
«Scart» approda in Camera di Commercio
SI INTITOLA «Scart® il lato bello
e utile del rifiuto» la mostra che ha
aperto i battenti nei locali Maac (Mee-
ting Art Craft Center) del Palazzo Af-
fari della Camera di Commercio, sot-
to la regia dell'architetto Alberto Bar-
talini. Il pubblico può ammirare gra-
tuitamente decine di pezzi che han-
no fatto la storia dell'azienda Waste
Recycling di Santa Croce sull'Arno
che dal 2016 è entrata a far parte del
Gruppo Hera: animali, costumi tea-
trali, sculture, installazioni e statue
tutto rigorosamente realizzato con
materiale di scarto. Completeranno
la mostra 15 scatti del fotografo di
moda Andrea Varani che ha ritratto
alcune dipendenti del Gruppo Hera
vestite con i costumi di scena realizza-
ti nell'officina Scart e indossati dai
ballerini e dai performers che si sono

esibiti sul palco con Andrea Bocelli a
Lajatico al Teatro del Silenzio. «La
mostra - spiega il presidente Valter
Tamburini - rappresenta l'edizione
`numero zero' di una InnovArte, ras-
segna che la Camera di Commercio
intende riproporre a cadenza annua-
le. Iniziamo con il progetto Scart che
dimostra come si può realizzare il re-
cupero creativo e il riuso dei rifiuti».
L'impresa scelta per questa edizione
pilota di InnovArte è Waste Recy-
cling, società toscana del Gruppo He-
rambiente che si occupa del tratta-
mento e dello smaltimento dei rifiuti
industriali e che nel 2017 ha rilevato
il ramo impianti della pisana Teseco.
Waste Recycling è titolare del mar-
chio Scart, progetto artistico e di co-
municazione con cui dalla fine degli
anni Novanta è stata integrata la mis-
sion aziendale: un progetto fondato

sul desiderio di restituire vita, grazie
al linguaggio dell'arte, ai materiali
che ogni giorno diventano rifiuto.
«Scart nel 2018 - sottolinea Maurizio
Giani amministratore delegato di
Waste Recycling e ideatore del pro-
getto - festeggerà 20 anni di attività
impiegate in iniziative artistiche e
culturali tese a diffondere un messag-
gio forte e concreto di sosten ibilità».
Numerose le iniziative che animeran-
no la mostra che - con ingresso libe-
ro - sarà aperta fino al 15 febbraio, il
lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle
15, il martedì e il giovedì dalle 9 alle
18, il sabato e la domenica dalle 10 al-
le 19. Visite guidate il sabato, la do-
menica e i festivi dalle 16 alle 18.
Chiusura nei giorni 25 e 26 dicembre
2017 oltre al 1° e al 6 gennaio 2018.
Info su www.pi.camcom.it, pagina
Fb @scartline.
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