante l'esposizione, che
ha visto due allestimenti curati

dall'architetto Alberto Bartali-
ni, i visitatori hanno potuto am-
mirare più di 50 pezzi, tra costu-
mi, elementi di arredo, stru-
menti musicali, giochi, installa-
zioni e scatti fotografici, che so-
no stati raccolti all'interno del
catalogo ufficiale, presentato,
nell'ultimo giorno della mostra,
dal critico d'arte Ilario Luperi-
ni, il quale ha definito
"SCART®" «un'importante e
preziosa iniziativa, tra scultura

A conclusione
della
mostra
organizzata
dalla
Camera
di Commercio
sono
stati
gli studenti
del liceo
"Russoli"
igrandi
protagonisti

e design, che, rivolgendosi alle
aziende e coinvolgendo un nu-
mero considerevolissimo di ar-
tisti, è promotrice, attraverso il
recupero dell'oggetto e il suo in-
serimento nel lavoro artistico,
di numerosi interventi volti a
migliorare la qualità della vita».

Alla mostra è stato inoltre ab-
binato un concorso, "Il lato bel-
lo del rifiuto" che ha coinvolto i
ragazzi dei licei artistici della
provincia Pisa, chiamati a rea-

lizzare opere con materiale di ri-
ciclo, come vetro o legno. Ad ag-
giudicarsi la targa e il premio di
500 euro è stato il liceo artistico
Russoli di Pisa e Cascina, con
due opere "Hajana (Alba)" delle
classi terza A, terza B e quinta B
di design del legno e delle arti fi-
gurative di Cascina, e "Ponti del
Mito" realizzata dalla terza A
Vetro di Pisa.
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